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Boeri: "La Stabilità spegne i
computer dell'Inps"
Il presidente dell'Istituto previdenziale attacca il governo: "I tagli alla
spesa informatica non ci permetteranno di accendere le macchina. Non
riusciremo neppure a contrastare l'evasione fiscale"
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MILANO - Computer spenti e lotta
all'evasione fiscale addio. Il
presidente dell'Inps, Tito Boeri,
lancia l'allarme sull'effetto del
taglio del 50% della spesa
informatica nell'amministrazione
pubblica, previsto dal comma 282
della legge di stabilità. I risparmi
impediranno "di accendere le
macchine" ha detto Boeri in
audizione alla commissione
Anagrafe tributaria. L'economista
poi rincara la dosa è attacca il
governo: "E' un fatto molto grave,
(ansa)
non si capisce perché è stato
introdotto all'ultimo momento un provvedimento forte, che rischia di indebolire la
lotta all'evasione fiscale".
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Per il presidente dell'istituto previdenziale i conti parlano chiaro: l'Inps spende
350 milioni per l'informatica ma di questi 198 sono "spese incomprimibili,
necessarie per la sola operatività del sistema". In sostanza, ha fatto notare Boeri,
un dimezzamento dei 350 milioni farebbe sì che l'Inps "non potrebbe accendere i
macchinari"; significherebbe infatti tagliare la manutenzione dell'hardware, non
rinnovare le licenze d'uso del software, non rinnovare i macchinari obsoleti e
usurati.
Dalla misura, ha poi fatto notare Boeri, sono state esonerate le agenzie fiscali,
ma anche l'Inps e l'Inail sono impegnate in prima linea contro l'evasione fiscale.
La proposta di riduzione delle spese digitali era contenuta in un documento
dell'Ibm per Confindustria in cui si spiegava che bisognava incrementare
piuttosto gli investimenti per lo sviluppo: "Ma un servizio come la simulazione
della pensione - ha fatto notare Boeri - è fatto con spesa corrente". Confindustria
digitale, invece, sostiene che gli investimenti per l'innovazione digitale debbano
non diminuire, ma aumentare.
Il presidente dell'Inps ha quindi bocciato l'ipotesi di unificare in Sogei le banche
dati: "Trasferire tutto al di fuori ad un'altra entità è pericoloso - ha affermato piuttosto dobbiamo arricchire le banche dati, integrarle, e mettere in rete le
informazioni. Per questo abbiamo siglato convenzioni con le amministrazioni
pubbliche e continueremo a farlo".
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