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INTERVISTA AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Gualtieri: subito Industria 4.0,
proroga Superbonus con fondi Ue

Roberto Gualtieri. «Oltre ai 15 di Next Generation e alla manovra
da 24
1 cisono 31 miliardi prodotti dai decreti anticrisi.Daifondi Ue
rilancio del uo,una delle misure di più forte impatto»
di Gianni Trovati
a forte ripresa dei contagi
e il rischio di nuove misure restrittive territoriali non cambiano i numeri del programma di
finanza pubblica,che sono «prudenti» e possono migliorare ulteriormente nel 2021.L'effetto
combinato fra politica espansiva
domestica e intervento degli aiuti
europei si vedrà presto,con l'avvio
dal i° gennaio del rilancio di Transizione 4.o e dei nuovi programmi
di investimenti. Questi due fattori,
aggiunti all'espansione già prodotta sul prossimo anno dai tre decreti
anticrisi,ha un effetto complessivo
«da 7o miliardi». Alle viste c'è insomma «una manovra fortemente
espansiva,tutt'altro che concentrata su misure di corto respiro».Parola del ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri,che in questa intervista offre il primo consuntivo
sui lavori preparatori della manovra condotti con il Dpb.
La ripresa dell'epidemia ha
cambiato profondamente lo scenario in poche settimane.Confermate le stime di crescita alla base
del programma difinanza pubblica? Non c'è il rischio di doverle rivedere presto al ribasso?
La previsione macroeconomica
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presentata nella Nadef resta valida.
I rischi al ribasso esistono e non
l'abbiamo certo nascosto, basta
leggere la Nadef. Ricordo tuttavia
che,per quanto riguarda il 2020,il
-9 per cento che stimiamo sui dati
annuali del Pil si basa su un forte
rimbalzo nel terzo trimestre, che
alla luce dei dati più recenti appare
altamente probabile e potrebbe
anche risultare superiore alle nostre stime,seguito da una crescita
solo lievemente positiva nel quarto. La previsione per l'ultimo trimestre è compatibile con variazioni lievemente negative di alcuniindicatori mensili nei mesi autunnali
dovuta a un aumento dei contagi.
Se riusciremo a contenere la ripresa delle infezioni da Covid-19 con
misure selettive, sono fiducioso
che i risultati del 2020-2021 non
saranno lontani da quanto previsto
- spero migliori - per quanto riguarda il 2021.
Ieri dal centrodestra si sono levate voci critiche sugli effetti di
«retroazione fiscale» previsti per
il 2022, cioè l'impatto sui saldi di
finanza pubblica delle maggiori
entrate prodotte dalla crescita.Si
parla di 7 decimali di Pil, circa 12
miliardi,che solitamente non vengono calcolati.Come risponde?
La stima degli effetti di retroazione
è già avvenuta nel passato ed è resa
possibile dall'ultima riforma della
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legge di contabilità.In questo caso
si giustifica con la mole senza precedente di investimenti aggiuntivi
finanziati dal Recovery Plan.Siamo
anzi stati prudenti a non calcolarla
per il 2021.
L'evoluzione del Covid ha influito inevitabilmente anche sull'impostazione della legge di bilancio.
Trafondo ristori da4 miliardi,rifinanziamento della Cig,nuovifondi per sanità e scuola la manovra
impegna una importante mole di
spesa a nuoviinterventi emergenziali,che alcuni giudicano di corto
respiro.Esiste lo spazio fiscale per
anticipare con fondi propri una
quota degli interventiche saranno
poi finanziati da Next Generation
Eu? Come funzionerà e quanto
varrà il «fondo Recovery» previsto
in legge di bilancio?
L'approccio che il Governo ha adottato nell'impostazione della legge
di bilancio è allineato con le indicazioniformulate dalla Commissione
europea,anche su richiesta del governo italiano,e approvate dai ministri delle Finanze.L'applicazione
del Patto di stabilità è sospesa dalla
general escape clause anche per il
2021 e la politica di bilancio degli
Stati membri rimarrà espansiva,
privilegiando misure temporanee
che non impattino negativamente
sulla finanza pubblica nel medio e
lungo termine.A questo approccio
abbiamo sovrapposto nuove politiche che rispondono a esigenze di riforma e di miglioramento dell'inclusione sociale e territoriale,il sostegno alle famiglie,quali l'assegno
unico e universale per i figli, le risorse perla riforma fiscale e per la
messa a regime del taglio del cuneo
sul lavoro, gli sgravi contributivi
per i giovani e la fiscalità di vantaggio per il Sud.Un altro aspetto fondamentale è quello del rilancio degli investimenti pubblici e della
spesa per ricerca e formazione,
prevalentemente finanziata dal Redestinatario,
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covery Plan europeo,anche se nella rilanciare fortemente il tema.
spero faremo meglio di quanto
legge di bilancio stanziamo risorse Questa è una delle misure di più previsto. Per quanto riguarda gli
aggiuntive in entrambi gli ambiti, forte impatto,è già operativa e sarà anni 2024-2026,abbiamo previsto
che sono quelli decisivi per aumen- finanziata con la componente pre- una crescita media dell'i,6 per centare il tasso di crescita del Paese. stiti per la parte già in vigore e con to. Data la spinta del Recovery
In aggiunta ai 24 miliardi della
quella sovvenzioni(grants)per la Plan, mi sembra una previsione
manovra,il bilancio prevede l'antisua estensione oltre il 2021.
piuttosto prudente e il nostro
cipazione,che non impatta sul deIl calendario della Nadef preveficit, delle risorse del programma de l'utilizzo di 14 miliardi di sussidi obiettivo è fare di più.
Per quanto riguarda il rapporto
Next Generation Eu che verranno nel 2021 fra Recovery e React-Eu.
debito/Pil, è vero che lo scenario
poi rimborsate dalla Commissione Si tratta di una cifra imponente riprogrammatico si basa su un seneuropea quando il Programma na- spetto alla nostra storica capacità
tiero di crescita del Pil, ma si tratta,
delzionale di Ripresa e Resilienza
di spesa: che misure prevedete lo
ribadisco,di previsioni prudenl'Italia sarà stato approvato e, in contro il rischio di ritardio mancaziali tenuto conto degli investiseguito,via via che raggiungeremo to utilizzo? Che forme di controllo
mentiaggiuntivifinanziati col Next
i milestone del programma. In e di eventuali poteri sostitutivi si
Generation Eu.Se la strategia di poquesto modo i programmi di spesa prevede di mettere in atto?
litica economica che abbiamo disepotranno partire immediatamen- L'incremento degli investimenti
gnato sarà attuata,il debito pubblite. C'è poi un ulteriore aspetto da pubblici nel 2021 in rapporto alla
co dell'Italia si ridurrà e sarà del
considerare.
previsione tendenziale sarebbe pa- tutto sostenibile. Occorre sottoliQuale?
ri a circa il 20 per cento.E indubbia- neare che grazie all'eliminazione
Nei decreti legati all'emergenza mente un balzo notevole,ma lo ridelle clausole disalvaguardia la noCovid noi abbiamo stanziato risor- teniamo fattibile. Sarà necessario
stra strategia di finanza pubblica è
se significative anche per i12021 e selezionare per i12021i progetti che
realistica e credibile perché a diffeper gli anniseguenti:dall'elimina- sono più vicini alla fase esecutiva in
renza del passato non si basa sulla
zione delle clausole Iva ai due mi- modo tale da valorizzare al massipromessa di una futura massiccia
liardi per gli investimenti degli enti mo le risorse disponibili in un'otticorrezione di bilancio.Peraltro nel
territoriali, ai consistenti stanzia- ca di rilancio dell'economia e di
nostro scenario non abbiamo stimenti per scuola,università,ricer- cambio di paradigma rispetto allo
mato l'effetto positivo di una ulteca,imprese.Sono 31 miliardi per il scorso decennio,e predisporre rariore riduzione degli interessi sul
2021 che, insieme ai circa 15 del pidamente una struttura di scopo
debito che appare verosimile.
Next Generation Eu,portano la ma- che assicuri la regia e il coordinaNei giorni scorsilei ha parlato di
novra effettiva del 2021 a7o miliar- mento degli interventi e possa an«8 miliardi strutturali» per la ridi. È quindi una manovra forte- che intervenire in via sostitutiva in
forma fiscale. Come vengono fimente espansiva, come richiesto caso di inerzia o criticità.
nanziati?
dal ciclo economico,tutt'altro che
Alla capacità di utilizzo deifon- Gli 8 miliardi sono disponibili nel
basata solo su misure di corto re- disono collegate le stime della Na- percorso definito dalla Nadefe dalspiro. Al contrario prevediamo ri- def,che ipotizza un tasso dicresci- la legge di bilancio,e non richiedoforme epocali come l'assegno unico ta medio del4,1% neltriennio 2021- no coperture.A queste somme vane quella dell'Irpef e un programma 23,e del2,8% nel periodo 2021-26. no poi aggiunti i maggiori introiti
di investimenti senza precedenti. Non c'è il rischio, in caso di rag- strutturali derivanti dalla tax comÈ possibile indicare qualcuna giungimento mancato o solo par- pliance,per i quali abbiamo previdelle principali misure concrete ziale di questi ambiziosi obiettivi sto un apposito fondo per la fedeltà
che vedranno la luce già dal 2021 di crescita,di una risalita del debi- fiscale.Per ragioni prudenziali non
con i fondi della Recovery and Re- to, anche a causa dell'effetto tra- abbiamo indicato una cifra ex ante,
silience Facility?
scinamento determinato dalla ma siamo fiduciosi,in base al trend
Le linee Guida per la redazione del spesa per interessi che agisce su
riscontrato prima dell'emergenza,
Pnrr,che individuano le"missioni" unostock molto più consistente riche ex post ci saranno diversi mie i "cluster"sono pubbliche e sudi spetto agli anni fino al 2019?
liardi aggiuntivi che potremmo utiesse si è espresso il Parlamento. La crescita prevista per il triennio
lizzare per l'attuazione dei vari moPer citare una delle misure più si- 2021-2023è fortemente influenzaduli della riforma.
gnificative, il nuovo piano Transi- ta dalla caduta senza precedenti
Sull'impianto della riforma esizione 4.0(l'evoluzione di Industria registrata quest'anno.Inoltre,non ste un accordo di massima sul mo4.0; ndr) rafforzato partirà dal 1° va dimenticato che gran parte della dello,tedesco o ad aliquote"semgennaio,così come i principali pro- caduta del bimestre marzo-aprile plificate"e ridotte,che deve guidagetti infrastrutturali o a quelli le- è stata dovuta a chiusure produttire tutta la riforma? A che punto è la
gati alla decarbonizzazione, alla ve, non a processi economici o fidiscussione nella maggioranza?
digitalizzazione della Pa,alla ban- nanziari. Come dimostrano gli ul- La
discussione nella maggioranza
da ultralarga, alle infrastrutture timi dati di produzione industriale è in corso,cosi
come il lavoro tecnisociali,che naturalmente saranno e delle costruzioni,siamo già quasi co per stimare gli
effetti delle divercompletati nell'orizzonte plurien- tornatialivelli normali.In ogni ca- se ipotesi e gli effetti
redistributivi
nale del piano.
so, la previsione programmatica della riforma. Abbiamo già deciso
Fra queste misure va considera- sconta il ritorno ai livelli di Pil reale di far partire l'assegno unico per le
to anche il 110%? Questa mattina i del 2019 solamente nel corso del famiglie da luglio 2021come
primo
costruttori dell'Ance hanno voluto 2022.Non mi pare così ottimistica, tassello della riforma, e ci tengo a
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sottolineare che per la prima volta
quidità aggiuntiva in breve tempo,
questa forma di sostegno andrà anl'utilizzo dello strumento diventeche ad autonomi e incapienti. Per
66
rebbe indispensabile,e misembra
quanto riguarda il tema dell'aliche quasi nessuno ormai escluda di Il successo
Se
quota,credo sinceramente che il diutilizzarlo in questa circostanza, dei primi
conteniamo
battito sull'aliquota continua alla
anche perché grazie al negoziato da eurobond
la ripresa
tedesca o l'utilizzo di scaglioni sia
noi condotto non esistono condi- indica che il
delle infezioni
un tema di forma piuttosto che di
zionalità oltre la spesa delle risorse mercato legge
la
sostanza. Il tema di sostanza, sul
crescita
in ambito sanitario.Tuttavia,anche in modo
quale la maggioranza è compatta,è
può
essere
senza arrivare a questo, qualsiasi positivo
abbassare il prelievo fiscale sui redmigliore del
risparmio in interessi è economica- questi nuovi
diti medie medio-bassi,in particoprevisto
mente vantaggioso,e per questo io
strumenti
lare quelli da lavoro,e rendere più
sono sempre stato favorevole alefficiente,più equa e più trasparenl'utilizzo di questo strumento.Altri
te l'Irpef e,di conseguenza,il nostro
nella maggioranza hanno una posisistema tributario.
zione diversa. E come ha detto il o'
Il taglio dei sussidi ambientalPresidente del Consiglio il tema
Per
Questa
mente dannosi verrà iniziato con
verrà approfondito tra i partiti, e
investimenti
la manovra? Quanto calcolate di rispero che una corretta identifica- raccolta potrà
e ricerca
cavare nel 2021? Non c'è il rischio
zione dei termini effettivi della permettere
risorse
di impatto sui consumi,per esemquestione aiuti una discussione se- di anticipare
pio sul prezzo del gasolio le cui acaggiuntive
rena e fruttuosa.Intanto vorrei sot- parte
cise alleggerite rappresentano il
anche se poi
tolineare l'evoluzione dello scena- dei fondi Sure
sussidio più caro(oltre 5 miliardi
interviene il
rio. Proprio oggi va segnalato lo del prossimo
all'anno),odi proteste da parte di
Recovery
straordinario successo della prima anno
categorie come autotrasportatori
emissione di Eurobond per il proo agricoltori,destinatari degli altri
gramma Sure,un segnale forte che
principali Sad?
indica come il mercato legga positiNon cisono in manovra risorse devamente il cambiamento politico
rivanti da un taglio dei Sad nel 2021.
strutturale rappresentato dalla creAbbiamo previsto di recuperare un
azione di questi nuovistrumenti di VERSO LA NUOVA IRPEF
miliardo ma soltanto dal 2023,atdebito comunitario.Questo raffor- Per la riforma fiscale
traverso una rimodulazione delle
za la posizione di chi,come me,ri- sono fiducioso che
tax expenditures e dei Sad,che per
tiene che l'emissione di debito co- dalla lotta all'evasione
quanto riguarda questi ultimi avmune debba diventare uno stru- arriveranno diversi miliardi
verrà in stretto coordinamento col
mento permanente. La Commisministro dell'Ambiente Costa.Cosione,peraltro,ci ha prospettato la
me governo,faremo questo interpossibilità di cogliere l'opportunità
vento confrontandoci con le catedi questa raccolta per anticipare
gorie ed essendo attenti a non danparte dei finanziamenti Sure del
neggiare settori che anche a causa
prossimo anno.E mi aspetto un'aldella pandemia sono in difficoltà.
locazione molto significativa per
Allo stesso tempo,agire per incenl'Italia di fondi React-Eu sul 2021.
tivare comportamenti virtuosi e diE RIPRO-0UZIONE. RIiFRVATA
sincentivare comportamenti che
non lo sono è ineludibile se vogliamo assicurare la sostenibilità e il riRecovery Pian. In aggiuntaai 24 miliardi della manovra,il
bilancio prevede l'anticipazione,che non impatta sul
spetto per l'ambiente.
deficit,delle risorse del programma Next Generation Eu
L'IMPATTO NEL 2021
Sul Mes conferma il giudizio del
rimborsate dalla Commissione quando il Programma di
Le-risorse mobilitate complessivamente da manovra,
premier,secondo cuil'attivazione
anticipazione dei fondi Ue e decreti legge anti crisi
Ripresa e Resilienza dell'Italia sarà stato approvato.
del salva-Stati potrebbe comportare aumenti di tasse o tagli di spesa per contenere il deficited esporrebbe l'Italia a un effetto stigma?
Conte ha ragione nel ricordare che
lo strumento disupporto per la crisi
pandemica del Mes non offre sovvenzioni ma prestiti,che a differenza dei grants impattano sul livello
del deficit e del debito perché vanno
restituiti. In termini finanziari il
beneficio è dunque limitato al risparmio in interessi,che per l'Italia
sarebbe a oggi di circa 300 milioni
l'anno per dieci anni. Se invece un
Paese avesse urgenza di reperire li-
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I conti pubblici nel Dpb 2021

IL QUADRO PROGRAMMATICO
Dati in percentuale del Pil
2022

2023

-4,7

-3,0

3,1

3,1

-1,6

0,1

0,2

0,2

0,1

-9,0 F
it0

3,8

2,5

0,9

1,3

2020
ACCREDITAMENTO NETTO(+)/INDEBITAMENTO NE

-10,5

Amministrazioni pubbliche

3,5

Spese per interessi

3,3

-7,0

Saldo primario
Una tantum e altre misure
temporanee

0,2

Tasso di crescita reale

Tasso di crescita potenziale(%) -0,2

, -0,1
_

Output gap(% del PII potenziale)

-8,4

-0,1

1,1

Componente ciclica di bilancio
(% dei Pil potenziale)

4,6

-0,1

0,6

-4,6

-3,6

Saldo di bilancio corretto
per il ciclo(% del Pii potenziale)

-5'9
~

Avanzo primario corretto
per il ciclo(% del Pil potenziale)

-24

-1,5

-0,5

Saldo di bilancio corretto
per il ciclo al netto delle
una tantum(% del Pil potenziale)

-6,1

-4,8

-3,7

IL DEBITO PUBBLICO
Dati in percentuale del Pil

Livello
Variazioni del debito lordo

2020

2022

2023

158,0

153,4

151,5

23,4

-2,2

-1,9

Ministro
dell'Economia.
Roberto Gualtieri

Fonte: Dpb 2021
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