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Intervengono, ai sensi dell' articolo 48 del Regolamento, il dottor
Andrea Monarchia, Ragioniere generale dello Stato, accompagnato dai
dottori De Leo e Pacifico, dirigenti generali.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

Audizione del Ragioniere generale dello Stato

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto
audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione di cui all'ordine del
giorno. Avverto che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del
Senato ha già preannunciata il proprio assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, adottiamo detta forma di
pubblicità per il seguente svolgimento dei lavori.

L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
bilancio a legislazione vigente.

È in programma oggi l'audizione del Ragioniere generale dello
Stato.

Mi pare che sia questo il quarto anno in cui ci troviamo ad
esaminare il bilancio a legislazione vigente ~ è questo uno degli
argomenti dell'audizione ~ redatto secondo criteri di lesina, di
prudenza. Infatti, la legge finanziaria ha abolito decine e decine di
iniziative legislative non solo ~ come maliziosamente dice qualcuno ~

proposte dai parlamentari, bensì anche di iniziativa del Governo. Si
tratta di un tentativo, come dice il Ministro del tesoro, di non
pregiudicare il futuro. .

Lascio a lei la scelta di dove iniziare. Mi sembra che i documenti
che ci sono stati presentati, che compiono un lavoro accurato per il
1992 a fronte di una ripresa del saldo netto da finanziare fino a
1S0~ 160.000 miliardi (nonostante i fondi globali di segno negativo per
10.000 e 28.000 miliardi), possono risultare ingannevoli, misleading.
L'investitore straniero che avesse la ventura di incappare nel bilancio
italiano potrebbe domandarsi che cosa succede, qual è il legame tra le
intenzioni e la realtà. Quando abbiamo esaminato, facendo quattro
conti, la copertura della legge finanziaria, ho notato che, sia pure
mantenendo le normali procedure, vi è una via per riconciliare un poco
il dato programmatica con quello tendenziale. Come lei sa questa
differenza tra i saldi differenziali a legislazione vigente ed i saldi
programmatici nel medio periodo a tutta una parte dell'opinione
pubblica ed in particolare a parte dei miei colleghi non piace. Se un
domani si dovesse addivenire ad una modifica dell'articolo 81 della
Costituzione, si dovrà, a mio avviso, consentire maggior elasticità nella
determinazione degli stanziamenti per gli anni successivi. Comunque il
primo quesito è: come si può riconciliare, attraverso le misure a cui
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siamo abituati, l'andamento per gli esercizi 1992, 1993 e 1994 con le
prospettive programmatiche?

Per quanto riguarda il 1992, vi è una questione che, per disciplina di
maggioranza, non abbiamo sollevato. Le rivolgo la domanda anche se
probabilmente lei non è in grado di rispondere. Mi riferisco alla posta
che riguarda le alienazioni. Non voglio soffermarmi sulla questione
dell'esistenza o meno della base giuridica, non mi interessa; anche se vi
fosse una base giuridica predisposta mediante decreto~legge, rimarreb~
be il fatto che non è accettabile in bilancio una voce «alienazioni» che
non abbia a fronte un prospetto che indichi quali alienazioni si effettue~
ranno.

Non mi si dica poi che vi è un problema di mercato; non esiste un
problema di mercato. In tutti i paesi civilizzati le alienazioni sono state
annunciate un certo tempo prima. Probabilmente non è pensabile di
ottenere i risultati indicati senza privatizzare al 100 per cento. E qui ci
sono scuole di pensiero diverse, le quali indicano distinte percentuali.
Certo, prevedere per l'anno in corso una voce «privatizzazioni» è peggio
che appostarla tra i fondi globali di segno negativo, perchè sarebbe una
voce senza contenuto. Quanto alla realizzabilità negli anni successivi si
possono immaginare operazioni per circa 6.000-7.000 miliardi: ad
esempio il 100 per cento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Ma
ci vogliono 12~13 mesi solo per studiare l'operazione.

Insomma, la richiesta del Parlamento è se vi è l'intenzione di
addivenire davvero alle privatizzazioni. Se invece si tratta semplicemen~
te dell'iscrizione della voce per il secondo e terzo anno nel fondo
globale di segno negativo, cioè se è solo una voce contabile cui non
corrisponde la scelta politica, per noi, che insieme ai suoi uffici
facciamo tanto i difficili quando c'è da coprire qualche centinaio di
milioni o peggio qualche milione laddove ~ che so ~ si istituisce una

nuova Commissione, diventa problematico accettare una posta indeter~
minata di queste dimensioni.

È un problema molto serio. So che non mi può rispondere, però
vorrei che ella rappresentasse al Dicastero del bilancio e della
programmazione economica il senso delle difficoltà politiche e morali
di una Commissione parlamentare che cerca di stabilire una tradizione
di chiarezza nella discussione del bilancio.

Stamattina siamo stati richiamati a riflettere sulla dinamica
estremamente elevata delle pensioni, pubbliche e private: comprese le
voci del fondo globale, siamo al livello del 23 per cento delle pensioni
iscritte in bilancio e di circa il 9, 5 per cento per le pensioni dell'INPS. È
difficile immaginare una politica dei redditi, come dice il senatore
BoUini, se le pensioni crescono del 23 per cento (naturalmente secondo
leggi approvate dal Parlamento) e se le pensioni private, per le quali è
stata immaginata una indicizzazione molto peculiare, sconosciuta agli
altri sistemi, subiscono l'effetto degli aumenti degli stipendi pubblici
degli anni passati, con un incremento del 9,5 per cento.

Le ho così illustrato alcuni dei problemi che mi angosciano.
Probabilmente è finita la fase del gioco a margine, in cui si tenta di
migliorare le situazioni. Bisogna decidere con la scure che lo Stato non
è più in grado di fare alcune cose. Comunque lei dovrebbe darci anche
una chiave di lettura del modo in cui è organizzato il bilancio a
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legislazione invariata, cioè i criteri che ha indicato per l'organizzazione
dei capitoli.

MONORCHID. Ringrazio le Commissioni del Senato e della Camera
dei deputati che, come ogni anno, ci danno la possibilità di esprimere la
nostra opinione tecnica sui documenti di bilancio.

Lei, presidente Andreatta, ha centrato un punto molto importante.
Il Parlamento, esaminando i documenti finanziari per il 1992, non può
prescindere dalla considerazione delle prospettive dei bilanci 1993 e
1994. Molto spesso i documenti vengono letti con scarsa attenzione
ovvero sono di difficile lettura, ma se lei guarda a pagina 111 della
Relazione previsionale e programmatica, sezione II, trova una tabella
che illustra il raffronto del bilancio a legislazione vigente con il bilancio
programmatico, tenendo presente che per il bilancio a legislazione
vigente si intendono scontati gli effetti della manovra nonchè la loro
proiezione negli anni successivi. In quella sede trova anche che la
differenza tra il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione
vigente e il saldo netto da finanziare programmatico ammonta a circa
48.000 miliardi. La differenza tuttavia è solo nominale, lo scostamento
reale ammonta a circa 68.000 miliardi, dovendosi considerare una voce
di fondo globale negativo (Tabella A) pari a 20.000 miliardi.

Il malessere che qualcuno ha accusato leggendo la legge finanziaria
del 1991 si acuirà maggiormente allorquando verrà approvata la legge
finanziaria per l'anno prossimo. Non mi soffermo sul 1994, perchè le
prospettive sono ancora più dure.

A livello tecnico abbiamo affrontato la predisposizione del bilancio
a legislazione vigente del 1992 e le istruzioni impartite nel mese di
marzo sono state severe. Le amministrazioni, come di consueto, non
hanno rispettato le indicazioni, per cui abbiamo operato di autorità.

PRESIDENTE. Avevamo 200.000 miliardi in più sulle richieste?

MONORCHID. Sì, la massa di richieste era enorme. Ovviamente
abbiamo dovuto abbattere la spesa per l'acquisto di beni e servizi,
tenendo presente che in alcuni casi non era possibile ridurla, in quanto
si trattava di esigenze fondamentali dello Stato, come quelle della
giustizia, della difesa o dell'ordine pubblico. Abbiamo poi iniziato ad
esaminare i grandi comparti di spesa.

Se lei mi consente, vorrei darle una piccola tabella che abbiamo
predisposto e che è relativa alla composizione della spesa del settore
pubblico misurata sul conto consolidato del 1990. Da questa tabella si
evince che il 72 per cento della spesa riguarda le retribuzioni e le
pensioni; il restante 28 per cento si riferisce alle spese di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche. Il dato è relativo all'intero settore
pubblico e quindi comprende la spesa dei comuni, delle provincie e
delle Regioni. Sulla base di questi elementi abbiamo ipotizzato sotto il
profilo tecnico una manovra che interessa le grandi aree di spesa, vale a
dire le retribuzioni, le pensioni e le altre spese.

Per quanto concerne le retribuzioni, abbiamo immaginato si
dovesse procedere ad incrementi non superiori al tasso programmato di
inflazione. La situazione, s~tesidente, avrebbe richiesto a nostro
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avviso un salto della tornata contrattuale 1992~1993. Vi sono però
esigen25e politiche che la Ragioneria generale non può valutare, per cui
è stata scelta la strada dell'adeguamento al tasso programmato di infla~
zione.

Abbiamo poi preso in considerazione il settore pensionistico. In
Italia si pagano pensioni per 210.000 miliardi, di cui 165.000 sono
indicizzati al costo della vita e alla dinamica salariale. Per una serie di
circostanze, nel 1992 queste pensioni cresceranno del 10 per cento, il
che equivale a dire ~ fermo restando il numero dei soggetti ~ una
crescita pari ad oltre 17.000 miliardi e anzi, se si tiene conto dei nuovi
ingressi, superiore ai 20.000 miliardi. Avevamo immaginato di dover
intervenire anche-nel settore pensionistico. È vero infatti che si tratta di
un comparto nel quale è ricompresa la popolazione con maggiori
necessità di assistenza, ma è anche vero che si sarebbe concesso l'incre~
mento...

PRESIDENTE. È anche la popolazione che produce il maggior
risparmio del paese.

BOLLIN!. Perchè non distingue la previdenza pubblica da quella
privata?

PRESIDENTE. Questa è la tecnica per non combinare nulla.

BOLLINl. Ogni cosa al suo posto.

MONORCHIO. Ulteriori incrementi nel settore pensionistico deriva~
no dalla legge sulle perequazioni.

Passando al terzo settore, quello interessato dal 28 per cento della
spesa e comprendente le restanti voci al di fuori delle retribuzioni e
delle pensioni, in base alla nuova legislazione di spesa è stata proposta
in sede tecnica una rigida selezione delle esigenze in relazione alla
circostanza per cui in modo diverso non si sarebbe potuto conseguire il
valore previsto dalla legge finanziaria e prescritto dal documento di
programmazione economico~finanziario.

Se non si agirà su questi tre livelli, il Parlamento non potrà fissare
obiettivi di fabbisogno come quelli attualmente previsti. Le tre grandi
masse di spesa si riferiscono alle retribuzioni, alle pensioni e alle spese
diverse. Ho predisposto una tabella costruita su documenti presentati in
Parlamento. Le retribuzioni al personale in servizio ammontano a
165.000 miliardi, le pensioni a 210.000 miliardi e le restanti spese a
146.000 miliardi. Se si vuole realizzare una manovra pari a 70.000
miliardi, è necessario agire su tutte e tre le componenti. Se
consideriamo la nostra spesa al netto degli interessi, risulta essere la più
bassa tra tutti i paesi della Comunità economica europea. Però gli
interessi esistono e bisogna prenderne atto.

Per quanto concerne la questione delle dismissioni, esse erano
previste nel documento di programmazione economico~finanziaria, per
un valore di 10.000 miliardi. Sono state aumentate in sede di
presentazione dei documenti di bilancio del 1992, arrivando a 15.000
miliardi. Questo aumento è dipeso dal fatto che la manovra di spesa ha
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dovuto supplire alle minori entrate. Infatti, le entrate tributarie nel 1991
hanno registrato una flessione imponente, originata per un verso dal
rallentamento dell'attività economica e per altro verso dalla mancata
adesione dei contribuenti ad alcune norme fiscali come la rivalutazione
e l'emersione dei fondi in sospensione di imposta. La conseguenza è
stata che il bilancio del 1992 ha registrato un livello di entrate di gran
lunga inferiore a quello previsto. Inoltre, il documento di programma~
zione economico~finanziaria, che aveva previsto l'entrata in vigore
dell'ICI dal 10 gennaio 1992, con una riduzione quindi dei trasferimenti
pari a 6.000 miliardi, è stato disatteso dal momento che si è dovuto
rinviarne l'applicazione al 1993, con la conseguenza di stábilire un
aumento dei finanziamenti agli enti locali proprio per 6.000 miliardi.

Quindi la spesa ha dovuto compensare, sia a livello di competenza
che ancor più al livello di cassa, la mancata attivazione dell'ICI. Inoltre
ha dovuto sopperire alla notevole flessione delle entrate. A consuntivo
del 1991 credo che registreremo una caduta della pressione fiscale di
oltre un punto rispetto alla previsione formulata a suo tempo: si tratta di
circa 18.000 miliardi.

L'onorevole Macciotta, che segue con grande attenzione l'evoluzio~
ne delle entrate e con il quale abbiamo spesso l'onore di scambiare
delle opinioni, può confermare che questa è l'aspettativa di preconsunti~
va per il 1991. È stata prevista una manovra sulla spesa a livello di
competenza e di cassa veramente imponente, proprio per sopperire alle
minori entrate. Non essendo possibile andare oltre un certo limite, si è
dovuto immaginare che le dismissioni aumentassero.

MACCIOTTA. La parola è giusta: «immaginare».

MONORCHID. Se si procede subito all'individuazione di ciò che
deve essere alienato, può darsi che si riesca ad ottenere il risultato
previsto, cioè 15.000 miliardi di entrate, altrimenti diventerà tutto molto
difficile.

PRESIDENTE. Lei è ancora più pessimista di me; pensavo éhe le
entrate, al netto di quelle straordinarie, fossero di 360.000 miliardi e che
quindi ci si attestasse l'anno prossimo a 387.000 miliardi cui aggiungere,
facendo un atto di fede, i 21.000 miliardi che vengono dichiarati,
arrivando così a 408.000 miliardi. Se invece la base di partenza delle
entrate, al netto delle partite di anticipo, è inferiore a 360.000 miliardi,
allora i vuoti potranno essere ancora maggiori.

Lei dispone delle percentuali con cui si sono modificati i tre
aggregati di spesa di cui ci ha parlato?

MONORCHID. Per quanto riguarda gli importi medi annui delle
pensioni, soltanto in riferimento ai meccanismi legislativi esistenti al di
là dei meccanismi di perequazione, essi aumentano nel 1992 del 9,8 per
cento, di cui il 4,4 per cento è dovuto ad arretrati degli oneri correnti
relativi allo scostamento tra il costo della vita programmato e quello
effettivo del 1991, il 2,5 per cento a trascinamento programmato nel
1991, il 2,2 per cento al costruito programmato nel 1992 e lo 0,2 per
cento alla dinamica salariale. Le pensioni pubbliche crescono molto di
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più per il semplice motivo che risentono degli effetti di alcune sentenze
della Corte costituzionale, effetti che vengono scaglionati negli anni
1992~94 e che si ritrovano nei fondi globali. La crescita delle
retribuzioni sarebbe di circa il 7~8 per cento. Soltanto la sentenza che
riguarda la parificazione dei sottufficiali dei carabinieri agli ispettori di
polizia comporta un onere di 435 miliardi che poi a regime diventano 80
miliardi all'anno.

SPOSETTI. Vi sono sentenze già entrate in bilancio?

MONORCHIO. La sentenza n. 1 del 1991 è entrata in bilancio con
l'assestamento. Tuttavia l'arretrato non è stato messo a regime ma
inserito nella legge finanziaria per il 1992 con la previsione che venga
pagato in due quote nel 1993 e nel 1994. La valutazione del Ministro del
tesoro, che è il proponente dell'assestamento, nasce dalla circostanza
che la sentenza è intervenuta nel gennaio 1991. Contestualmente alla
sentenza, dallo stesso Ministro del tesoro veniva proposta una norma
che espungeva il personale dirigente dello Stato dal provvedimento di
perequazione delle pensioni e la quota destinata a tale personale
nell'ambito del provvedimento generale di perequazione veniva redistri~
buita tra il restante personale. In pratica, se non si fosse provveduto in
sede di assestamento, il 10 luglio tutti i pensionati avrebbero percepito ~

come di fatto è avvenuto ~ una quota parte della perequazione. Il
personale che pure era beneficiario della perequazione e che era stato
escluso a causa dell'intervenuta sentenza ~ si ricorderà infatti che il
provvedimento di perequazione delle pensioni venne approvato dal
Parlamento a cavallo tra la fine del mese di gennaio e l'inizio del mese
di febbraio ~ sarebbe stato ulteriormente danneggiato ed avrebbe

dovuto attendere l'approvazione della legge finanziaria, quindi in
pratica il gennaio del 1992, per poter riscuotere gli arretrati.

La Ragioneria generale, per quanto di competenza da un punto di
vista meramente tecnico, richiese con più lettere alla Presidenza del
Consiglio un incontro con le Commissioni bilancio e affari costituziona~
li della Camera dei deputati e del Senato al fine di stabilire la possibilità
di realizzare nell'assestamento l'accantonamento di un fondo speciale.
Da qui la decisione del Ministro del tesoro di portare la questione
all'attenzione del Parlamento come poi è avvenuto.

PRESIDENTE. Quindi questi pensionati cumulano sia il trattamen~
to derivante dalla legge sulle pensioni d'annata sia gli effetti della
sentenza della Corte costituzionale.

MONORCHIO. Sì; il 1992 segna anche questa esplosione del
comparto pensionistico per i motivi che ho illustrato. Come ricorderete,
gli stanziamenti previsti in finanziaria erano di 2.000 miliardi per il
1991,3.000 per il 1992 e 5.000 per il 1993. A ciò si è aggiunto il tipo di
meccanismo cui ho fatto riferimento.

Se mi è consentito, vorrei consegnare alla segreteria della
Commissione una esercitazione da noi effettuata che dimostra come, se
si concludesse il 1991 con un fabbisogno di 141.000 miliardi e se si
rispettasse nel 1992 l'obiettivo di un fabbisogno di 127 .800 miliardi, nel
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1994 si realizzerebbe un abbassamento del rapporto tra debito pubblico
e prodotto interno lordo.

PRESIDENTE. Se indicassimo al Presidente del Consiglio un tetto
di 1.000 o 1.500 persone per quanto si riferisce alla deroga alla legge sul
turn over, a suo parere porremmo difficoltà insuperabili all'amministra~
zione? E se spostassimo in avanti nel tempo la possibilità di assumere il
personale la cui assunzione è autorizzata dalle leggi in materia di
finanza e polizia, creeremmo difficoltà atroci?

MONORCH/O. Credo di sì perchè le uniche deroghe previste nella
legge finanziaria riguardano l'amministrazione delle finanze, in quanto
il Ministro competente considera irrinunciabile il potenziamento della
stessa per la lotta all'evasione fiscale e per gli effetti che produrranno le
misure di condono previste per il 1992, nonchè le forze di polizia e il
personale dell'amministrazione della giustizia, su cui credo di poter
risparmiare ogni commento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'Italia è il paese con il maggior numero
di poliziotti per abitante. Comunque, per quanto riguarda le normali
deroghe che hanno sistematicamente rovesciato gli intendimenti del
Parlamento, è possibile fissare un plafol1d? Mi rendo conto che vi sono
alcune situazioni per le quali è opportuno concedere la deroga, ma
quando le deroghe diventano eccessive, come è accaduto in passato,
allora c'è qualcosa che non funziona.

MONORCH/O. Sì, la fissazione di un tetto andrebbe bene, ma tra il
10 gennaio del 1990 ed il 10 gennaio del 1991 vi è stata una crescita del
personale nell'amministrazione dello Stato pari a 23.942 unità, 17.226
nei Ministeri e 6.716 nelle amministrazioni diverse. Questa sintesi (di
cui le consegno l'illustrazione, Presidente), consente di notare che la
gran parte delle 17.226 unità in più dei Ministeri sono allocate presso i
dicasteri della difesa (Carabinieri), delle finanze (Guardia di finanza),
della giustizia e dell'interno (Pubblica sicurezza). Presso il Ministero
della pubblica istruzione vi è una flessione di 9.805 unità, mentre cresce
in maniera significativa il personale del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con 5.831 unità.

Nella documentazione vi è anche un quadro che illustra la
distribuzione del personale a seconda del rapporto di lavoro (vincolato
o non vincolato). Per esempio, nell'ambito delle aziende autonome la
lievitazione del personale a livello di amministrazione postale è da
attribuirsi in gran parte ai cosiddetti trimestrali.

BOLLIN!. Signor Presidente credo che le audizioni con il
Ragioniere generale dello Stato, fonte principale di notizie obiettive e
non politicamente manipolate, come quelle che normalmente ci
vengono dal Governo, dovrebbero essere preparate con maggiore
attenzione da parte nostra, nel senso di rivolgergli prima una serie
precisa di questioni. Adesso il Ragioniere non può rispondere su due
piedi, i tempi sono stretti: varrebbe la pena fare richiesta sistematica~
mente di atti e documenti.
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La seconda osservazione riguarda un ricordo. Nelle cronache del
regime passato, quello un po' segreto, si mormorava che il Ragioniere
generale dello Stato anche di fronte al Capo aveva significativi momenti
di impennata, di difesa della sua autonomia e più volte aveva detto al
Duce: «No, non si può fare, la legge non lo consente».

Ecco, credo che quando andremo a rafforzare il potere del
Governo, sarà opportuno concedere al Ragioniere generale dello Stato,
se la legge già non lo prevede, una maggiore garanzia di autonomia, in
maniera che egli possa dire no alla scrittura di certe cose in bilancio.
Nella pubblica amministrazione, il funzionario può rifiutarsi e chiedere
al superiore di mettere per iscritto ordini contrari alla legge dopo di che
può compiere l'atto. Ma stamattina, parlando con gli interlocutori della
Corte dei conti, abbiamo notato che alla nostra richiesta del perchè quel
collegio non aveva eccepito che fosse stata iscritta in bilancio una posta
di 5.600 miliardi sebbene esso non fosse sorretta da alcuna base
giuridica, un consigliere ha risposto in senso autocritica: «Abbiamo
sbagliato, ma non abbiamo avuto gli strumenti giuridici per opporci».
Se fosse così la Corte è priva di un potere necessario. Mi piacerebbe che
al Ragioniere generale dello Stato fosse riconosciuto il potere di opporsi
a scritture che non corrispondono agli obblighi di legge. Chi prende in
mano il bilancio dovrebbe essere tranquillo che ciò che vi è scritto è,
quanto meno legalmente, ineccepibile.

Vengo ora ad un punto importante a cui ha già accennato il
Ragioniere, un aspetto che noi sottoliniamo sempre: i vincoli plurienna~
li. È assolutamente inconcepibile che un istituto come quello dei fondi
globali negativi possa essere giocato d'azzardo, per il 1993 e per il 1994,
al limite della decenza. Queste appostazioni nel bilancio pluriennale
non hanno alcun valore, non servono assolutamente a nulla, se non ad
ingannare la CEE, sostenendo che abbiamo un piano che stabilisce il
rientro del disavanzo, quando non è assolutamente vero. Dovremmo
allora cambiare natura a quei fondi oppure mutare la natura giuridica
dei bilanci pluriennali.

Su un giornale dell'altro giorno, signor Presidente, il professar
Sabino Cassese cercava di spiegare con molta competenza e buon senso
che le cose sono fatte in modo tale che non si possono correggere
situazioni così pesanti nel giro di un anno: bisogna immaginare una
cadenza pluriennale, definire programmi a più lunga scadenza; pertanto,
concludeva, non si può pretendere da questo disegno di legge finanziaria
più di quanto esso può dare. Sempre il professar Cassese si chiedeva
perchè mai un Governo che si trova a qualche giorno dalle elezioni
dovrebbe darsi un programma di rientro che costa dolori: sarebbe meglio
passare la patata bollente nelle mani altrui. Se però avessimo avuto' un
bilancio pluriennale a valenza giuridica impegnativa ed esso avesse avuto
alle spalle una decisione politica, non sarebbe necessario rinnovarlo, non
vi sarebbe alcun pericolo. Invece, poichè si è sempre incerti, si finisce
per stare in una situazione che credo preoccupi alquanto il Ragioniere
generale dello Stato: si parla tanto delle prospettive di bilancio a medio
termine, di bilancio pluriennale, ma si agisce sempre oggi per il domani e
ciò impedisce di risolvere i problemi.

Si tratterebbe allora di vedere se è possibile effettuare una radicale
correzione.
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Un altro punto, Presidente. Stamattina, i dirigenti della Banca
d'Italia hanno fornito alcune cifre. Una di tali cifre riguarda il
preconsuntivo del 1991.

Il preconsuntivo della Corte dei conti ci è stato promesso e per ora
non abbiamo anticipazioni; quello della Banca d'Italia mi pare differisca.
dai documenti di bilancio, come del resto accade per i preconsuntivi
della Corte dei conti.

Varremmo allora conoscere almeno il preconsuntivo del 1991 in
termini chiari e certi. Abbiamo sollevato questa questione in sede di
bilancio di assestamento soprattutto nell'intento di spingere il Governo
ad adottare misure di entrata oppure tagli di spesa tali da evitare per il
1991 un bilancio in forte disavanzo. Al momento siamo privi dei
necessari documenti e sarebbe perciò opportuno conoscere la valuta~
zione della Ragioneria generale sul preconsuntivo 1991. Vorrei che il
Ragioniere generale dello Stato esprimesse un parere sui dati relativi ai
trasferimenti verso gli enti locali e sulla differente valutazione
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia rispetto a quella degli
organi dello Stato. Ricordo che si tratta di semplici trasferimenti agli
enti locali da parte dello Stato, basati quindi su conti dello Stato
materialmente erogati dallo Stato. I dati in possesso dei comuni
dimostrerebbero che gli enti locali sono stati nel periodo 1986~1990 i
soggetti che hanno subito le più forti riduzioni rispetto a tutti gli altri.
Son~ stati effettivamente ridotti questi trasferimenti? In quale misura?
Quali finanziamenti sono arrivati agli enti locali? Portiamo le cifre reali,
altrimenti è inutile affermare che la responsabilità della espansione
della spesa è determinata dagli enti locali.

Non ho esattamente capito il significato della norma prevista nella
legge finanziaria che stabilisce che nuove entrate previste dal bilancio e
che si aggiungono in corso di esercizio non possono finanziare nuove
spese. Ho chiesto chiarimenti al riguardo già negli anni passati e adesso
vorrei sapere come è stata applicata quest'anno la norma in questione.
Quali ne sono gli esiti? Risulta che la disposizione sia cambiata anche
quest'anno e allora non capisco questo continuo cambiamento di una
norma, che dovrebbe essere semplicissima. A meno che essa non serva
a trovare nuove giustificazioni ~ parziali o generali ~ per la sua mancata
applicazione. Il problema ha una sua rilevanza e vorrei che il Ragioniere
generale dello Stato ci desse una risposta.

L'ordine del giorno di questa seduta dovrebbe riguardare il bilancio
a legislazione vigente. Di conseguenza, avevo ritenuto che, in mancanza
di iniziative del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello
Stato, fissare delle regole può dare sicurezze al bilancio a legislazione
vigente, costruendolo su norme certe e valutabili anno dopo anno. La
risposta della Corte dei conti ~ se non ho capito male ~ è invece che

forse sarebbe opportuno lasciare una certa mano libera al Governo. Ma
così si può pasticciare il bilancio a legislazione vigente, e nascondere
giacenze utilizzabili nel famoso librettino nero. Il Ragioniere generale
dello Stato predecessore del dottor Ruggeri forniva poi ai Ministri
risorse nascoste per finanziare nuove leggi.

PRESIDENTE. Bei tempi.
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BOLLINI. Ma cattivi tempi per il Parlamento, che era tenuto allo
oscuro di tutto. Erano bei tempi per chi gestiva il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Certi dati venivano comunicati anche a voi. Ho visto
il ministro del tesoro Stammati rincorrere alcuni parlamentari dell'op~
posizione.

BOLLINl. Non mi riferivo all'onorevole Stammati.

MONORCHID. Il senatore BolIini mi ha rivolto il miglior compli~
mento possibile per un funzionario dello Stato, vale a dire che il
Ragioniere generale dello Stato è appunto un funzionario dello Stato. Di
questo lo ringrazio di cuore.

Passando alle sue domande, il preconsuntivo 1991 lo abbiamo
predisposto e pubblicato nella relazione previsionale programmatica.
Tale preconsuntivo prevede un fabbisogno di 141.000 miliardi rispetto
ad una tendenza di 147.000 miliardi. A tale risultato si perviene in
considerazione degli effetti previsti del decreto~legge varato contestual~
mente alla legge finanziaria; mi riferisco al versamento dell'acconto,
all'imposta sostitutiva ed altri 2.000 miliardi che si pensa di ottenere
attraverso un rallentamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi.
Il dato tendenziale da cui si parte, pari a 147.000 miliardi, è la migliore
valutazione tecnica possibile in questo momento. Naturalmente esiste
un margine di alea. Ad esempio, abbiamo scontato le alienazioni per
5.600 miliardi. Tra le operazioni considerate vi è la cessione di quote del
CREDIOP all'Istituto San Paolo di Torino. Abbiamo avuto in proposito
notizia di una lettera di intenti, sottoscritta dal direttore generale della
Cassa depositi e prestiti e dal Presidente dell'Istituto San Paolo.
L'operazione dovrebbe concludersi entro l'anno e la valutazione
compiuta è stata pari a 4.200 miliardi, di cui lo Stato ne incasserà 2.100,
vale a dire il 50 per cento.

Dovrebbe anche concludersi l'operazione relativa all'INVIM e
quindi i 147.000 miliardi previsti scontano già l'acquisizione di 5.600
miliardi e il gettito dell'INVIM decennale, pari a 5.000 miliardi, secondo
la valutazione del Ministero delle finanze.

SPOSETTI. Con alcune riserve sul testo originario.

MONORCHID. Avevamo espresso alcune riserve in quanto l'INVIM
è deducibile. Nella misura in cui non si fosse introdotto un
emendamento per distribuire nel tempo come ammortamento tale
deducibilità, il gettito sarebbe stato inferiore. Già nel novembre 1991 si
sarebbe potuto scaricare una certa parte.

PRESIDENTE. L'IRPEG poteva essere gla detratta a novembre
perchè il decreto riguardava soltanto l'IRPEF.

MONORCHID. La correzion'e è già stata apportata per la deducibilità
entro cinque anni. Poichè l'amministrazione delle finanze ha messo a
ruolo l'IV A ed ha consegnato i ruoli ai concessionari, da tali consegne
essa stima un'entrata compresa tra i 2.000 e i 3.000 miliardi che
abbiamo scontato dai 147.000 miliardi. Nell'eventualità che ciò non si
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verifichi, la cifra non sarà più disponibile. L'incertezza è dovuta al fatto
che è la prima volta che vengono realizzati questi ruoli IVA. Tuttavia la
previsione di 147.000 miliardi per quanto concerne il preconsuntivo è la
migliore che si potesse fare in questo momento.

Non rispondo alla domanda riguardante i trasferimenti agli enti
locali perchè lo farà dopo di me il dottor De Leo che è l'ispettore capo
del settore pubblico allargato e si occupa in particolare degli enti
locali.

Per quanto riguarda la norma delle entrate per finanziare nuove
spese, quest'anno essa presenta delle novità rispetto allo scorso anno
quando si diceva che le nuove entrate dovevano servire per il 75 per
cento al miglioramento del saldo netto da finanziare e per il 25 per
cento a finanziare spese. Quest'anno il Parlamento ~ nella discussione
sia al Senato sia alla Camera dei deputati si usano gli stessi termini ~ ha
stabilito che, a copertura dei provvedimenti legislativi comportanti
nuove o maggiori spese, potranno essere esclusivamente utilizzate le
nuove entrate per la parte che non si renda eventualmente necessaria al
rafforzamento della manovra per il conseguimento degli obiettivi
indicati nella stessa risoluzione parlamentare. La norma dello scorso
anno e degli anni precedenti in un certo senso è servita a contenere la
spesa, altrimenti si sarebbe verificata una spinta in senso contrario
soprattutto da parte dei Ministeri.

BOLLIN!. Vi sono stati Ministeri che hanno potuto proporre
provvedimenti che prevedevano contemporaneamente un aumento da
un lato delle entrate e dall'altro delle spese, mentre altri Ministeri non
hanno potuto fare altrettanto.

MONaRCHIa. So bene a quali casi si sta riferendo, senatore Bollini,
però si tratta di situazioni particolari in cui in effetti non si configurava
una maggiore entrata in. senso tecnico, ma erano maggiori entrate
collegate con delle spese.

PRESIDENTE. Lei preferiva la formula degli scorsi anni?

MONaRCHIa. No, preferisco quella attuale perchè è la più
realistica ed è quella che consente una maggiore elasticità.

BOLLIN!. La norma contenuta nella precedente legge finanziaria
non è mai stata applicata e tutto è stato lasciato all'interpretazione del
Governo. Vorrei sapere se, da questo punto di vista, la nuova norma
risulta più rigida, cioè se consente di capire quale sarà la sua effettiva
applicazione.

MONaRCHIa. L'applicazione è un fatto che riguarda il Parlamento,,
non noi. Il concetto di legislazione vigente è dato dal fatto che tutti i
capitoli di bilancio sono supportati da una norma. Non c'è una
preclusione alla possibilità di scrivere sul capitolo di bilancio una
qualsiasi cifra, come ad esempio nel caso dei 15.000 miliardi previsti a
seguito dell'alienazione dei beni dello Stato; quest'ultima è sì una
questione tecnica, ma soprattutto di volontà politica. In precedenza il
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presidente Andreatta mi ha chiesto la mia OpInIOne su questi 15.000
miliardi. A livello tecnico posso dire che l'alienazione è possibile; se
solo si trasformasse l'ENI in una società per azioni, la cessione di una
quota di azioni pari a circa il 10 per cento potrebbe fornire dai 10 ai
12.000 miliardi.

PRESIDENTE. L'intera ENI vale sul mercato tra i 13.000 e i 15.000
miliardi. Infatti essa produce circa 2.000 miliardi di utili e i rapporti
price~earning che si determinano nelle Borse mondiali per attività simili
a quelle dell'ENI sono di circa otto volte gli utili. Pertanto è improbabile
che, nel caso di vendita di una quota come quella cui il dottor
Monarchia si è riferito, si possano ottenere cifre che in realtà
corrispondono al valore di mercato di quella società nel suo insieme.

ABIS. È difficile fare una simile valutazione.

PRESIDENTE. Non è tanto difficile, perchè SI Inserisce in una
valutazione più generale riguardante le società petrolifere e chimiche
quotate nelle maggiori Borse mondiali. Di solito i titoli del settore
pubblico italiano valgono, come nel caso del settore telefonico, dalla
metà ad un terzo delle valutazioni delle Borse mondiali. Tutto ciò rende
più difficile il problema.

MONORCHID. Da un punto di vista tecnico, ad esempio, la
previsione di 5.600 miliardi fatta nel 1991 'non presentava ostacoli
d'ordine giuridico perchè la denominazione del capitolo faceva
riferimento all'alienazione di beni mobiliari ed immobiliari dello Stato.
L'alienazione di beni immobiliari presenta una difficoltà oggettiva
relativa alle procedure di contabilità di Stato che sono lunghissime ed
inapplicabili nell'ambito di un processo di privatizzazione quale quello
che si intende realizzare; diventa invece più agevole e trasparente
l'alienazione di qualcosa che ha una sua quotazione sul mercato.

BOLLIN!. Capisco che lei debba sostenere una tesi, però non può
sostenerne due tra loro contrastanti. Se in capo al Governo esiste già per
legge la facoltà di alienare dei beni, evidentemente non c'è bisogno di
far ricorso ad un provvedimento legislativo ad hoc. Tuttavia lei ha
ammesso ~ e d'altronde lo sanno tutti ~ che se si adoperano le normali

procedure previste non si riesce ad andare avanti. Da qui l'esigenza di
presentare un disegno di legge. Se però quest'ultimo non è tramutato in
legge, viene a mancare la giustificazione per l'iscrizione. Allora ciò
significa che l'iscrizione dei 5.600 miliardi avvenuta lo scorso anno non
era legale?

MONORCHID. La riprova che vi era un fondamento nell'iscrivere
questi 5.600 miliardi lo scorso anno verrà dal consuntivo del 1991
perchè la conclusione delle operazioni di alienazione del CREDIOP
porterà nelle casse dello Stato ~ presumo ~ una cifra pari a questi 5.600
miliardi. Se invece il senatore Bollini si riferisce alla previsione di
15.000 miliardi di quest'anno, concordo con chi sottolinea la difficoltà
di una simile operazione.
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Effettivamente con le normali procedure non si sarebbe potuto fare
nulla. Per quanto riguarda la parte mobiliare, allora, si è ricorso al noto
decreto~legge che il Parlamento deve ancora convertire in legge. Le
procedure relative all'alienazione di beni immobiliari rendono effettiva~
mente difficile immaginare alienazioni delle dimensioni anche di 1.000
miliardi.

I trasferimenti agli enti locali effettivamente si sono sempre
mantenuti ad un livello contenuto al di sotto del normale tasso di
inflazione. Spesso ne è venuto uno scostamento di rilievo, rispetto
all'andamento reale del tasso dell'inflazione. Le posso dire che, come
contemperamento a tale insufficienza, l'unico beneficio sostanzioso è
venuto dalla decisione dello Stato di assumere a suo carico l'onere di
gran parte del costo dei contratti, che è risultato aggiuntivo rispetto ai
trasferimenti. Se si considerano i trasferimenti ordinari più quelli
relativi alla copertura pressochè integrale del costo dei contratti, allora
il giudizio negativo può essere stemperato; ancor di più può esserIo se si
tiene conto che lo Stato ha partecipato alla spesa di investimento dei
comuni in misura cospicua, assumendo sovente l'onere dell'intera rata
di ammortamento dei mutui che venivano contratti.

DE LED. So bene che nel congresso dell'ANCI si è sostenuto che la
finanza locale non è il principale responsabile dei disavanzi del settore
statale, ed in parte condivido tale analisi. Del resto analoga considera~
.zione fu anticipata da me a Milano. Tuttavia non ho avuto modo di
leggere i documenti dell' ANCI e quindi non ho potuto verificare le poste
a cui quella associazione fa riferimento. Evidentemente il giudizio è
articolato, dipende dall'anno da cui si parte e dalla successiva tendenza.
Se guardiamo all'ammontare dei trasferimenti correnti assicurati dallo
Stato, possiamo dire che la finanza locale, entro certi limiti, è «sotto
controllo», cioè è un settore sufficientemente controllato. Se però
aggiungiamo ai trasferimenti correnti tipici (a cui di solito fa
riferimento l'ANCI), cioè il fondo per i contributi ordinari e il fondo
perequativo, anche i trasferimenti susseguenti a parecchie leggi
settoriali (da Roma a Napoli, a Venezia eccetera) e consideriamo le
erogazioni ~ che pure incidono sul settore statale ~ della Cassa depositi
e prestiti, osservando un arco di tempo congruo, ci rendiamo conto che
il giudizio deve essere maggiormente articolato.

BOLLIN!. L'ANCI ha parlato di dieci anni.

DE LED. Ma i numeri vanno ben interpretati. Nei conti della finanza
locale, fino al 1982, erano comprese le spese per i trasporti. Oggi invece
quella voce è compresa nel comparto regionale e la finanza locale è
stata «pulita» di tutte le voci che i comuni sopportavano per i trasporti:
insomma, sono stati ridotti i contributi statali, ma sono aumentati quelli
provenienti dalle Regioni. Ricorderete senz'altro che il fondo della
legge 10 aprile 1981, n. 151 (relativa al settore dei trasporti) è stato
costituito mediante il taglio dei trasferimenti agli enti locali. Pertanto
dal 1982 bisogna interpretare i numeri, considerando che in quell'anno
c'è stato un abbassamento delle spese che dagli enti locali sono passate
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ai bilanci regionali. Si tratta peraltro di una partita di 7.000 miliardi,
quindi non di poco conto.

Comunque posso dire che la finanza locale nell'ultimo periodo ha
dato senz'altro dei risultati: le entrate proprie sono aumentate di molto
così come sono aumentate le entrate derivanti dalla riscossione dei
tributi che amministrano gli enti locali e ciò ha reso possibile una
manovra di contenimento dei trasferimenti statali che ha ridotto
l'incidenza della finanza locale sul fabbisogno del settore statale.

Confermo quindi l'impressione. Fino a quando la finanza locale è
stata regolata mediante il principio del «piè di lista», essa ha gravato
parecchio sulla finanza statale: l'intervento dello Stato era quasi a
consuntivo. Poi si è cambiata la rotta e piano piano si è modificata la
tendenza, talchè tutto sommato le spese relative alla finanza locale
hanno mostrato una tendenza contenuta.

Va comunque richiamata l'attenzione sull'attività della Cassa
depositi e prestiti. L'intervento della Cassa è stato sempre orientato in
funzione incrementale, tranne che nel 1991, quando notiamo una
tendenza a decrescere. Se guardiamo alla tabella che illustra il
fabbisogno statale degli anni passati, notiamo che la voce Cassa depositi
e prestiti cresce costantemente. Non esprimo affatto un giudizio di
valore, si tratta di una mera valutazione di cifre. Se però si scorpora la
voce «Cassa depositi e prestiti» ne risulta un contenimento evidente
della finanza locale. Se invece si aggiunge l'intervento della Cassa
depositi e prestiti si evidenzia un andamento incrementale che
rappresenta il risultato della politica seguita nel settore degli interventi
statali per gli investimenti a favore degli enti locali.

BOLLIN!. Mi sarei aspettato che il rappresentante del Tesoro,
recandosi alla riunione dell'ANC!, dichiarasse, carte alla mano e davanti
al paese: «I comuni d'Italia hanno goduto di minori trasferimenti
rispetto a tutti e hanno dato un importante contributo per ridurre il
disavanzo». Invece di esaltare il risultato conseguito per merito di tutti,
ci si mette a litigare. Allora, se è fuori di dubbio che i trasferimenti sono
stati ridotti, il riconoscimento bisogna darlo; altrimenti le popolazioni
criticano i comuni.

PRESIDENTE. Dato che ho avuto qualche responsabilità nella
vicenda, mi pare che se da parte del Governo centrale e del Parlamento
si fosse rimasti fermi sulle posizioni iniziali, che simultaneamente erano
state prese per la previdenza (obbligo del Ministro del lavoro di
compensare, come avviene in Francia e in altri paesi, le cifre che
superano un certo tetto) e per la sanità (non effettuare operazioni di
ripiano dei bilanci alla fine dell'anno), i risultati finanziari di oggi
sarebbero forse diversi e si sarebbe realizzata una riduzione del debito
pubblico che abbiamo alle spalle.

Per quanto riguarda la finanza locale, vi è stata una capacità di
tenuta del Governo centrale. Ciò dimostra che ci si può adattare:
nessuno dei rappresentanti di quelle associazioni in Parlamento
sosteneva inizialmente che sarebbe stato possibile ottenere i risultati
che oggi mi pare vadano giustamente esaltati. È la prova che in questi
casi bisogna seguire l'unica possibilità che ha il Governo centrale, vale a
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dire tenere gli stanziamenti fermi, senza programmare o limitare la
spesa, lasciando la possibilità di accomodamenti a chi ha la responsabi~
lità della gestione locale. Viceversa, l'esempio del Ministero della sanità,
che si fa carico della gestione locale delle USL, ha creato una maggiore
fragilità del bilancio.

Nel caso dei comuni si è deciso di seguire l'unica strada razionale in
un sistema di autonomia: limitare i trasferimenti. Questa è stata la logica
vincente. Tutte le minacce di abbandono e di tracollo del sistema erano
false e avevano ragione la Ragioneria generale dello Stato e il Tesoro.
Nonostante le previsioni fossero drammatiche, una volta deciso di
tenere fermi i trasferimenti, il sistema ha funzionato.

BOLLIN!. Non bisogna passare dall'autodisintegrazione all'esalta~
zione per eroismo. La vicenda è molto più equilibrata.

PRESIDENTE. Non è vero. Chi ha difeso quella legge in Parlamento
si è trovato di fronte un'opposizione tenace e feroce.

BOLLIN!. Se non avessimo condotto una battaglia di opposizione i
comuni avrebbero ricevuto stanziamenti ancora più ridotti.

PRESIDENTE. Queste sono favole da bambini. Il mio partito
gestisce 6.000 comuni e il suo solamente 2.000. Quindi il nostro
interesse non può essere diverso.

Un particolare ci preoccupa, relativamente al preconsuntivo
consegnato dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda
lo Stato, abbiamo un fabbisogno di 130.000 miliardi concernente la
cassa. È pensabile allora che per impegni accertati sia diverso lo
sbilancio. Questo aspetto tocca il problema della previsione sul saldo
netto da finanziare del consuntivo di competenza.

MONORCHID. I dati di agosto davano flussi di spesa in linea con le
previsioni, mentre erano stati molto al di sotto del livello previsionale
per tutto il primo semestre, anche con un trascinamento nel mese di
luglio. Ad agosto i dati in nostro possesso hanno dimostrato che la
previsione delle entrate si collocava nel quadro della complessiva
previsione annuale, mentre fino al mese di luglio le spese erano
largamente al di sotto di una previsione lineare di esecuzione appunto
della spesa considerata mese per mese.

Il problema del saldo netto da finanziare nasce dalla previsione
delle entrate. Lei sa che non si può impegnare più di quanto previsto in
bilancio.

PRESIDENTE. Esistono gli slittamenti e i residui.

MONORCHID. Gli slittamenti dovrebbero essere indicati nel conto
consuntivo. La previsione delle entrate dovrebbe collocarsi intorno a
380.000 miliardi (mi riferisco alle entrate tributarie). Se lei ricorda, le
entrate tributarie furono stimate nel bilancio di previsione iniziale, per
una cifra pari a 388.000 miliardi.
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PRESIDENTE. C'è una differenza di 20.000 miliardi.

MONORCHID. Nell'assestamento, infatti, le entrate sono state
indicate secondo una previsione che scontava già una rivalutazione dei
cespiti per 8.400 miliardi, nonchè i risultati della manovra connessa al
decreto~legge 13 maggio 1991, n. 151 per un importo pari a 4.500
miliardi. In effetti, la previsione contenuta nell'assestamento già
scontava un gettito di minori entrate pari più o meno a 16.000~ 17.000
miliardi. Il gettito delle entrate è stato in seguito adeguato ad un livello
di 380.000 miliardi con un emendamento approvato in sede di
assestamento; la cifra indicata sconta il provvedimento relativo
all'INVIM, quello sui versamenti degli acconti di imposta e sull'aumen~
to dell'imposta sostitutiva, per un valore quindi di altri 10.000 mi~
liardi.

Chiaramente il dato preconsuntivo del 1991 non è la base sulla
quale calcolare le previsioni del 1992, in quanto esistono varie entrate
una tantum che devono essere espunte. Ho fatto distribuire una tabella
con la quale si fornisce una certa risposta alla giusta osservazione del
senatore Bollini circa l'aggravamento della situazione nei bilanci
triennali, considerando cioè le enormi dimensioni dei fondi globali
negativi. Dalla suddetta tabella si può notare che le entrate del 1993
subiscono una flessione di 4.700 miliardi rispetto all'anno precedente.
Tuttavia, questi 4.700 miliardi diventano 11.000 nel 1993~1994 in base
alle norme della legge~delega 29 dicembre 1990, n. 408, che dovrebbe
far entrare in funzione lo splitting con una perdita di gettito di 7.000
miliardi. Ecco perchè ci troviamo di fronte ad un fondo globale negativo
di queste dimensioni.

Ho fatto distribuire quella tabella in modo che si possa verificare
come le entrate, rispetto ad un valore netto di 17.000 miliardi,
diminuiscano nel 1992 e assumano valore negativo. Non credo che
questa tabella rappresenti una novità, ma era mia intenzione dare una
risposta alla giusta osservazione del senatore Bollini. Affinchè non sia
dimenticato, ricordo che 7.000 miliardi di entrate relative al 1993 e al
1994 riguardano lo splitting, vale a dire la detrazione dei carichi fami~
liari.

PRESIDENTE. Essendo stata concessa la delega, questi fondi sono
già previsti nelle entrate a legislazione invariata.

MONORCHID. Sono già scontati nella legislazione vigente.

PRESIDENTE. Nella legge era previsto un collegamento con le
revisioni, le esenzioni, le agevolazioni e così via. Tutto ciò farà parte del
fondo negativo?

MONORCHID. L'entrata tributaria per il 1992 sconta nella legisla~
zione vigente alcune poste che ancora devono formare oggetto di
determinazioni amministrative da parte del Ministro delle finanze. Si
tratta delle poste relative alle agevolazioni fiscali che sono considerate
nella legislazione vigente per 1.000 miliardi e dell'adeguamento delle
accise che sono scontate per 5.200 miliardi.
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PRESIDENTE. Queste cifre non sono comprese nel calcolo dei
21.000 miliardi?

MONORCHID. No, sono atti amministrativi che il Ministero delle
finanze deve ancora porre in essere. Nella misura in cui non si dovesse
verificare questo tipo di previsione avremo un'ulteriore flessione delle
entrate; tuttavia il Ministero delle finanze ha dato assicurazioni su
questa previsione e quindi si può immaginare che tali misure verranno
realizzate.

PRESIDENTE. Che entrata può assicurare il condono rispetto alle
previsioni?

MONORCHID. Da zero a 12.000 miliardi. È un provvedimento
volontaristico e quindi tutto dipenderà dal grado di adesione da parte
degli evasari fiscali che ritengono siano molti in Italia. In una
precedente occasione di condono il gettito fu cospicuo, nell'ordine di
12.000 miliardi, sia pure ripartiti in tre esercizi. Il gettito del condono
che si intende ora realizzare è stato stimato in 17.000 miliardi. Noi non
abbiamo tutti gli elementi di cui dispone il Ministero delle finanze per
poter valutare questa stima. Nel nostro ordinamento purtroppo la
responsabilità è tripartita; il Ministero delle finanze è responsabile delle
entrate, quello del bilancio del quadro economico e quello del tesoro
della spesa. Ciò fa sì che vi sia una certa deresponsabilizzazione sul
versante delle entrate che costituisce ~ ripeto ~ una responsabilità
specifica del Ministero delle finanze. Non abbiamo mai messo in dubbio
le valutazioni di quest'ultimo perchè riteniamo che al Ministero si lavori
con la stessa coscienza con cui lavora la Ragioneria generale.

PRESIDENTE. Poi però il bilancio lo firma lei.

MONORCHID. No, lo firma il Ministro del tesoro; il Ragioniere
generale assembla le parti.

Vorr~i inoltre cogliere l'occasione per dire che rimarrei molto
turbato se qui qualcuno pensasse che quanto viene pubblicato sui
giornali possa essere attuale. Su un giornale, infatti, attribuendole ad un
senatore, sono state pubblicate delle affermazioni che mi hanno
turbato.

Per quanto riguarda l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia,
vi è un ufficio liquidazione ~ un ispettorato del provveditorato dello
Stato ~ che deve provvedere al pagamento di pensioni e alle spese della
liquidazione dell'OMNI stessa. Se si provvede a tale liquidazione, non si
pagano le pensioni. Quanto all'AIMA, essa compie alcune specifiche
operazioni per conto della Comunità economica europea. A parte il
fatto che 1.000 miliardi servono solo per pagare il personale, supposto
che si voglia annientare l'AIMA occorrerebbe o azzerare il numero dei
dipendenti o trasferire questi ultimi da un'altra parte. Un'operazione di
1.000 miliardi riguardante l'AIMA non è quindi proponibile consideran~
do che tale cifra comprende anche la quota italiana di concorso alla
copertura degli oneri comunitari. L'AIMA distribuisce, nel corso di
ciascun anno finanziario, 8.000 miliardi di trasferimenti alle imprese. Se
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si va a vedere il costo consolidato del settore statale, si trova tale cifra. Il
meccanismo prevede l'acquisizione di queste risorse comunitarie,
l'accumulo di esse in un conto presso la nostra Tesoreria su
disposizione della CEE ed il passaggio agli organismi di intervento; oggi
l'organismo di intervento designato è l'AIMA. Infine occorre considera~
re che nei 1.000 miliardi va ricompresa anche la quota per l'aiuto
pubblico allo sviluppo e contro la fame nel mondo.

Vi sono poi le pensioni da pagare all'ex personale delle imposte di
consumo ed ancora i minori finanziamenti della BEI. Il Parlamento,
come è noto, ha sempre stabilito, quando c'era il FIO, che il 50 per
cento dei programmi venisse finanziato con risorse nazionali ed il
restante 50 per cento con mutui BEI, non tenendo presente che la BEI
non è obbligata a seguire le indicazioni dello Stato italiano. Pertanto vi
erano programmi che essa non riteneva finanziabili e che quindi, per il
50 per cento di finanziamento da realizzare con mutui BEI, restavano
incompiuti. Per questi casi la legge ha stabilito che si dovesse
provvedere a carico delle risorse nazionali. È questo il caso della
caserma dei carabinieri di Tar di Quinto che la BEI non ha valutato
positivamente in termini di investimento e che quindi, se la si vorrà
portare a compimento, dovrà essere finanziata con fondi statali.

VIGNOLA. Che cosa ci può dire di questo terremoto che non Cl
sarebbe stato?

MONORCH/O. Si tratta del terremoto verificatosi in Sicilia. Lo Stato
può intervenire oppure lasciare alla regione Sicilia l'onere di riparare i
danni.

CROCETTA. Quel terremoto, comunque, c'è stato!

SPOSETTI. Vorrei ricollegarmi alle risposte date dal dotto l'
Monarchia e dal dotto l' De Leo in ordine ai trasferimenti agli enti locali
per poi tornare sull'aspetto contrattuale, riferendomi sia al passato sia al
futuro.

Mi resta qualche dubbio in ordine all'articolo 2 del disegno di legge
finanziaria, di cui non ho compreso gli aspetti di novità a proposito della
nuova tornata contrattuale e della suddivisione che si opera nel comma
9. Il dottor Monarchia, rispondendo ad una domanda del senatore
Bollini, ha detto che per i trasferimenti dagli enti locali in passato si è
ricorso, in occasione delle tornate contrattuali, ad un aumento dei
trasferimenti rispetto ai contratti sottoscritti. Stando a questa normati~
va, personalmente riesco a capire che il contratto è a totale carico degli
enti locali; il risparmio rispetto agli anni precedenti consisterebbe nel
fatto che la cifra riguarda soltanto il personale statale. Poichè il
trasferimento agli enti locali per il 1992 è fisso, qualora si sottoscrivesse
il contratto nell'esercizio 1992, gli enti locali avrebbero a disposizione
risorse inferiori.

Per quanto riguarda la tornata contrattuale che si è conclusa il 30
dicembre 1990, siamo partiti ~ se così si può dire ~ con due lire e siamo
arrivati a trenta lire. A questo proposito ci è rimasto un dubbio che
nessuno ha risolto. La Corte dei conti sul rendiconto del 1990 afferma
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che restano scoperti 6.567 miliardi rispetto a provvedimenti approvati
dal Parlamento o a decreti del Presidente della Repubblica. Vorremmo
capire come si farà fronte a questa situazione e per quale motivo ci si è
arrivati.

Terza questione. Secondo l'esperienza tecnica e personale dei
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, è realistica una tornata
contrattuale al 4,5 per cento?

MONORCHIO. In una relazione tecnica che consegno alla Commis~
sione dimostriamo il modo in cui sono state calcolate le poste della
finanziaria e della tabella A. Abbiamo compiuto tale lavoro perchè nella
precedente tornata contrattuale vi è stata una serie di polemiche. Ho
cercato di spiegare la vicenda della tornata contrattuale 1988~ 1989
anche davanti alle sezioni unite della Corte dei conti.

La ricostruzione è agevole.

SPOSETTI. Sì, ho letto le cose che avete scritto.

MONORCHIO. Lo Stato ha coperto una parte degli oneri del
rinnovo contrattuale negli enti locali e successivamente è intervenuto
per un ristoro, con un provvedimento. Anzichè compiere un'operazione
in due tempi, successivamente si pensò di procedere con un unico atto.
Le confesso con grandissima franchezza che la norma fu scritta da me e
da altri colleghi e presentava una ambiguità: mancava la parola
«concorso}) che indicasse la natura dell'intervento da parte dello Stato.
Abbiamo coperto il contratto per circa 1'80 per cento e, in presenza del
senatore Pavan, sottosegretario di Stato per il tesoro, i rappresentanti di
ANCI e UPI si sono dichiarati soddisfatti della formula recata dal
decreto del Presidente della Repubblica. Le risorse erano quelle che
essi attendevano.

La Corte, di fronte a tale formulazione ambigua, eccepì, registrando
il decreto con riserva. Per parte mia, con la stessa franchezza con la
quale racconto a voi la vicenda, ho illustrato alla Corte ciò che era
accaduto; ma per quanto potei spiegare, la Corte mantenne la riserva
che fu successivamente superata con uno strumento legislativo. Quanto
ai 6.577 miliardi, non ho idea: verificherò e fornirò eventualmente una
nota scritta.

Passiamo all'altro aspetto del contratto. Ammaestrato dalla prece~
dente tornata e non potendo lo Stato intervenire questa volta per le ben
note difficoltà della finanza pubblica, ho pensato insieme ai colleghi
che, visto che comuni, USL e Regioni ricevono trasferimenti incremen~
tati del 4,5 per cento (il tasso programmato di inflazione) e siccome
detto saggio si applica all'intero trasferimento, il 4,5 per cento poteva
riferirsi anche alla spesa per il personale che assorbe il 60 per cento
della spesa di ciascun ente locale. Così l'onere sarebbe stato a carico
degli enti locali: abbiamo voluto esplicitarlo proprio separando
tecnicamente. Infatti, la relazione tecnica è stata inserita in una tabella
allegata.

Diverso è il problema a cui si riferiva il senatore Sposetti, cioè se si
possa rispettare il limite del 4,5 per cento. Lei sa benissimo che è già
scontato un trascinamento di 1,84 per cento per la scala mobile e sa
pure che una norma di legge ha disposto, per l'amministrazione dello
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Stato, la cessazione dell'indennità integrativa speciale. Dunque, lo
spazio tra l' 1,84 per cento ed il 4,5 per cento rappresenta contempora~
neamente il margine contrattuale e quello per l'adeguamento della
scala mobile. Volendo fare un calcolo a braccio, se venisse riproposto
un meccanismo analogo a quello attualmente vigente, dei 2.000
miliardi, 1.000 sarebbero destinati alla scala mobile ed il resto a spazio
contrattuale.

PRESIDENTE. Quindi non è previsto un fondo distinto per gli
incrementi che scatteranno nel 1992 come punti di scala mobile?

MONORCHID. No.

PRESIDENTE. Ma con la voce «contratti» vi fermate alla scala
mobile per il 1991, compreso l'effetto di trascinamento degli anni
successivi? Nel bilancio a legislazione vigente non vi è un capitolo
corrispondente all'indennità integrativa speciale?

MONORCHID. Infatti troverete scritto: «per memoria».

SPOSETTI. Non sono convinto che si rispetterà.

MONORCHID. Nelle tornate precedenti vi è stato un certo debordo;
ma potrebbe esservi una moderazione sindacale.

SPOSETTI. Moderazione deve venire dai Ministri, lei lo sa bene.

PRESIDENTE. Dagli uni e dagli altri.

ABIS. Il Governo ha detto che farà questo e che ne ha la forza. Se
non avrà forza non lo farà.

SPOSETTI. Il Ministro per la funzione pubblica ci ha detto che è un
problema che riguarda altri Ministri.

ABIS. Per il passato.

SPOSETTI. Ma sono le stesse persone. Si sono lasciate code,
impegni che si sarebbero dovuti onorare nel prossimo contratto.

SOLAROLI. Signor Presidente, vorrei porre una domanda in ordine
ad un aspetto che è stato al centro dell'incontro di oggi, una questione
tesa a capire come si costruisce con la legge finanziaria un quadro che
corrisponde alle dotazioni della finanza locale del 1991, maggiorate del
4,5 per cento. Ovviamente, in questa sede non riprendo la polemica
rispetto alla quantità dei trasferimenti di parte corrente e per quanto
riguarda gli investimenti. Mi interessa piuttosto capire come si
costruisce il quadro; anche perchè sulla base dei documenti assunti
(Documento di programmazione economica e finanziaria, legge finan~
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ziaria e circolare che il ministro Scotti ha inviato ai sindaci) si stanno
redigendo i bilanci, considerando che sarà a disposizione il fondo
ordinario e perequativo del 1991 più il 4,5 per cento, più le stesse
risorse concesse per i contratti precedenti, più la legge sull'occupazione
giovanile e così via.

Bisogna prendere atto che quello degli enti locali è l'unico
comparto di spesa pubblica che negli ultimi anni si è mosso all'interno
del tasso di inflazione programmato.

Questo è il dato in nostro possesso. Possiamo poi disquisire sul libro
bianco e su eventuali passaggi meritevoli di alcune precisazioni.

Si è partiti dal 1981, l'anno in cui è stato posto termine al sistema
del ricorso a piè di lista da parte dello Stato. Emerge allora con
chiarezza che il comparto della finanza locale è l'unico a rispettare il
tasso di inflazione programmata ed è anche l'unico ad aver conosciuto
una forte contrazione per i contributi destinati all'investimento. Sono
contrario alle leggi speciali e sarei favorevole ad eliminare anche in
questa legge finanziaria gli impegni sulle leggi speciali per ricostruire
un contributo adeguato e rigoroso rispetto alle risorse che concorrono a
determinare l'aumento degli investimenti decisi in maniera autonoma
sulla base delle esigenze esistenti.

Sono piuttosto preoccupato per il degrado e i fenomeni di
ingovernabilità che si manifestano a fronte di alcune sfide e di alcune
contraddizioni presenti in determinate città. Per quanto riguarda poi i
disavanzi sommersi, al di là di quelli dichiarati che si stanno
ingigantendo, sono convinto che tra poco tempo si dovrà mettere mano
ad un provvedimento di risanamento generale. Pur essendo stato attuato
un certo contenimento, siamo comunque a un punto insopportabile. La
svolta può essere rappresentata dall'autonomia impositiva e finanziaria.

Il Ministro del tesoro l'altro giorno, nel corso di una intervista a «La
Repubblica», ha affermato che gli enti locali non hanno responsabilità
sulle entrate. Si è allora invertita la situazione: dal fronte delle
autonomie proviene una richiesta di responsabilizzazione che è invece
negata dal centro. Questo è il motivo principale dello sfondamento e del
disastro del debito pubblico complessivo dello Stato. Bisogna quindi
responsabilizzare gli enti locali attraverso l'autonomia impositiva e
finanziaria. A parte questo, vorrei anche capire perchè il trasferimento
del 1992...

MONaRCHIa. Ho chiesto di fotocopiare una serie di prospetti che
potranno chiarirle tutti i dubbi che lei sta avanzando.

SOLAROLI. Sul fondo dei trasferimenti agli enti locali la quantifica~
zione è di circa 23.000 miliardi per il 1991 e di poco più di 24.000
miliardi per il 1992. Più esattamente la base del 1991 è rappresentata da
23.425 miliardi più 1.500 che derivano dall'addizionale Enel e altri 490
che hanno la stessa origine. Si tratta quindi di risorse interamente
trasferite. Vorrei sapere come questa parte di finanziamenti venga
incrementata e come concorra a determinare il fondo perequativo.
Leggo nel bilancio a legislazione vigente che dai contributi per la
contrattazione 1985~1987 e per quella del periodo 1988~1990 verrebbero
decurtati 100 miliardi, ma non capisco in che modo ciò accada.
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Vi è poi il problema del trasporto pubblico locale. Se capisco bene,
con l'impostazione della legge finanziaria si tende a garantire una
copertura al disegno di legge del ministro Bernini. C'è però una
questione che non comprendo, perchè sparisce una voce che dovrebbe
essere ricompresa nel contratto. Avete pensato che quel contributo di
670 miliardi può entrare nel debito complessivo e che con i contributi
per le rate di ammortamento dei mutui può andare a coprire un debito
che era già stato calcolato sul 1991? Vorrei capire come sia costruita la
legge finanziaria su questo piano.

.

MONORCHID. Circa i meccanismi della finanza locale le farò
pervenire alcuni prospetti relativi alla costruzione delle cifre della legge
finanziaria. A tale proposito, devo ripetere quanto già detto al senatore
Bollini. Sono d'accordo con lei sull'entità dei trasferimenti per la parte
corrente, ma nutro opinioni diverse riguardo alla parte in conto
capitale. Fino al 1980 i mutui agli enti locali, concessi dalla Cassa
depositi e prestiti, sono arrivati ogni anno attorno alla cifra media di
12.000~13.000 miliardi. La facoltà di investimento degli enti locali non è
stata variata, anzi si è verificata una larga compensazione e ci si è avvalsi
anche dell'onere interamente a carico dello Stato.

A partire dal 1990 invece la Cassa depositi e prestiti ha operato una
stretta nella concessione dei mutui, in ~quanto bisognava incidere sul
fabbisogno. Naturalmente da parte mia posso spiegare solo il problema
dal punto di vista tecnico; l'aspetto politico non mi riguarda.

Passando al problema dei trasporti locali, a mio modo di vedere, la
legge si limita a prevedere che i trasferimenti dello Stato siano diretti al
fondo nazionale trasporti.

Tra l'altro non partecipavamo, come Stato, neanche alla contratta~
zione; c'è stata soltanto una mediazione del Ministro dei trasporti, dopo
di che ci siamo ritrovati con questa posta di fondo globale. Successiva~
mente, sempre per iniziativa del Parlamento, si è intervenuti sui
disavanzi degli enti locali prima con la legge 6 febbraio 1987, n. 18 e poi
con il cosiddetto provvedimento Bernini a fronte del quale oggi nel
disegno di legge finanziaria sono stanziati i 565 miliardi che costituisco~
no ammortamento e che comportano una modifica dei meccanismi
della legge 10 aprile 1981, n. 151.

In un articolo di quest'ultima legge è detto che lo Stato con il fondo
nazionale dei trasporti ha chiuso il conto con le aziende e che quindi
esso non sarebbe più intervenuto, per cui ogni eccedenza è da
considerarsi a carico delle Regioni. Nelle nostre proiezioni, quindi,
contiamo anche sulle enunciazioni puntuali della legge.

Tornando al fondo globale per il 1992, è stato proiettato
l'accantonamento di 565 miliardi ed un altro accantonamento di 250
miliardi che serve per la parte relativa al 1991. Per quanto mi è dato
sapere, l'idea dei Ministri finanziari è che vi siano adeguamenti tariffari
e ristrutturazioni nell'ambito delle aziende dei trasporti, eventualmente
con tornate contrattuali molto contenute, considerato che nelle aziende
di trasporto i contratti sono sempre stati abbastanza generosi, come del
resto nel pubblico impiego. Nei limiti della mia competenza tecnica, ho
cercato di dare una risposta alle domande formulate. Spero che i
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prospetti forniti siano sufficientemente chiari e comunque siamo a
disposizione per ogni eventuale richiesta di integrazione.

DE VITa. Vorrei riferirmi ad un argomento preciso, quello
riguardante gli eventi sismici del 1980~1981. Se non ricordo male,
l'ultimo riparto effettuato dal CIPE per i fondi della ricostruzione è
avvenuto nel 1990 utilizzando i fondi stanziati nella legge finanziaria del
1988 relativi al triennia 1990~1992. L'unica novità rispetto ai riparti
precedenti è che l'attuale Ministro del bilancio ha ritenuto che il primo
anno fosse libero anche per cassa, indicando i due anni programmatici
successivi per le assegnazioni, ferma restando la norma che consente al
comune di impegnare tutto il biennio, salva la possibilità, con
un'innovazione a cui il Tesoro ha adempiuto, di anticipare il 50 per
cento dell'esercizio successivo.

Se questa è la procedura, qual è la sede in cui dovrebbe
eventualmente trovare allocazione una modifica che il Governo volesse
introdurre? Dovrebbe essere la legge finanziaria?

MONORCHID. Certo. Nella tabella del Ministero del bilancio c'è
una variazione di 1.100 miliardi in meno. Nella tabella F è possibile
trovare lo stanziamento di 1.400 miliardi per una sola legge e nel
capitolo 7500 è possibile verificare una variazione in meno di 1.100
miliardi ed una rimodulazione in due tranches di 700 miliardi di uno
stanziamento di 1.400 miliardi previsto per il 1992.

DE vITa. La situazione è allora ancora più grave di quanto si
potesse immaginare. Stiamo infatti parlando di fondi completamente
impegnati dai comuni per i quali si sa che vi sono progetti approvati,
finanziariamente scoperti dato che le risorse non riuscivano a finanziare
tutti i -progetti di ricostruzione. Adesso i comuni hanno impegnato

queste cifre e quindi i lavori sono in corso; riducendo per competenza e
per cassa di 1.100 miliardi nel 1991 si creano ulteriori problemi e
complicazioni, dopo che già non abbiamo garantito ulteriori finanzia~
menti annullando con l'assestamento i 1.500 miliardi per il 1991 previsti
dalla legge finanziaria dello scorso anno.

MONORCHID. Credo di essermi spiegato male. La legge finanziaria
per il199l stanzia 2.500 miliardi regolarmente iscritti in bilancio sia per
competenza sia per cassa. La stessa legge finanziaria reca 1.400 miliardi
per il 1992 ed il bilancio a legislazione vigente, presentato al Parlamento
in data 30 luglio, reca 1.400 miliardi per i quali non vi è stata alcuna
decurtazione. In sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria
per il 1992, questa partita ~ se non ricordo male ~ è stata rimoduIata.

Tale rimoduIazione non incide nè sul livello degli impegni nè su
quello dei pagamenti. Gli impegni infatti sono assunti sulla base della
cifra prevista per gli anni 1990, 1991 e 1992. Vi è solo un problema di
pagamento, cioè di afflusso in Tesoreria. Il conto corrente di Tesoreria
per il fondo relativo ai comuni terremotati reca una disponibilità di
2.519 miliardi. Se tale cifra viene concentrata su un solo comune, allora
la rimoduIazione effettuata in sede di disegno di legge finanziaria può
creare problemi; -se invece tale cifra viene ripartita tra tutti i comuni,
allora la rimodulazione non crea difficoltà di pagamento.
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Il problema è quello a cui ha accennato il senatore De Vita. Avendo
esaurito l'impegnabilità delle somme, se non interviene una nuova
legge finanziaria il programma di ricostruzione dei comuni terremotati
della Campania e della Basilicata si viene ad interrompere.

DE VITO. Vorrei solo far rilevare che quanto è previsto nella tabella
potrebbe essere giustificato da una rimodulazione che però non sono
riuscito a trovare nel disegno di legge finanziaria.

MONORCHIO. Potremo chiedere alla Tesoreria una documentazio~
ne di dettaglio su come sono distribuiti i fondi tra tutti i comuni terre~
motati.

Per quel che risulta a noi vi è l'impegnabilità dei fondi stanziati dal
CIPE per il 1991.

DE VITO. Non ci siamo. Nella rimodulazione non trovo ripescati i
1.100 miliardi.

MONORCHIO. La legge finanziaria del 1991 prevedeva una spesa di
2.S00 miliardi per il 1991 e di 1.400 miliardi per il 1992, la variazione di
1.400 miliardi è stata riportata in bilancio.

DE VITO. Sotto il punto di vista teorico non fa una grinza. Secondo
quanto appare nel bilancio per il 1991 vi è un richiamo che indica che si
tratta di una parte della quota relativa al 1989.

Comunque, chiarita la vicenda dal punto di vista teorico, mi andrò a
rivedere la delibera del CIPE

MACCIOTTA. Vorrei tornare sulla tabella in cui è stata valutata la
spesa per il pubblico impiego. Credo sia meglio soprassedere sull'esame
dell'andamento del triennia 1988~1991, vorrei però domandare al
Ragioniere generale se egli ritiene possibile una conclusione dei
contratti ai livelli immaginati, senza una radicale modificazione della
legislazione e senza radicali recuperi di efficienza, nonchè senza
qualche collegamento tra prestazioni e aumenti retributivi.

Faccio un esempio. Da alcune statistiche del Ministero delle finanze
emerge che negli uffici delle imposte indirette di Campobasso ci sono
cinque volte gli addetti che ci sono a Milano, fatte le debite proporzioni
della quantità e dell'entità delle pratiche.

Per rendere coerente la previsione quantitativa con la normativa,
credo si debba procedere ad una revisione delle metodologie di
contrattazione, ivi compresa quella che riguarda la delegazione
trattante, al fine di rendere più trasparente la negoziazione.

In secondo luogo, chiedo se non si ritenga di dover mettere in
discussione alcuni meccanismi che hanno una loro autonomia. Mi
spiego. Nel provvedimento collegato è presente una norma relativa
all'indicizzazione degli stipendi dei magistrati e dei dipendenti degli
organi costituzionali; forse varrebbe anche la pena di discutere talune
forme di indennità, ad esempio quella per il rischio, attribuita ai
magistrati penali di pretura, che è stata estesa a tutti i gradi ed ordini
della magistratura. A tale proposito mi chiedo se è stato predisposto un
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inventario e se si sia immaginato di bloccare al livello attuale
l'ammontare dell'indennità di rischio, per utilizzarla eventualmente in
funzione contrattuale dentro i tetti predeterminati.

Potrei citare altri esempi, ma mi basta. Io credo che la dimensione
della contrattazione sia difficilmente contenibile dentro i limiti indicati,
se non vi è un recupero di risorse su altri versanti.

In fine sul conto consuntivo. Negli andamenti del 1991 sono stati
riassorbiti i residui che venivano documentati in ordine alla spesa per il
personale o rimane una forbice?

MONORCHIO. Si riformano sempre, soprattutto nell'amministrazio~
ne della pubblica istruzione.

Onorevole Macciotta, i mutamenti nel quadro normativa del
pubblico impiego senz'altro possono rappresentare un'agevolazione
della contrattazione e forse possono anche condurre a rendere
praticabile un contratto 1991 ~ 1993 entro il limite del 4 per cento;
dobbiamo tener conto però che nel 1991 il tasso di inflazione ha
largamente superato i limiti programmati e il contratto sarebbe limitato
al 1992 e al 1993. Devo tornare indietro.

Osservo che l'Italia è soggetta ad una procedura concordata di
controllo in seno alla Comunità economica europea ed io faccio parte
della delegazione italiana che si confronta con i tecnici della Comunità
ai fini del giudizio sull'attendibilità dei conti del nostro paese. Sotto
questo aspetto ritengo che da parte di tutti, quindi anche da parte dei
pubblici dipendenti, occorra un grande sacrificio. Un motivo di grande
disuguaglianza è rappresentato, per esempio, dai cosiddetti «compensi
incentivanti» (ne abbiamo al Ministero del tesoro, al Ministero delle
finanze e al Ministero della sanità).

Nella fase di contrattazione questi compensi dovrebbero rientrare
nell'ambito del 4,5 per cento. Dal momento che esistono amministrazio~
ni non fornite di questo supplemento stipendiále, che in taluni casi
assume una dimensione anche cospicua, le possibilità sono diverse. Ad
esempio, si potrebbe proporre che tutti questi compensi vengano
ricompresi in un fondo unico e ripartiti per lutto il personale della
pubblica amministrazione. Non è giusto che siano previsti solo per
alcune amministrazioni e non per altre. L'intero fondo comunque
dovrebbe rientrare nel limite del 4,5 per cento, altrimenti se costituisse
una aggiunta a quanto già previsto non si rispetterebbe la percentuale
stabilita.

Del resto, se non rispettiamo questi dati minimi, non potremo
assolutamente presentarci alla Comunità economica europea con una
manovra credibile di finanza pubblica. La non credibilità in sede
comunitaria ci costerebbe migliaia di miliardi, perchè avremmo una
immediata ripercussione sui tassi di interesse. Ritengo che il Parlamen~
to sia consapevole di questo problema.

Per quanto riguarda i magistrati, non esiste una contrattazione ma
vi è un adeguamento. La normativa relativa al pensionamento dei
magistrati è stata approvata per determinare una sorta di parità con il
restante personale della pubblica amministrazione. Pertanto la revisio~
ne del trattamento economico dei magistrati (poichè l'indennità di
rischio ne fa parte integrante) rappresenta un passo í:ndietro.
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MACCIOTTA. Ma si può quantificare?

MONORCHIO. Certamente possiamo effettuare una quantificazione.
Ad ogni modo, una volta applicata questa norma ai magistrati, essa fu
poi estesa al restante personale e quindi alla magistratura della Corte
dei conti e agli altri tipi di magistrature.

PRESIDENTE. I magistrati della Corte dei conti hanno bisogno di
indennità perchè corrono molti rischi? Ad esempio, possono incontrarsi
con lei in una notte oscura?

MONORCHIO. È una valutazione che non spetta a me.

PRESIDENTE. Nonostante qualche anno di esperienza in questa
Commissione, devo confessare che le rimodulazioni rimangono per me
un segreto che solo l'intelligenza del Ministro del bilancio riesce ad
illuminare. In effetti si ammette che le l'imodulazioni non hanno alcun
effetto concreto sugli impegni, dal momento che le previsioni di cassa
continuano ad essere sufficienti. Mi chiedo allora quale senso abbiano
queste rimodulazioni.

Il CIPE quando predispone dei piani prevede determinate tempora~
lizzazioni; però poi le rimodulazioni spostano i termini fissati ed allora
sorge qualche perplessità. Ora, a parte il Presidente di una Commissione
bilancio risalente ad un paio di legislature fa, vi trovate di .fronte a
parlamentari di media intelligenza ~ come è giusto che sia ~ e tuttavia
abbiamo delle difficoltà a comprendere questo meccanismo, al punto
che verrebbe da domandarsi se non convenga stabilire il principio che
l'insieme delle autorizzazioni di spesa in conto capitale deve essere
fissato in modo tale che la Repubblica italiana nei successivi venti anni
non debba mai avere una somma superiore a quella stabilita di
autorizzazioni non utilizzate. Una volta deciso l'ammontare complessivo
delle autorizzazioni per i vari piani pluriennali, poi per ciascun anno si
dovrebbe procedere alle modulazioni limitatamente alla cassa. Franca~
mente avrei intenzione di scrivere questo sistema in un disegno di
legge.

Personalmente mi considero di intelligenza media e tuttavia non
capisco questo insieme di operazioni che si realizzano; sono del resto
confortato dallo sforzo di tanti colleghi che a loro volta vogliono
approfondire questo argomento. Mi domando se la contabilità pubblica
debba occuparsi di questioni che comunque non risultano chiare.
Abbiamo piuttosto bisogno di un diverso sistema di conti, perchè vi è
l'esigenza di rendere efficace l'attività di controllo sul bilancio. Se resta
qualche punto oscuro, è bene taglierla di mezzo. Essendo inoltre
relatore sullo stralcio della legge n. 362 del 1988, credo sia opportuno
procedere a qualche iniziativa che determini dei chiarimenti. Mi sembra
che gli istituti previsti dalla legge S agosto 1978, n.468, così come
amministrati da una Commissione parlamentare particolarmente fertile
e intelligente e dal Governo, mi abbiano costretto molte volte a
sostenere che si attuavano delle rimodulazioni in mancanza di
autorizzazioni per competenza o per cassa. In simili occasioni arrossivo
fino ai capelli e non so se il senatore Bollini lo abbia notato, perchè in
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effetti riuscivo ad avere una faccia di bronzo. Ciò non toglie che
qualcosa non funziona.

Ogni anno ci troviamo di fronte alle stesse risposte e alle stesse
incertezze e si determina una situazione un poco «magica». Stabiliamo
allora un limite massimo, un plafo/1d delle autorizzazioni in conto
capitale e lasciamala fermo per venti anni, operando sulla sola cassa
anno per anno. Ritengo che questo meccanismo sarebbe più semplice,
ma è possibile che in questo momento non riesca a scorgerne le diffi~
coltà.

MONORCHIO. Sono d'accordo con quanto lei afferma. Effettiva~
mente spiegare ad un parlamentare il sistema delle rimodulazioni è
veramente complicato. Ad esempio, abbiamo rimodulato il piano
ambientale triennale e ho letto poi sui giornali che il settore
dell'ambiente era stato enormemente danneggiato. Ora, lei dispone del
sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, perchè esiste
un apposito collegamento; ebbene, ci sono 1.650 miliardi di residui di
stanziamento per il settore dell'ambiente: come può essere allora dan~
neggiato? '

PRESIDENTE. Quei residui scompaiono quest'anno?

MONORCHIO. Se la legge Io consente, dovrebbero scomparire il 31
dicembre 1991. La rimodulazione operata sugli stanziamenti di quel
piano triennale fa fronte alla circostanza dei 1.650 miliardi esistenti e
non impegnati. D'altra parte la rimodulazione è un'invenzione italica,
che nasce dal fatto che sono state approvate alcune leggi~manifesto,
anche se lei conosce il grande rispetto che nutro per il Parlamento.
Vengono stanziate delle somme che non potranno mai essere spese,
come avviene per il Mezzogiorno, al quale vengono destinati 10.000
miliardi all'anno. Nemmeno se chiamassimo le imprese di tutto il
mondo riusciremmo a spendere una cifra del genere. Lo stesso
fenomeno si è verificato in passato per altre leggi.

ABIS. Basta leggere i conti di certe imprese per capire la situa~
zione.

DE VITO. Basta osservare le tabelle dell'Agenzia per il Mezzo~
giorno.

MONORCHIO. Mi sono limitato a parlare delle imprese, senza
toccare il problema della capacità operativa della pubblica amministra~
zione a spendere quei 10.000 miliardi.

DE VITO. Nel caso dell'Agenzia per il Mezzogiorno esistono dei
mandati in sofferenza e quindi i 10.000 miliardi avrebbero potuto essere
spesI.

PRESIDENTE. Le spese già impegnate vengono rimodulate?

MONORCHIO. Sì, anche le spese impegnate.
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PRESIDENTE. Dal momento che la FIAT è legata a questa nuova
legge per il Mezzogiorno, si sostiene che quella impresa abbia già tutto
impegnato.

MONORCHID. Il Mezzogiorno è una questione a sè stante, anche
perchè già sei anni fa erano stati impegnati 90.000 miliardi per gli inve~
stimenti.

PRESIDENTE. Come mai, essendo già impegnate, quelle somme
sono state rimodulate recentemente per il 1993?

ABIS. Perchè la Cassa non riesce ad operare.

MONORCHID. È mancata la par:te regionale.

PRESIDENTE. Quindi si poteva pagare alle imprese la parte
regionale. In realtà per le imprese vi erano disponibilità in regola con la
legge volta ad assicurare i finanziamenti. Non è vero che tutto è stato
impiegato.

MONORCHID. Tutto era programmato, ma comunque determinati
stanziamenti potevano essere disimpegnati.

PRESIDENTE. Per il futuro vi è la possibilità di integrare nei nostri
sistemi informatici anche la gestione della Cassa per il Mezzogiorno, per
verificare ciò che è impegnato in maniera corretta dal punto di vista
contabile?

MONORCHID. In sensa cantabile.

PRESIDENTE. Avete in programma di integrare questi enti di~
stinti?

MONORCHID. Il sistema ha una grandissima capacità.

PRESIDENTE. Ma c'è questo programma?

MONORCHID. No. Quella che lei, signor Presidente, ha evidenziato
circa la rimodulazione e la possibilità di comprenderla è una difficoltà
obiettiva. Mentre la rimodulazione può essere semplice per chi come
me ha dimestichezza con le regole contabili, per molte altre persone,
indipendentemente dal livello di intelligenza, vi sono difficoltà a
comprendere i meccanismi di competenza e di cassa che sono
complicati e contorti, così come i meccanismi relativi alle giacenze di
tesoreria, ai residui propri e a quelli di stanziamento.

DE VITO. Quest'anno abbiamo introdotto nella rimodulazione
un'altra facoltà riconosciuta ai Ministri economici. Per alcuni investi~
menti la rimodulazione si fa sempre in conto capitale, mentre per altri si
realizza soltanto per quanto riguarda gli interessi e non il capitale.
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Sarà interessante sapere in base a quale criterio viene scelta l'una
strada o l'altra.

PRESIDENTE. Non sarebbe possibile stabilire, almeno come
convenzione, che non si può l'imodulare quando c'è stato l'impegno?

MONORCHIG. Sì, e devo dire con soddisfazione che negli ultimi
anni non sono state più approvate leggi con stanziamenti enormi, con
quote annue assolutamente impraticabili sia sotto il profilo amministra~
tivo sia sotto quello attuativo. Il fenomeno della rimodulazione, quindi,
dovrebbe cessare.

PRESIDENTE. Spero di no, dato che abbiamo 100 miliardi di
previsione nel 1993 e altrettanti nel 1994; almeno 20 miliardi all'anno li
dobbiamo rimodulare. Nei fogli che il dattaI' Monarchia mi ha
consegnato prima, c'è già scritto un destino.

DE VITO. Rispetto alle cifre da non rimodulare, credo che si
avvantaggerebbe il saldo di ogni esercizio, in quanto quelle cifre
andrebbero a giacenza di tesoreria. Infatti nel caso di giacenze di
tesoreria certamente il saldo migliora, mentre se si tratta di rimodula~
zioni si sposta in avanti, sapendo che gli impegni sono stati già as~
sunti.

PRESIDENTE. Voi avete introdotto un nuovo istituto, quello della
sottovalutazione dichiarata di spese la cui legge di autorizzazione
impone di calcolare la quantificazione in relazione al fabbisogno. Mi
riferisco al Fondo sanitario per il 1994. Mi è molto chiaro il motivo per
cui lo avete fatto; avete voluto lasciare al Parlamento alcuni balocchi
perchè, prima dello scioglimento, possa approvare un certo numero di
leggi, alcune delle quali forse saranno necessarie, altre no. Non avete
quindi potuto aumentare a 33.000 miliardi i fondi negativi che
avrebbero bloccato una serie di leggi.

Chi però è attento ad un certo formalismo, che è anche ordine nella
contabilità, sa che qualche problema nasce. Onestamente ci troviamo
con un fondo negativo implicito sulla sanità che non è esplicitato; non è
cioè annunciata la volontà di approvare nuovi provvedimenti di
limitazione della spesa. Questa potrebbe essere una spiegazione, ma
allora bisognava agire diversamente.

Volendo mantenere tutto fermo e volendo limare soltanto qualcosa,
è chiaro che ad un certo punto si va alla ricerca di qualche artificio.
Fino a quando i saldi netti erano nell'ordine dei 1S0~ 170.000 miliardi, i
problemi erano meno gravi. Ora, via via che la situazione diventa
difficile, e che il Governo dimostra di volere un limite ma nel contempo
di voler acquisire anche il superfluo, la situazione sarà sempre più
difficile. Vi saranno sforzi crescenti per conciliare gli equilibri e nel
contempo per veder realizzate una serie di operazioni che si intendono
portare avanti.

MONORCHID. Quando abbiamo approntato la procedura di coper~
tura della legge finanziaria secondo le indicazioni che nascevano dalle
risoluzioni parlamentari, abbiamo verificato che il fondo negativo per il
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1993~1994 era molto alto. In particolare per il 1994 il fondo negativo
avrebbe assunto la dimensione di 34.000 miliardi. Il Ministro del tesoro
ha esaminato con noi la situazione ed ha lasciato liberi da vincoli
soltanto le poste di fondo globale relative alle forze di polizia e al settore
della giustizia. Le altre voci sono state tutte vincolate. Ciò ha
comportato l'operazione sul Fondo sanitario nazionale, che avrebbe
potuto essere effettuata o trasportando nel fondo globale (tabella A) gli
interventi di adeguamento per il Fondo sanitario nazionale relativi al
1994 o abbassando la tabella C, come poi è avvenuto. Poichè la legge lo
consente, abbiamo rimodulato la tabella C per il 1994, esplicitando però
in nota che la rimodulazione avveniva a scopo di copertura, cioè per un
motivo meramente contabile.

Nel comunicare al Ministro del tesoro questo nostro modo di
operare, ho fatto anche presente che il Parlamento deve aver chiaro che
tale operazione viene effettuata per la quadratura contabile perchè,
avendo bloccato per intero il 1994 con la sola eccezione delle poste
relative al settore della giustizia, all'ordine pubblico e di quelle poste
che rappresentavano rate di ammortamento di mutui (nonchè gli effetti
delle sentenze della Corte costituzionale), nella tabella C, a fronte della
riduzione del Fondo sanitario nazionale per il 1994, abbiamo scritto una
nota forse oscura: «L'importo non considera oneri per 5.850 miliardi in
relazione all'esigenza di reperire adeguata copertura finanziaria».

Pertanto quello che lei dice, signor Presidente, è corretto: sappiamo
che è un'operazione contabile. D'altro canto per il funzionamento dei
fondi globali negativi non era possibile fare diversamente perchè essi
non potevano non legarsi a fondi speciali.

PRESIDENTE. Credo sia meglio chiudere questo argomento.
Cercate di non farlo più nel futuro, non insegnatelo ai ministri, Carli è
una persona saggia.

BOLLIN!. Io ho già imparato, posso utilizzare l'espediente, a fini di
copertura.

Avendo il Tesoro segnalato il fatto ai fini d'onestà, ha passato la
«patata bollente» nelle nostre mani. Insomma, noi dobbiamo trovare
una soluzione e mi pare che nel parere della Commissione questo sia già
espresso: il Parlamento deve assolutamente fornire una risposta, il
Ragioniere dovrà dare una mano (alla maggioranza, non all'opposizio~
ne) per risolvere un problema che rimane aperto. Non credo tuttavia
che possa passare una finanziaria dove si dice che ci sono 5.800 miliardi
che invece non sono stati trovati.

PRESIDENTE. Come mai vi è un aumento del trasferimento
all'ANAS di 7.000 miliardi l'anno? L'ANAS ottiene fondi mediante
nota?

In una delle nostre risoluzioni avevamo dichiarato che era meglio
non cambiare la tecnica dei finanziamenti, cioè non passare dall'indebi~
tamento dello Stato all'indebitamento di un ente esterno allo Stato. Se
bisogna ottenere la riduzione della spesa, non possiamo pensare
semplicemente di modjficare i meccanismi che regolano la compilazio~
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ne dei bilanci. L'ANAS era stata pudica, non aveva avuto indebitamenti
fino all'anno scorso, era rimasta fuori dal circuito internazionale o
nazionale degli indebitamenti.

MONORCHIO. A pagina 145 vi è una nota che indica che tali
stanziamenti comprendono 340 miliardi per gli anni 1993 e 1994,
concernenti l'ammortamento dell'ulteriore mutuo di 2.000 miliardi da
assumere nel secondo semestre del 1992.

PRESIDENTE. Come mai cosÌ improvvisamente? Lei ha sempre una
cognizione realistica delle capacità di indebitamento delle varie
amministrazioni. Cosa è accaduto all'ANAS che riesce ad approvare
progetti per 10.000 miliardi in un anno?

CROCETTA. Qualcosa di indicativo è contenuto nella relazione
della Corte dei conti. Alcune norme in deroga hanno consentito di
affidare appalti a trattativa privata. Un esempio è quello della zona di
Napoli: 20 miliardi a trattativa privata, per somma urgenza (6 anni. ,)prIma. .

PRESIDENTE. L'articolo 6 della legge n. 468 del 1978 prevede che
gli ammortamenti vanno inseriti per le spese di parte corrente. Come
mai non sono inseriti nella parte di conto capitale?

MONORCHIO. A mio avviso, è stato un errore tecnico quello di
inserire in un bilancio finanziario una posta come l'ammortamento che
è di carattere economico. In un'eventuale modifica della legge n. 468 si
potrà eliminare questa incongruenza.

In realtà il motivo per cui è stato previsto che la posta
dell'ammortamento dovesse essere inserita nel bilancio di parte
c-orrente è che altrimenti quella voce rimarrebbe fuori quando si
considerasse il risparmio pubblico. Fossi stato un vecchio ragioniere
generale dei primi del '900 avrei rabbrividito di fronte ad una posta di
natura economica inserita nella legge finanziaria; ma quando si elaborò
la legge n. 468 si cercò di tenerla presente nell'analisi del risparmio
pubblico.

PRESIDENTE. Come lei ha visto, dottor Monarchia, siamo
aggressivi nei confronti della Ragioneria. In questo modo cerchiamo di
aiutarci a vicenda: talvolta noi subiamo qualche nostra debolezza, e voi
ci rimproverate; allo stesso tempo noi guardiamo con attenzione alcuni
dei meccanismi che voi mettete in atto per compensare la mancata
osservanza del principio della realtà da parte dei membri del Go~
verno.

Credo che comunque rimanga fra di noi la stima e il senso che
entrambi paghiamo sul piano della nostra immagine professionale se
non riusciamo a riportare ad ordine la matassa della finanza pubblica.
Rimane anche il rammarico di aver perduto i migliori anni della nostra
vita intorno a problemi così poco stimolanti dal punto di vista intellet~
tuale.
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Ringrazio a nome della Commissione il dottor Monarchia e i suoi
collaboratori e dichiaro conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

I lavori terminano alle ore J8,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il CU/1\lghere parlamentare prepu,/u all'UfflLlu Le/I/rale e de/ re;ULun/1 '/enugraflu

Don GIOVANNI LENZI


