Passa la legge di Bilancio:
ecco tutte le misure da 32
miliardi
La Camera conferma la fiducia al governo sulla Legge di
Bilancio con 334 voti a favore, 232 contrari e quattro
astenuti. La seduta è ora sospesa fino alle 17.25 per una
riunione del comitato dei Nove, chiamato ad esaminare l’unico
emendamento alla parte della Manovra non ricoperta dal
maxiemendamento su cui il governo ha incassato la fiducia.

Dal taglio del cuneo all’Iva, ecco le misure del provvedimento
da 32 miliardi:

Nessun aumento dell’Iva, taglio del cuneo fiscale, lotta
all’evasione, che si traduce in incentivi all’uso delle carte
di credito, e stop al superticket. E poi plastic tax e sugar
tax. I refrain della Manovra tratteggiano lo scheletro del

provvedimento che, per essere definitivo, attende solo il via
libera dalla Camera. Il blocco dell’aumento dell’Iva è costato
23 miliardi di euro: il valore complessivo della manovra è di
32 miliardi. Il mancato disinnesco dell’aumento sarebbe pesato
per circa 541 euro all’anno sui budget familiari. Per il cuneo
fiscale sono stati stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il
2021: entra in vigore a luglio 2020 e si tradurrà in circa 50
euro in più nelle buste paga dei lavoratori al di sotto di una
certa soglia di reddito. Fra gli strumenti per incentivare
l’uso dei pagamenti elettronici, la manovra introduce il bonus
Befana, cioè il rimborso di una parte degli acquisti fatti con
carte di credito e bancomat: i dettagli verranno definiti con
ulteriori interventi normativi. Sulla plastic e la sugar tax
il dibattito politico è stato molto acceso. Il risultato è
stata una netta riduzione delle due imposte rispetto alle
ipotesi iniziali. La tassa sulla plastica, che si applica agli
imballaggi monouso, si è fermata a 45 centesimi al chilo e
partirà da luglio. Quella sullo zucchero, che riguarda le
bevande analcoliche, resta a 10 centesimi al litro ma partirà
da ottobre. Praticamente azzerato il gettito previsto dalla
tassazione sui mezzi aziendali, che è stata rimodulata a
vantaggio di chi opterà per auto a basso impatto ambientale.
Altra norma del refrain è quella che riguarda l’abolizione del
superticket sanitario da 10 euro, a partire dal primo
settembre. Oltre che da un maggior ricorso al deficit e dalla
spending review, la manovra è finanziata dalla stangata sui
giochi: nei prossimi mesi salirà al 20% il prelievo sulle
vincite oltre i 500 euro, comprese quelle dalle lotterie
istantanee come i Gratta e Vinci, e sulle vincite sopra i 200
euro per le slot. Sono saltate invece all’ultimo minuto la
legalizzazione della cannabis light e la Tobin tax, che
avrebbe tassato dello 0,04% alcuni tipi di transazioni
finanziarie on line. E per le clausole di salvaguardia Iva
disinnescate, altre sono state innescate: rispetto a quanto
previsto dalle vecchie manovre, c’è il rischio di ulteriori
303 milioni di accise sui carburanti nel 2021. Il compito di
sterilizzarlo spetterà al governo che scriverà la prossima

manovra.

Governo, è scontro sulla
legge di bilancio: intanto
nei sondaggi la Lega recupera
e si conferma primo partito
A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno
scontro durissimo tra Pd e M5s, con Italia Viva pronta a
metterci il carico, fa tornare in bilico la “quasi intesa”
sulla legge di bilancio raggiunta domenica notte in un lungo
vertice. Ad alimentare tensioni ci sono il taglio del cuneo
fiscale ai lavoratori e l’ipotesi di rimettere mano a quota
100, sullo sfondo restano tanti nodi, dal carcere agli evasori
fino alle “micro tasse” denunciate da Matteo Renzi. Il
ministro Roberto Gualtieri ha aumentato fino a 3 miliardi le

risorse per alleggerire le buste paga.

Intanto nell’ultima rilevazione condotta da Swg per La7 e
andata in onda nel corso del notiziario del 14 ottobre, la
Lega di Matteo Salvini si conferma saldamente come il primo
partito nelle intenzioni di voto degli italiani.

Il Caroccio
percentuale

guadagna

quasi

un

punto

Rispetto al sondaggio condotto nella settimana precedente, la
Lega guadagna quasi un punto percentuale, salendo al 33,2% dal
precedente 32,3%. Decisa frenata, invece, per il Partito
democratico, che si conferma alle spalle del Carroccio, ma fa
segnare un poco incoraggiante calo dello 0,6%. I dem si
fermano al 19,4% dal 20% dello scorso 7 ottobre.

Invariato il Movimento 5 stelle, che sale dello 0,1%,
portandosi al 18,6%, a meno di un punto dall’alleato di
governo.

Il partito di Renzi in lieve flessione
Per Matteo Renzi e la neonata Italia viva, invece, si
registrata una leggera flessione, da 5,6% a 5,3%. Segue Forza
Italia, al 5,1% dal 5% della settimana scorsa.

Legge di Bilancio, l’Ordine
degli
Ingegneri
della
Provincia di Roma chiede
l’abolizione
integrale
dell’articolo 17: Silvestroni
(FDI) presenta emendamento
L’articolo 17 della legge di Bilancio 2019 prevede, a partire
dal 1° gennaio 2019, l’istituzione della “Centrale per la
progettazione delle opere pubbliche”, che godrà di autonomia
amministrativa, organizzativa e funzionale per la
progettazione di opere pubbliche.

Disporranno di
amministrazioni
territoriali

questa struttura le
centrali e gli enti

La Centrale avrà un “budget annuo” di 100 milioni di euro.
Saranno assunti, per lo svolgimento dei compiti affidati a
questo organismo, un massimo di 300 unità di personale di cui
il 70% di profilo tecnico. L’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma chiede l’abolizione integrale di questo
articolo, la cui emanazione oltre ad essere un pericolo per
tutte le professioni tecniche determinerebbe la paralisi nel
settore di realizzazione delle opere pubbliche.

Ing. Carla Cappiello (Presidente del
Consiglio dell’ordine degli Ingegneri di
Roma):
“L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma chiede
l’abolizione integrale di questo articolo, la cui emanazione
oltre ad essere un pericolo per tutte le professioni tecniche
e determinerebbe la paralisi nel settore di realizzazione
delle opere pubbliche. Auspicheremmo piuttosto la creazione di
un Fondo di Rotazione per la Progettazione da rendere
disponibile a tutti gli enti locali, per consentirgli di
accedere ai finanziamenti europei, anche tramite organismi già
esistenti, con particolare attenzione alla salvaguardia del
territorio, soprattutto per le costose opere di difesa del
suolo, come nel settore idrogeologico. Bisognerebbe rilanciare
le stazioni appaltanti qualificate e regolamentare gli appalti
integrati, non abolendo le gare per continuare, così, a dare
ossigeno per i professionisti tecnici”.

Ing.
Roberto
Cuccioletta
Assemblea Nazionale FdI):

(membro

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione nel leggere le

parole del mio presidente del consiglio dell’ordine degli
ingegneri di Roma. Questo governo continua ad essere una
delusione per quanto riguarda le iniziative volte a dare
sostegno ai milioni di liberi professionisti in Italia che
rappresentano una fetta importante del prodotto interno lordo.
La proposta di quest’articolo di legge è una conferma che più
che sostenere i primi revisionisti si tende a mortificarli”.

On. Marco Silvestroni (deputato FdI):
“Ho presentato un emendamento alla manovra finanziaria che
chiede la soppressione integrale dell’art. 17. Condivido le
forti preoccupazioni dell’ordine degli ingegneri. C’è un
Italia da salvare creando opportunità, occupazione e garanzie
di competenze e controlli adeguati. Non c’è bisogno che gli
ingegneri consegnino le chiavi dello studio al Governo
gialloverde. I 100 milioni previsti per la Centrale serviranno
solo a far perdere qualità e professionalità. Ne chiediamo lo
stralcio totale dalla legge di bilancio di previsione dello
Stato”.

Nota dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma
“I professionisti tecnici che si occupano di progettazione di
opere pubbliche, potrebbero vedersi provati del loro lavoro,
se si dovesse confermare l’articolo 17 della prossima legge di
Bilancio. Secondo il testo attualmente in circolazione a
partire dal 1° gennaio 2019 sarà istituita la “Centrale per la
progettazione delle opere pubbliche”, che godrà di autonomia
amministrativa, organizzativa e funzionale per la
progettazione di opere pubbliche. Disporranno di questa
struttura le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.
La Centrale avrà un “budget annuo” di 100 milioni di euro.
Saranno assunti, per lo svolgimento dei compiti affidati a
questo organismo, un massimo di 300 unità di personale di cui
il 70% di profilo tecnico (210 unità).

Da una lettura approfondita dell’articolo, l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma, rileva forti perplessità e
preoccupazioni per il futuro delle professioni tecniche in
Italia. Si evidenziano numerose criticità, che la nascita di
questa Centrale creerebbe. Tra queste:
– Le numerose specializzazioni che la progettazione
ingegneristica al giorno d’oggi richiede, non possono essere
racchiuse in soli 210 “dipendenti”, la cui mole di lavoro
sarebbe immensa: la progettazione di tutte le opere pubbliche
del Paese. Si sottolinea a tal proposito che le più
grandi società di ingegneria italiane, per coprire il vasto
ventaglio di competenze, arrivano a contare anche 5000
dipendenti distribuiti nelle sedi centrali e nelle sedi
distaccate territoriali
– Abolizione della concorrenza richiesta dal mercato e dal
principio di proporzionalità comunitario. Si creerebbe un
unico soggetto monopolista e dominante
– Violazione dell’articolo 77 del Codice dei Contratti
Pubblici, poiché la Centrale, gestirebbe non solo la fase
progettuale, ma anche le procedure di gara, venendo meno,
quindi i criteri oggettivi per la scelta dell’appaltatore
– Uguaglianza tra controllante e controllato. Il Codice degli
Appalti prevede che i progetti per le Opere Pubbliche siano
giudicati ai fini dell’affidamento dell’opera da una
commissione i cui membri sono estratti da un Albo Speciale
istituito presso ANAC. In questo caso non ci sarebbe nessun
vaglio e valutazione del progetto, se non di chi lo ha pensato
– Violazione dell’articolo 77 del Codice dei Contratti, che
stabilisce che le progettazioni devono essere eseguite
esclusivamente da chi ha le adeguate competenze
– Mancanza di opportunità lavorative per i giovani
progettisti, che non avrebbero più nessuna occasione e
possibilità di fare esperienza progettuale per mancanza di
lavoro
– Chiusura degli studi di progettazione, di qualsiasi
dimensione, privati del loro mercato e delle loro competenze

– Assenza di concorsi pubblici per l’assunzione di personale
(art. 5 – assunzione prime 50 unità) in deroga ai principi di
trasparenza ed imparzialità
– Richiamo alla stipula di protocolli con PPAA che al momento
non esistono neanche in schema
– Costi immensi per le attività della Centrale, per lo
svolgimento di tutte le attività tecniche preliminari alla
progettazione nonché alle trasferta dei tecnici, che da Roma
si dovrebbero muovere su tutto il territorio nazionale per
analizzare ogni sito che necessita di un’opera pubblica
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma chiede
l’abolizione integrale di questo articolo, la cui emanazione
oltre ad essere un pericolo per tutte le professioni tecniche
e determinerebbe la paralisi nel settore di realizzazione
delle opere pubbliche.
Secondo la Presidente Carla Cappiello si sovrebbe auspicare
alla creazione di un Fondo di Rotazione per la Progettazione,
da rendere disponibile a tutti gli enti locali, per
consentirgli di accedere ai finanziamenti europei, anche
tramite organismi già esistenti (eg. Cassa Deposito e
Prestiti), con particolare attenzione alla salvaguardia del
territorio, soprattutto per le costose opere di difesa del
suolo, come nel settore idrogeologico. Bisognerebbe rilanciare
le stazioni appaltanti qualificate, non abolire le gare per
continuare, così, a dare ossigeno ai professionisti tecnici.”

Salvini contro Juncker sulla
Legge di Bilancio: “Parlo con
persone Sobrie”
“Io parlo con persone sobrie che non fanno paragoni che non
stanno nè in cielo nè in terra”. Così il vicepremier e
ministro dell’Interno Matteo Salvini, risponde – intervistato
dal programma Tagadà su La7 – ad una domanda sulle
affermazioni del presidente della Commissione Ue Jean-Claude
Juncker, che aveva ipotizzato un rischio Grecia per l’Italia.
“In una grande famiglia – ha aggiunto – non ci sono figli di
serie A e figli di serie B. Se qualcuno straparla perche’
rimpiange un’Italia precaria e impaurita, magari per poter
comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo
Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno ha
trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato”.
Di Maio, minacce non ci fermano – “A qualcuno dà fastidio che

l’Italia abbia cominciato a rialzare la testa e stia attuando
le promesse della campagna elettorale. Ma noi non ci fermeremo
davanti alle minacce, perché queste cose le dice una
Commissione che non ha neanche l’1% dei consensi dei
cittadini”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando
della manovra, nella conferenza stampa di presentazione delle
due proposte di legge di riforma costituzionale avanzate dalla
maggioranza. “Questo 2,4 fa scalpore quando gli altri prima di
noi hanno fatto tutto quello che volevano: ora ci criticano la
manovra senza averla neppure letta, devo pensare che ci sia un
pregiudizio”. Il tetto deficit-pil resta sul 2,4 per cento?
“Assolutamente sì, non arretriamo di un centimetro”, ha
ribadito Di Maio.
“Senz’altro siamo preoccupati per lo Spread, ma il tema è
altro. Ieri a qualcuno è andato di traverso che non si era
ancora alzato a 350 e nel pomeriggio i Commissari Ue e il
presidente della Commissione hanno fatto dichiarazioni per
creare tensioni e i mercati sono sensibili alle dichiarazioni
dei commissari Ue. Ma almeno si leggessero prima il Def.
Adesso lo presentiamo ma l’investitore dirà “la Commissione Ue
lo ha già bocciato”. La reazione dei mercati è molto più alla
reazione di questi signori che alle azioni del governo”, ha
spiegato il vicepremier Di Maio.
“Facciamo un po’ di deficit per una volta, non per salvare le
banche, ma per non massacrare cittadini e imprenditori. Quelli
che dicevano non si può fare, oggi dicono che non si deve
fare. Ma noi il deficit lo restituiremo l’anno prossimo,
perché con i tagli e la crescita abbasseremo il debito”, ha
sottolineato Di Maio.

Rosatellum: promulgata
legge elettorale

la

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato
la legge elettorale approvata dal Parlamento. La legge
contiene modifiche al sistema di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e la delega al Governo
per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e

plurinominali.
Poco più di un terzo dei deputati (231) eletti in collegi
uninominali maggioritari, in cui i partiti si coalizzano, e
gli altri in modo proporzionale in listini bloccati di duequattro nomi. Ecco le caratteristiche fondamentali della nuova
legge elettorale
– COLLEGI MAGGIORITARI: saranno 231 collegi, pari al 36% dei
Seggi della Camera. I partiti si potranno coalizzare per
sostenere un comune candidato.
– PROPORZIONALE: dei restanti 399 deputati, 12 continueranno
ad essere eletti nelle Circoscrizioni Estere, con metodo
proporzionale. In Italia un deputato è eletto in Valle d’Aosta
in un collegio uninominale; i restanti 386 deputati saranno
eletti con metodo proporzionale in listini bloccati di 2-4
nomi. Il testo delega il governo a definire questi collegi
plurinominali, che potrebbero essere circa 65. Le
Circoscrizioni, importanti per il recupero dei resti, saranno
28. In Senato saranno 20.
– SOGLIA: nella parte proporzionale la soglia sarà al 3% sia
alla Camera che al Senato.
– UNA SCHEDA, VOTO UNICO: diversamente dal Mattarellum, in cui
c’erano due schede (una per il collegio ed una per il listino
proporzionale, con la possibilità di un voto disgiunto), con
il ‘Rosatellum 2.0’ ci sarà una scheda unica. In essa il nome
del candidato nel collegio sarà affiancato dai simboli dei
partiti che lo sostengono. Barrando sul simbolo del partito il
voto andrà al candidato del collegio e al partito per la parte
proporzionale.
– VOTO DISPERSO: I voti degli elettori che avranno barrato il
nome del solo candidato del collegio uninominale saranno
distribuiti proporzionalmente ai partiti che sostengono il
candidato del collegio

– SCORPORO: non è previsto lo scorporo come accadeva invece
nel Mattarellum.
– TRENTINO ALTO ADIGE: rimane il testo come modificato
dall’emendamento Fraccaro-Biancofiore votato a scrutinio
segreto l’8 giugno: Sei collegi uninominali e cinque
proporzionali.
– LE FIRME: Viene dimezzato rispetto al testo originario il
numero delle firme da raccogliere per tutti quei partiti o
nuove formazioni che non sono in Parlamento o non hanno un
proprio gruppo. Il numero di firme da raccogliere passa,
dunque, da 1.500-2.000 a circa 750. Pure in questo caso solo
per le prossime elezioni, anche gli avvocati abilitati al
patrocinio in Cassazione potranno autenticare le firme per la
presentazione delle liste elettorali.

Legge di Bilancio 2018 ma non
solo:
l’intervista
in

esclusiva a Giustino Lo Conte
Molte volte il cittadino si sente lontano da temi di finanza e
di bilancio dello Stato anche se in realtà si tratta delle
proprie tasche e di capire che fine fanno i soldi pubblici.
Per l’occasione è stato intervistato in esclusiva per
L’Osservatore d’Italia il Dott. Giustino Lo Conte, professore
a contratto di Diritto della Finanza pubblica all’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Il Professore ha trattato i temi amministrativi-finanziari del
bilancio pubblico statale nella monografia “Equilibrio di
bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale”. La
legge di Stabilità 2018 è stata presentata dal governo
Gentiloni al Consiglio dei Ministri il 4 ottobre. Secondo
quanto riportato dal DEF (Documento Economico e delle
Finanze), la nuova legge di Bilancio 2018 sarà una manovra tra
i 22 e i 25 miliardi di euro.
Le misure contenute riguardano diversi settori tra cui le
famiglie, gli investimenti, i dipendenti pubblici, il reddito
di inclusione, il bonus assunzioni giovani e il nuovo
Ecobonus. Circa 15,2 miliardi saranno spesi per bloccare
l’aumento dell’Iva (clausole di salvaguardia) e 2 miliardi per
le spese indifferibili. La legge di Bilancio prevede un iter
lungo che culmina il 15 ottobre con la trasmissione del testo
all’UE e definitivamente il 31 dicembre quando sarà approvato
dal Parlamento.

1) Il nostro giornale è letto anche da molti giovani perciò
partirei dalla sostanziale definizione di bilancio statale.
Perché è un appuntamento annuo così importante?
Dal punto di vista giuridico, il bilancio dello Stato è un
atto con forma di legge con il quale il Parlamento autorizza e
vincola il Governo nell’attività di riscossione delle imposte

e nella erogazione delle spese.
L’approvazione della legge di bilancio costituisce la
decisione di finanza pubblica più importante sia per il
Parlamento che per il Governo, in quanto le scelte economiche
di programmazione e di allocazione delle risorse nell’arco
temporale di riferimento della programmazione finanziaria si
basano sul quadro di riferimento offerto proprio dal bilancio.
In altri termini, le singole amministrazioni centrali trovano
nel bilancio dello Stato la fonte e i limiti della loro
attività di erogazione delle spese e di prelievo delle
entrate.

2) La legge di bilancio è disciplinata dall’articolo 81 della
Costituzione, di recente oggetto di modifiche. Quali sono i
punti principali dell’intervento modificativo degli ultimi
anni e perché attualmente non si fa più riferimento alla legge
finanziaria e/o a quella di stabilità?
Con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il legislatore
nazionale ha novellato quattro disposizioni della
Costituzione, tra cui l’articolo 81, ossia quello proprio
dedicato alla disciplina del bilancio dello Stato. In
particolare, attraverso tale legge si è introdotto
nell’ordinamento un principio di carattere generale, in virtù
del quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare
l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la
sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole
dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. Ebbene,
nella situazione ante riforma 2012, l’orientamento
tradizionale considerava la legge di bilancio un provvedimento
meramente formale, in considerazione dei limiti posti dal
previgente comma 3° dell’art. 81 Cost., che vietava al
legislatore di innovare con la legge di approvazione del
bilancio il quadro legislativo vigente. Ora che questo divieto
non è più presente nell’articolo 81, è evidente il carattere
sostanziale della legge di bilancio, con la conseguenza che

non è più necessaria una legge di accompagnamento come la
finanziaria o la stabilità.

3) Come influisce l’ordinamento sovranazionale (ad esempio, il
Fiscal Compact) sulla normativa contabile interna?
Indubbiamente le regole europee in materia di finanza pubblica
condizionano le scelte del legislatore nazionale. Tra l’altro,
esse sono oggetto di continue modifiche. Basti pensare che
dal momento in cui è esplosa la recente crisi finanziaria che
ha segnando l’economia mondiale, l’Unione europea ha avviato
un’ampia revisione degli strumenti e delle procedure della
propria governance della finanza pubblica attraverso prima
l’introduzione del Semestre europeo, poi il rafforzamento
della parte sia preventiva che correttiva del Patto di
Stabilità e Crescita (c.d. “Six Pack”) e successivamente la
sottoscrizione del c.d. Fiscal Compact, solo per citare gli
atti più rilevanti. Allo stato attuale, tre sono le regole
rilevanti per le pubbliche amministrazioni: equilibrio dei
propri bilanci, sostenibilità del debito pubblico e regola
sulla spesa.

4) Sta per iniziare una nuova sessione di bilancio. Ci può
descrivere come deve essere impostato il rapporto fra diritti
fondamentali ed esigenze finanziarie e quanta discrezionalità
ha il legislatore nell’allocazione delle risorse a
disposizione?
Si tratta di un tema complesso, su cui spesso si è pronunciata
la Corte costituzionale. In proposito, ancora di recente,
nella sentenza n. 275 del 2016, la Consulta afferma, in due
passaggi centrali, principi difficilmente non condivisibili:
da un lato, essa sostiene che l’effettività di un diritto «non
può che derivare dalla certezza delle disponibilità
finanziarie per il soddisfacimento del medesimo». Dall’altro,
e questo è un punto decisivo, «è la garanzia dei diritti

incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di
questo a condizionarne la doverosa erogazione».

5) Per ultimo, un’occhiata al Continente. Dopo la Brexit si è
discusso riguardo un’eventuale uscita dell’Italia dall’Unione
monetaria. Le ricadute sembrano essere essenzialmente
economiche e sociali. Senza entrare nel merito politico della
questione, quali sarebbero i quesiti da porsi prima di
una exit all’inglese?
Tra gli obiettivi assegnati all’Unione dai Trattati vi sono lo
sviluppo sostenibile, la crescita economica, la stabilità dei
prezzi e la concorrenza che miri alla piena occupazione, al
progresso sociale e ad un miglioramento della qualità
dell’ambiente.
Per realizzare

questi

obiettivi

l’Europa

ha

bisogno

dell’Italia e, viceversa, il nostro Paese non può fare a meno
dell’Unione europea. Non dimentichiamo che l’Italia è tra i
sei paesi sottoscrittori, nel marzo del 1957, del Trattato di
Roma che istituì la Comunità Economica Europea (CEE).
Gianpaolo Plini

