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Premessa 

 

 Il Rapporto Nens dello scorso aprile segnalava alcuni probabili scostamenti rispetto 

alle stime del Governo: a distanza di 7 mesi, mentre il Parlamento approva la 

manovra di finanza pubblica per il 2011, verifichiamo che gli scostamenti ci sono 

stati, anche se in misura più contenuta rispetto alle nostre stime di allora per tutte le 

grandezze valutate, tranne una: il debito pubblico. Il debito, infatti, che il governo 

indicava allora al 116,9% del Pil, oggi lo stesso governo indica, nel suo DFP, al 

118,5%, vale a dire assai prossimo alla previsione Nens che era, ed è tuttora 

confermata, al 119%. 

Proprio la forte crescita del debito pubblico, del resto, è la principale causa delle 

tensioni sulla finanza italiana inasprite negli ultimi giorni portando gli spread fra i 

titoli nazionali e il bund tedesco a livelli allarmanti. A nostro avviso questo dipende, 

oltre che da variabili speculative e congiunturali, dall’elevatezza del rapporto 

debito/PIL. E’ infatti vero, come osservato, ben prima che dal ministro Tremonti, 

dalla letteratura economica più attenta, che questo rapporto va considerato nel 

contesto della situazione debitoria complessiva di un Paese e quindi tenendo presente 

anche il debito privato. Tuttavia ciò non toglie che il rapporto debito/PIL abbia un 

significato ben preciso per i creditori di quello Stato, siano essi residenti o meno nello 

Stato stesso. In un contesto di mercati integrati e dove esistono pochi se non nulli 

ostacoli alla circolazione dei capitali, infatti, un creditore guarda comunque alla 

solidità finanziaria del suo debitore e questa, nel caso il debitore sia lo Stato, non può 

che essere riflessa dal rapporto debito/PIL. Ebbene, pur nel contesto del progressivo 

deterioramento della finanza pubblica in numerosi Paesi europei (ma anche negli 

USA), il rapporto debito/PIL  in Italia è cresciuto in due anni, tra il 2008 e il 2010, di 

circa 13 punti percentuali, ovvero dal 105,8% al 118-119%. Inoltre, questa crescita è 

avvenuta smentendo di anno in anno le previsioni del Governo. Va ricordato (si veda 
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Nens,  2010) che ad aprile 2009 il Governo prevedeva nella RUEF un rapporto 

debito/PIL pari al 114,3% e che,nello stesso periodo, Nens lo prevedeva pari al 

115,8%, valore poi rivelatosi quello corretto a causa non (se non in parte minima) 

della crisi, già prevista, ma del peggioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto 

alle previsioni governative. Questo tipo di errore rischia – come si vedrà da questo 

rapporto - di ripetersi quest’anno, per cui il Governo ha prima formulato una 

previsione del 116,9% che ha poi rivisto al rialzo al 118,5% nella DFP, un valore che, 

come abbiamo detto, si rivelerà presumibilmente inferiore a quello reale, a nostro 

avviso pari al 119%.  

Date queste premesse, è chiaro che anche le previsioni circa il rapporto debito/PIL 

per gli anni futuri appaiono ben poco credibili. Per il 2011 il Governo prevede nella 

DFP un valore sostanzialmente pari (119,2%) a quello plausibile per il 2010 e quindi 

stabile. Per il biennio 2012-2013, si conta su una riduzione di ben 4 punti percentuali, 

dovuta ad un vero e proprio galoppo dell’avanzo primario che dovrebbe triplicare in 

punti di PIL, passando dallo 0,8% nel 2011 al 2,6% nel 2013. Non servono analisi 

particolarmente sofisticate per rendersi conto che tali previsioni incorporano tassi di 

crescita del PIL e delle entrate tributarie ben poco plausibili, e non c’è quindi da 

stupirsi se i nostri titoli di stato sono soggetti a nuove tensioni. 

 

Il presente aggiornamento del Rapporto Nens permette di valutare con precisione le 

dinamiche di finanza pubblica che si sono manifestate nel corso del 2010 e fornisce 

indicazioni attendibili sulle prospettive per l’anno prossimo: 

- Innanzi tutto si può rilevare che il miglioramento dei saldi del 2010 prevedibili 

oggi rispetto a quelli da noi stimati nella scorsa primavera sono frutto 

soprattutto di una crescita del gettito tributario derivante dalla forte riduzione 

delle compensazioni. La nuova normativa che ne condiziona fortemente l’uso, 

infatti, ha avuto un effetto molto superiore al previsto: segno che in passato le 
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compensazioni, sottratte ad un efficace controllo, venivano usate 

massicciamente a scopo evasivo; 

- Per il 2011, il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo è realizzabile 

soltanto a condizione che il massicci tagli di spesa e i rilevanti incrementi di 

gettito indicati in previsione si realizzino totalmente. L’esperienza, in realtà, 

suggerisce severi dubbi in proposito e d’altronde è dubbia la credibilità delle 

coperture prospettate per le nuove spese previste nel maxiemendamento alla 

legge di stabilità approvato alla Camera; 

- Il sostanziale equilibrio dei conti pubblici che il Governo, diversamente dalle 

sue passate manifestazioni, sta cercando di rispettare, è perseguito con la 

rinuncia ad ogni misura di stimolo della crescita dell’economia: i pur previsti 

incrementi di spesa, infatti, solo in minima parte sono legati ad interventi di 

sostegno alla produzione, all’occupazione o ai redditi. La conseguenza non è 

soltanto una crescita del Pil inferiore a tutti gli altri Paesi concorrenti, ma, in 

termini sociali, la chiusura di imprese e la crescita della disoccupazione fra le 

più preoccupanti d’Europa. 

- Nonostante ciò, gli equilibri di finanza pubblica sono tutt'altro che garantiti e 

l’ipotesi della necessità di un’ulteriore manovra correttiva, anche se negata dal 

ministro dell’Economia, viene adesso avanzata con preoccupazione anche dalla 

Commissione europea. 
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Il 2010: Previsioni e  confronto dati effettivi 

 

Con la recente Decisione di finanza pubblica (DFP) che sostituisce il DPEF, il 

Governo ha sostanzialmente confermato, per il 2010, le previsioni di finanza pubblica 

formulate nella RUEF di primavera. Le principali differenze sono sintetizzate nella 

Tabella 1, dove i dati sono raffrontati con il 2009. In sostanza, il Governo rivede 

leggermente al rialzo le stime di entrata (di natura tributaria e non, 3 miliardi in più) 

e, in minor misura, quelle di spesa (2 miliardi in più, di cui 0,7 da interessi passivi), 

con la conseguenza che l’indebitamento netto stimato per fine 2010 si riduce di 1 

miliardo, mentre l’avanzo primario aumenta di 1,7 miliardi.  

Tabella 1: Stime per il 2010 rispetto al consuntivo 2009 (in mld) 

  

Ruef         

(maggio 2010) 

DFP     

(ottobre 2010) DFP-RUEF 

Entrate P.A 9,5 12,5 3 

di cui entrate tributarie +5,2* +6** 0,8 

di cui contributi sociali 3 2,3 -0,7 

di cui entrate non tributarie 1,3 2,2 0,9 

di cui altre entrate correnti 0 2 2 

Spese P.A 7 9 2 

di cui spesa corrente +13° +15°° 2 

di cui spesa in conto capitale -6 -6 0 

Avanzo primario 2,7 4,4 1,7 

Indebitamento netto P.A -2,6 -3,6 -1 

PIL nominale 33,5 34 0,5 

Debito 77 79 2 

*+10,9 di imposte dirette + 4,9 indirette -10,6 da condono e altre imposte in conto capitale 

**+3,7  di imposte dirette +12,1 indirette -9,8 da condono e altre imposte in conto capitale 

°+4 redditi da lav. dip+1,7 consumi intermedi+6,8 prestazioni sociali+0,6 altre spese, interessi 

passivi invariati 

°°+3,3 redditi da lav.dip+2,3 consumi intermedi+6,8 prestazioni sociali (di cui 6 per pensioni e 

0,8 per ammortizzatori sociali ) +1,9 altre spese,+0,7 interessi passivi 

 

Le entrate e le spese 

Come detto, le previsioni per le entrate tributarie (imposte dirette, imposte indirette e 

altre imposte in conto capitale) formulate nella RUEF sono riviste leggermente al 

rialzo nella DFP: + 0,8 miliardi, con un incremento rispetto al 2009 che dovrebbe 

toccare i 6 miliardi. 
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E’ interessante cercare di capire da dove deriva questo ottimismo. Infatti, le entrate 

tributarie di cassa dello Stato nei primi otto mesi del 2010 (gennaio-agosto) 

segnalano complessivamente un andamento negativo rispetto al 2009
1
. Ad agosto 

2010 le entrate tributarie da bilancio dello Stato fanno riscontrare un gettito inferiore 

al 2009 per circa 5,5 miliardi, determinati da un calo delle imposte dirette per 7,1 

miliardi solo in parte compensato da un maggior gettito delle imposte indirette per 

1,6 miliardi. Gli scostamenti più rilevanti in termini assoluti, rispetto al 2009, sono 

quelli concernenti l’imposta sostitutiva sugli interessi e le altre imposte dirette, che 

comprendono le una tantum: ciascuna di queste due voci pesa per oltre 4 miliardi. In 

termini relativi, d’altronde, si conferma una riduzione molto forte dell’imposta 

sostitutiva sugli interessi (-50,7%), marcata del lotto e dell’imposta sugli oli minerali 

(rispettivamente -3,6% e -6,4%%) e di rilievo anche per l’Ires (-7,6%).  Questi 

scostamenti sono in parte frutto di andamenti congiunturali soggetti a ovvi errori di 

stima, in parte dovuti a fenomeni che dovevano essere previsti e che sono stati 

presumibilmente sottostimati nella RUEF. Ci si riferisce, in particolare, all’imposta 

sostitutiva sugli interessi e all’IRE che, per il meccanismo di calcolo degli acconti 

combinato con i fenomeni congiunturali (il calo dei tassi di interesse dovuto alla crisi) 

erano naturalmente destinate a calare nel 2010. A ciò si aggiunga che nei primi sette 

mesi del 2010, le entrate tributarie degli enti locali sono solo di poco superiori 

rispetto al 2009 (+0,5 miliardi). Ne segue che le entrate tributarie di cassa della P.A 

(Stato + enti locali) sono inferiori rispetto al 2009 per circa 5 miliardi.  Le entrate 

tributarie di cassa hanno quindi mostrato, nella prima metà dell’anno, un 

andamento nettamente peggiore rispetto al 2009. 

 Tuttavia, a luglio le entrate tributarie di competenza della Pubblica Amministrazione 

risultano leggermente al di sopra di quelle del 2009. Come è possibile che ciò sia 

avvenuto? Il risultato è dovuto esclusivamente alla riduzione delle compensazioni 

di imposte. A fine agosto 2010, le minori compensazioni hanno consentito un 

risparmio di gettito di circa  6 miliardi, determinando così maggiori incassi tributari 

                                                           
1 Si veda il Bollettino delle Entrate per il periodo gennaio-agosto 2010. 
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per  circa 1 miliardo  (-5 di entrate di cassa + 6 di minori compensazioni) rispetto al 

2009. Per comprendere natura e origine di questo fenomeno è utile l’analisi della 

Figura 1, che rappresenta il recupero di gettito dovuto all’andamento delle 

compensazioni del 2010 rispetto al 2009, distinto tra imposte dirette ed indirette
2
. 

Figura 1: recupero di gettito dovuto all’andamento delle compensazioni nei primi 8 mesi del 

2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 (in mln).  

  

Dei 6 miliardi di recupero di gettito rispetto al 2009 dovuto alle minori 

compensazioni i 2/3, cioè circa 4 miliardi, si sono originati nei primi 4 mesi dell’anno 

a causa esclusiva delle minori compensazioni IVA. Tra luglio e agosto sono maturati 

gli ulteriori 2 miliardi di risparmio, equamente suddivisi tra minori compensazioni di 

imposte dirette e un ulteriore riduzione di compensazioni ai fini IVA.  

Il calo delle compensazioni IVA nei primi mesi dell’anno è dipeso dal fatto che, con 

la manovra per il 2010, è stato posto un filtro amministrativo (la presentazione 

della dichiarazione IVA) per effettuare le compensazioni IVA di importo pari ad 

almeno 10 mila euro. Poiché la dichiarazione IVA va presentata entro fine marzo, 

era naturale che si originasse un sensibile differenziale nei primi mesi dell’anno. Va 

notato, tuttavia, che questo differenziale, accumulato nei primi mesi dell’anno, non si 

è ridotto nei mesi successivi, ma è anzi leggermente aumentato, sebbene ad un ritmo 

                                                           
2 La fonte sono i Rapporti mensili sulle entrate del Dipartimento delle finanze. 
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molto inferiore. L’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA ai fini della 

compensazione non si è quindi limitato a generare un temporaneo “effetto-rimbalzo”, 

perché una quota rilevante di compensazioni IVA non sono state semplicemente 

rinviate al futuro, ma non effettuate del tutto . Non è chiaro quale sia la ragione e la 

natura di questo fenomeno. Va considerato che le compensazioni IVA sono un flusso 

di entità variabile ma tendenzialmente crescente negli ultimi anni. E’ plausibile che il 

filtro della dichiarazione abbia funzionato come elemento di dissuasione rispetto alle 

compensazioni IVA indebite, un fenomeno ampiamente noto e documentato in 

letteratura. E’ bene tuttavia precisare che il recupero di gettito acquisito nel 2010 

non sarà ripetibile automaticamente, cioè senza nuove misure, nel 2011. In 

questo senso il recupero di gettito dovuto alle minori compensazioni è una 

tantum. 

E’ ora possibile ritornare alla stima per l’intero 2010, che la DPF formula, per le sole 

entrate tributarie, nei termini di un aumento di ben 6 miliardi rispetto al 2009. Come 

detto in precedenza, a fine agosto l’incremento degli incassi tributari è solo di 1 

miliardo. A questo vanno aggiunti circa 800 milioni derivanti dai ruoli, da ulteriori 

correzioni e dal divario tra cassa e competenza. Ne segue che a fine agosto le entrate 

tributarie della P.A. risultano superiori rispetto al 2009 per circa 1,8 miliardi di euro. 

Non è facile prevedere quale sarà il saldo finale, su cui incidono fenomeni di natura e 

segno opposto. Da un lato, nella seconda metà dell’anno dovrebbe crescere 

ulteriormente il gettito IRPEF a causa dei maggiori versamenti dovuti al recupero 

degli acconti non versati l’anno scorso e potrebbe proseguire l’aumento dell’IVA, 

sebbene i consumi mostrino un rallentamento nella seconda metà dell’anno. Inoltre, 

la riduzione di gettito per le imposte sostitutive sugli interessi dovrebbe rimanere 

costante in valore assoluto, essendo legata ai versamenti nella prima metà dell’anno.  

E’ poi prevedibile che le compensazioni si riducano ulteriormente in concomitanza 

con i versamenti di novembre. Tuttavia, la perdita di gettito per IRES e quella dovuta 

alle minori una tantum dovrebbe continuare a crescere, contribuendo ad aumentare il 

divario.  Pur assumendo che le ulteriori ipotesi del Governo, circa l’andamento 
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delle imposte in conto capitale, delle altre entrate correnti e delle entrate non 

tributarie siano corrette
3
, appare improbabile che il totale delle entrate risulti 

superiore a quello stimato nella RUEF. Ciò significa che a fine 2010 le entrate 

finali potrebbero essere inferiori a quelle stimate dal Governo per circa 5-6 miliardi. 

Per quanto riguarda le spese, mancano fonti altrettanto dettagliate. L’Istat ha reso 

noto il conto economico delle P.A per i primi due trimestri del 2010 che, per quanto 

concerne le spese confrontate con i primi due trimestri del 2009, segnala una 

riduzione di circa 3,5 miliardi, frutto del decremento di 5,9 miliardi di spesa in conto 

capitale e dell’aumento delle spese correnti di 2,4 miliardi (cfr. Tabella 2) . 

Tabella 2: andamenti della spesa, primo semestre 2010 vs primo semestre 2009 (dati in mln) 

Redditi da lavoro dipendente -295 

Consumi intermedi -993 

Prestazioni sociali in denaro 3.306 

Altre uscite correnti    850 

Uscite correnti al netto interessi  2.868 

Interessi passivi -441 

Totale uscite correnti 2.427 

Investimenti fissi lordi -2.418 

Altre uscite in c/capitale -3.411 

Totale uscite in c/capitale -5.829 

Totale uscite  -3.402 

 

Secondo la DFP, l’incremento della spesa corrente dovrebbe ulteriormente accelerare 

nella seconda metà dell’anno, facendo segnare a fine 2010 un aumento di circa 15 

miliardi rispetto a tutto il 2009 (e di 2 miliardi rispetto alle previsioni della RUEF), 

mentre il risparmio di spesa in conto capitale accumulato nella prima metà dell’anno 

dovrebbe mantenersi sostanzialmente costante. Il dettaglio degli andamenti previsti 

dalla DFP rispetto al 2009 è riassunto nella Tabella 3. 

 

                                                           
3 Non sono disponibili gli elementi di conoscenza necessari per analizzare criticamente queste ipotesi. Per quanto riguarda i 

contributi sociali, d’altronde, Il gettito contributivo a luglio 2010 risulta superiore rispetto al 2009 di circa 1,6 miliardi, ma inferiore 

alle previsioni di circa 500 milioni (lo 0,4%). Considerando insieme i due dati, si può ipotizzare che il gettito contributivo per il 2010 

risulterà superiore rispetto al 2009 per circa 2,5 miliardi e quindi inferiore alle previsioni della RUEF per circa 0,5 miliardi 

sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Governo nella DFP (-0,7 miliardi).Anche in questo caso verrebbe sostanzialmente 

confermata la previsione di NENS dello scorso aprile secondo cui i contributi sociali nel 2010 sarebbero cresciuti rispetto al 2009 di 

poco meno di 2 miliardi. 
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Tabella 3: previsioni di spesa del Governo 2010 (dati in mln) 

  2009 2010 

Differenza            

2010 su 2009 

Redditi di lavoro dip. 171.578 174.964 3.386 

Consumi intermedi 137.199 139.528 2.329 

Pensioni 232.323 238.270 5.947 

Altre prestaz. sociali  59.012 59.860 848 

Altre spese correnti 61.684 63.523 1.839 

Spesa corrente primaria 661.796 676.145 14.349 

Interessi passivi 661.796 676.145 781 

Spesa corrente 733.084 748.214 15.130 

Investimenti fissi lordi 37.040 33.447 -3.593 

Contributi in c/capitale 24.445 23.678 -767 

Altre spese in c/capitale 4.285 2314 -1.971 

Spesa in c/capitale 65.770 59.439 -6.331 

 Spesa primaria 727.566 735.584 8.018 

Totale spesa 798.854 807.653 8.799 

 

In sostanza, il Governo prevede con la DFP che nel 2010 la spesa corrente primaria 

cresca di oltre 14 miliardi, per motivazioni non legate alla crisi (gli ammortizzatori 

sociali aumentano per meno di 1 miliardo). Anzi, la crisi, riducendo i tassi di 

interesse, ha contribuito a mantenere sostanzialmente costanti gli interessi passivi. La 

grossa parte della crescita della spesa corrente, circa 9,3 miliardi, è dovuta a pensioni 

e redditi da lavoro dipendente, questi ultimi caratterizzati, nell’anno precedente, da 

una crescita molto modesta
4
. Tuttavia, vi sono anche quasi 4,5 miliardi di aumento di 

spesa per beni e servizi e di spese correnti di varia natura.  

 

Fabbisogno e debito 

Ad agosto 2010, il fabbisogno delle Amministrazioni Pubbliche risulta in 

riduzione per circa 6,2 miliardi rispetto ad agosto 2009 per effetto dell’aumento 

del fabbisogno delle amministrazioni centrali per circa 5 miliardi e della riduzione  

del fabbisogno delle amministrazioni non centrali per oltre 11,2 miliardi.  L’aumento 

del fabbisogno delle amministrazioni centrali è avvenuto nonostante nei primi sette 

mesi del 2010 i pagamenti dello Stato siano calati di circa 12 miliardi, suddivisi 
                                                           
4 Come vedremo in seguito, se si tengono in considerazione i tagli al comparto pubblico realizzati con il dl 78/2010, i redditi da 

lavoro dipendente nel settore pubblico risultano, nel 2011, in netto calo in termini reali rispetto al 2009. 
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equamente tra minori pagamenti per spese correnti e minori pagamenti per spese in 

conto capitale. Il debito pubblico è aumentato di circa 82,5 miliardi rispetto ad agosto 

2009 e ha raggiunto a fine agosto i 1843 miliardi di euro, un importo già 

superiore a quello stimato dal governo per la fine del 2010 sia nella RUEF (1840 

miliardi) sia nella DFP (1842 miliardi).  

Questo implica che per realizzare l’obiettivo di debito che il governo ha fissato nella 

RUEF e sostanzialmente confermato nella DFP il fabbisogno dovrebbe ulteriormente 

contrarsi determinando una riduzione del debito negli ultimi mesi del 2010, con un 

andamento opposto a quello registrato negli ultimi mesi del 2009 (cfr. Figura 2). 

 

Figura 2: andamento del fabbisogno e della crescita del debito tra Gennaio 2009 e Agosto 2010 

 

 

Il Pil e gli indicatori del Patto di stabilità 

Il Governo prevede a fine 2010 una crescita del PIL del 2,3% in termini nominali, 

con un deflatore pari all’ 1,1% e una crescita reale dell’1,2%. A questa previsione si 

giunge nella DFP stimando in 0,8 punti percentuali il contributo alla crescita della 

domanda interna al netto delle scorte, in 0,2 punti quella della domanda estera a in 

0,3 punti il contributo delle scorte. A nostro giudizio, queste previsioni vanno riviste 
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al ribasso e, per le ragioni motivate anche in altra sede (Parello, 2010) il tasso di 

crescita reale del Pil non dovrebbe superare il punto percentuale, con un deflatore 

pari all’1% (si veda la Tabella 4 per il dettaglio) 

Tabella 4: quadro macroeconomico 2010, previsioni NENS (in mln di euro) 

  2010 (*) 
Crescita 

nominale Deflatori 

      

      

 PIL ai prezzi di mercato  1.550.718 2,0% 1,0% 

 Importazioni di beni e servizi  418.575 13,2% 7,5% 

 Totale Risorse  1.969.293 4,2% 2,2% 

        

 Spesa delle famiglie residenti   924.258 2,1% 1,6% 

 Spesa della P.A. e delle I.S.P.   337.984 1,2% 0,9% 

 Totale investimenti fissi lordi   304.830 6,1% 3,4% 

 Esportazioni di beni e servizi   404.148 11,1% 4,4% 

 Variazioni delle scorte e oggetti in valore  -1.928   - 

 Totale Impieghi  1.969.293     

       

 

Ipotizzando una crescita nominale del Pil pari a due punti percentuali alla fine del 

2010 (rispetto al 2009), e tenendo conto delle osservazioni fatte in precedenza circa la 

stima delle entrate e delle spese, il nuovo quadro previsionale che emerge è riportato 

in Tabella 5 e confrontato con quello delineato dal Governo nella DFP. 

Tabella 5: Stime per il 2010 (in % di PIL) 

  Nens DFP 

Entrate finali 46,80% 47,00% 

Spese al netto interessi 47,40% 47,30% 

Avanzo primario -0,60% -0,30% 

Interessi 4,60% 4,60% 

Indebitamento netto -5,20% -5,00% 

Debito pubblico 119,00% 118,50% 

 

In sintesi, tra le nostre stime e quelle del Governo vi sono lievi scostamenti sulle 

entrate (-0,1) e sulle spese primarie (+0,1) che determinano uno scostamento di circa 

20-30 punti base dell’avanzo primario (che comunque resterà in terreno negativo) e 

dell’indebitamento netto. Lo scostamento del rapporto debito pubblico/PIL, invece, 

raggiunge il mezzo punto percentuale.  

http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=603&ctg1=Analisi&ctg2=Nessuna
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Il 2011: l’impatto della manovra e quello del ciclo economico 
 
 

La DFP contiene anche le nuove previsioni per il 2011. In questo caso, le differenze 

rispetto alla RUEF sono più nette, soprattutto dal lato delle spese. La RUEF 

prevedeva una crescita nominale del Pil del 3,3% nel 2011, con un incremento delle 

entrate e della spesa pubblica di poco meno di 2 punti percentuali. Nella DFP il 

Governo prevede che il Pil nominale cresca nel 2011 “solo” di 3,1 punti percentuali, 

mantiene sostanzialmente le ipotesi di andamento delle entrate formulate nella RUEF 

mentre rivede drasticamente al ribasso quelle di spesa. Questa differenza dipende in 

primis dalla manovra realizzata in estate (decreto legge 78/2010 convertito con la 

legge 122/2010) con la quale per il 2011 sono previsti tagli netti per circa 8 miliardi. 

Tuttavia, nella DFP il Governo va oltre questa ipotesi, prevedendo un’ulteriore 

riduzione netta di spesa pubblica di 2 miliardi. Se letta insieme all’ipotesi di crescita 

del Pil, questa previsione comporta un taglio della spesa corrente primaria che, in 

punti di Pil, sarebbe, se realizzato, il più rilevante degli ultimi 15 anni. Dal punto di 

vista degli equilibri sociali, questo taglio appare per molti versi insostenibile, sia per i 

suoi effetti sociali –si pensi alle conseguenze dei tagli delle spese per il trasporto 

pubblico locale- sia per i suoi effetti macroeconomici –ad esempio a causa delle 

riduzioni delle retribuzioni nel settore pubblico e al loro effetto di trascinamento 

(negativo) sulla crescita. Da un punto di vista meramente numerico, le ipotesi di 

riduzione del rapporto spesa/PIL aumentano la loro credibilità e fattibilità se si rivede 

al ribasso la stima di crescita del Pil. Tuttavia, così facendo, sono le previsioni di 

entrata che risultano meno credibili. La manovra estiva, infatti, prevede maggiori 

entrate solo per 4 miliardi (3 di tributarie e 1 di non tributarie), ma nella DFP le 

entrate crescono rispetto a quelle previste per il 2010 di ben 15,5 miliardi, 

evidentemente per effetto della crescita del Pil. In sintesi, il quadro di finanza 

pubblica per il 2011 appare condizionato non solo dalla fattibilità tecnico-

politica dei tagli previsti con la manovra estiva, ma anche dalle previsioni di 

crescita del Pil e dalle interrelazioni tra queste due previsioni. In un contesto 
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macroeconomico alquanto incerto, il governo conta di realizzare una riduzione 

della spesa pubblica che appare, in prospettiva storica, del tutto eccezionale e le 

cui implicazioni negative sulla crescita dovrebbero essere più che compensate 

dall’incremento dei consumi privati e degli investimenti. Una mancata 

realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa e/o di riduzione del Pil potrebbe 

determinare in modo quasi automatico lo scostamento rispetto agli obiettivi di finanza 

pubblica. 

 

Il dl 78/2010 e le previsioni sulla spesa 

Con il decreto legge 78/2010 (la c.d. manovra estiva) è stata varata una correzione 

della spesa che dovrebbe comportare una riduzione netta di poco meno di 8 miliardi 

di euro nel solo 2011. Di questi 8 miliardi, 6,3 dovrebbero provenire dai tagli agli enti 

locali, 2,4  dovrebbero essere suddivisi tra minore spesa per il personale e riduzioni di 

spesa delle amministrazioni centrali e poco meno di 1,5 miliardi tra riduzioni della 

spesa farmaceutica e di quella pensionistica. L’importo di questi tagli è ridotto 

dall’impatto di alcuni incrementi di spesa, tra cui in particolare il rifinanziamento per 

1,7 miliardi del fondo per interventi strutturali di politica economica (c.d. fondo 

ISPE). 

Tabella 6: sintesi degli impatti della manovra estiva sulle spese, anno 2011 (in mln di euro) 

Tipologia  e importo Dettaglio 

Revisione Patti stabilità EELL -6300 di cui 4500 Regioni, 1500 Comuni, 300 Provincie 

Rimodulazione 10% spese modulabili   -1400 di cui 650 per spesa corrente e 750 per spesa in c/capitale 

Riduzioni spesa personale                      -1000 
di cui 420 da stipendi dirigenti medici 420, 250 da riduzione 

personale sanità, 225 da blocco automatismi stipendiali 

Riduzioni spesa per pensioni e sanità    -1500 di cui 600 farmaci, 400 da TFR pubblici, 430 da pensioni 

Maggiori spese                                         2200 di cui 1700 fondo ISPE, 300 Roma capitale, 200 cens. Istat 

                      Saldo 2011 spese   P.A.               -8000   

 

Nel commentare questi tagli, è importante distinguere gli aspetti socio-economici da 

quelli meramente contabili. Nens ha già documentato (Misiani, 2010) gli effetti 

sociali pesantissimi dei tagli sulla spesa sociale. Anche i tagli agli enti locali avranno 

ripercussioni immediate sul livello dei servizi offerti, in particolare per quanto 

http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=605&ctg1=Analisi&ctg2=Nessuna
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riguarda i trasporti.  Per quel che riguarda le implicazioni economiche, tra il 2009 e il 

2011 gli stipendi del settore pubblico dovrebbero aumentare in termini nominali 

dell’1,3%, ovvero un valore presumibilmente inferiore all’inflazione del solo 2010. Si 

noti che questa previsione, insieme con quella di riduzione delle altre spese correnti, 

corrisponde ad un contributo netto negativo della domanda pubblica per consumi 

finali nazionali pari allo 0,1% in termini reali, a fronte di contributi sempre positivi 

osservati negli ultimi 15 anni. Nelle previsioni della DFP questa contrazione della 

componente pubblica viene più che compensata da un incremento del 60% del 

contributo dei consumi delle famiglie, che dovrebbero passare da 0,5 a 0,8 punti di 

Pil. Se un simile (corposo) incremento non si realizzasse, la previsione di taglio 

della spesa pubblica corrente e quella di crescita del Pil diventerebbero fra loro 

reciprocamente incompatibili. Ciò vale anche, come si ribadirà tra breve, per i tagli 

alla spesa in conto capitale anch’essi non privi di potenziali riflessi negativi sul Pil. 

Analizzando i tagli, invece, dal punto di vista della loro fattibilità tecnico-politica 

bisogna fare alcune distinzioni. Le riduzioni di spesa per il personale e per le pensioni 

non appaiono di attuazione particolarmente complessa. Il taglio lineare del 10% ha 

avuto, in passato, effetti misti, di entità comunque inferiore a quella attesa, anche se 

appare di più semplice realizzazione per le spese in conto capitale.  Qualche dubbio 

in più è lecito nutrire sull’efficacia dei tagli alla spesa farmaceutica e di quella agli 

enti locali, avvenuta, tra l’altro con modalità che hanno dato adito anche ad alcuni 

ricorsi alla Corte Costituzionale per violazione delle competenze regionali.  

E’ interessante analizzare queste previsioni insieme con quelle incorporate nella DFP, 

verificando come i tagli di spesa previsti dalla manovra estiva si combinino con gli 

incrementi tendenziali della spesa. Nella Tabella 7 si constata come la DFP preveda 

una riduzione di spesa in valore assoluto per tutte le voci, con la sola eccezione della 

spesa per pensioni e altre prestazioni sociali (che però diminuisce in quota di PIL) e 

per quella per interessi passivi. 
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Nella RUEF si prevedeva che la spesa per interessi crescesse in misura sensibile nel 

2011 a causa della ripresa economica, che avrebbe dovuto determinare un aumento 

dei tassi di interesse e quindi degli oneri sul debito. Il quadro macro è leggermente 

cambiato, e il Governo ha previsto che il Pil nominale cresca nel 2011 di “solo” 3,1 

punti percentuali, contro la previsione del 3,3% formulata nella RUEF. Ciò 

nonostante, evidentemente contando di continuare a finanziarsi con prestiti sul 

medio-lungo termine che risentono meno di variazioni dei tassi a breve, il Governo 

ritiene che l’incremento degli interessi passivi sarà di soli 3,7 miliardi rispetto al 2010 

(la RUEF prevedeva un incremento di circa 7,5 miliardi).  Per quel che riguarda le 

altre voci, la valutazione delle previsioni va condotta tenendo presente gli impatti 

della manovra estiva. La Tabella 7 ci dice che, al netto dell’incremento della spesa 

per prestazioni sociali e per interessi, pari complessivamente a circa 11 miliardi (7,5 

da prestazioni sociali e 3,5 da interessi), la DFP prevede una riduzione di spesa di 9,5 

miliardi nel 2011. Ricordando che i tagli relativi alla spesa pensionistica ammontano 

a circa 450 milioni, ciò significa che la DFP assume come base i circa 7 miliardi di 

tagli previsti dalla manovra estiva per la spesa non pensionistica e li aumenta 

ulteriormente per circa 2 miliardi.  

Tabella 7: confronto tra le previsioni di spesa della DFP per il 2010 e per il 2011 (mln di euro) 

  

2011 

Variazione 

rispetto a 2010 

Variazione 

rispetto a 2010 

(prev. DFP) 

(valore 

assoluto) (in % di PIL) 

Redditi di lavoro dipendente 173.893 -1.071 -0,40% 

Consumi intermedi 138.960 -568 -0,30% 

Pensioni e altre prestaz. in denaro 305.600 7.470 -0,10% 

Altre spese correnti 60.716 -2.807 -0,30% 

Spesa corrente primaria 679.169 3.024 -1,10% 

Interessi passivi 75.670 3.601 0,10% 

Spesa corrente 754.839 6.625 -1,00% 

Investimenti fissi lordi 30.800 -2.647 -0,20% 

Contributi in c/capitale 21.496 -2.182 -0,20% 

Altre spese in c/capitale 2.073 -241 0,00% 

Spesa in conto capitale 54.369 -5.070 -0,40% 

Spesa primaria 733.538 -2.046 -1,50% 

Totale spesa 809.209 1.555 -1,50% 
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Questi 2 miliardi aggiuntivi dipendono sostanzialmente da ulteriori tagli alla spesa in 

conto capitale. Considerando quanto accaduto negli anni scorsi e già evidenziato in 

precedenza, la spesa in conto capitale dovrebbe tornare, a fine 2011, sugli stessi 

livelli nominali che fece registrare nel 2004.  E’ difficile che queste tendenze non si 

riverberino sulla domanda interna, posto che, specie a livello locale, gli investimenti 

pubblici svolgono un ruolo fondamentale. 

Figura 3: tassi di variazione della spesa rispetto all’anno precedente, in punti di PIL 

 

 

Per interpretare meglio la portata delle riduzioni di spesa previste, si noti che il 

disposto combinato di questi tagli e delle previsioni di crescita genera l’ipotesi di una 

riduzione della spesa primaria e totale di 1,5 punti di Pil e di una riduzione di quella 

corrente primaria di 1,1 punti di Pil in un anno.  Come si vede nella Figura 3, queste 

riduzioni sono del tutto rilevanti se valutate in prospettiva storica. 

Dal 1994 al 2009 la spesa complessiva si è ridotta di più dell’1,5% del Pil, rispetto 

all’anno precedente, solo in 3 occasioni: nel 1994, nel 1997 e nel 2000. Le riduzioni 

degli anni successivi sono sempre state ben inferiori al punto di Pil. La spesa 
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primaria, d’altronde, si è ridotta di (poco) più dell’1,5% in termini di Pil solo nel 

1994 e nel 2000 e da allora è entrata in terreno negativo solo nel 2006 e nel 2007. 

Infine, e ancor più chiaramente, dal 1996 al 2009 la spesa primaria corrente non si è 

mai ridotta rispetto all’anno precedente in termini di Pil se non, episodicamente, di 

alcune frazioni di punto percentuale (nel 1998, nel 2000 e di nuovo nel biennio 2006-

2007). Ciò significa che, se realizzato, il taglio ipotizzato nella DFP costituirebbe 

la più sensibile riduzione di spesa corrente primaria in termini di Pil degli ultimi 

15 anni determinando, quindi, una radicale inversione di tendenza rispetto al 

passato, specie considerando che tutte le riduzioni di spesa di entità comparabile 

sono avvenute con governi di centrosinistra (salvo verificare quali saranno le 

effettive riduzioni conseguite nel 2010). 

 

Entrate, lotta all’evasione e crescita economica 

Come anticipato, sul fronte delle entrate con la DFP il Governo conferma le 

previsioni già formulate nella RUEF, ancorandole in parte, peraltro, agli effetti 

previsti della manovra estiva (che nella RUEF non era considerata). Dei complessivi 

15,5 miliardi di aumento delle entrate (a loro volta dipendenti da 16,7 miliardi di 

maggiori entrate tributarie correnti e da una riduzione di 1,2 miliardi di entrate in 

conto capitale), solo 4,1 dipendono dalla manovra, e quindi circa il 75% 

dell’incremento è l’effetto della crescita del PIL. 

Tabella 8: sintesi degli impatti della manovra estiva sulle entrate, anno 2011 (in mln di euro) 

Tipologia e importo intervento Dettaglio 

Contrasto evasione 5300 

di cui 1300 obblighi di documentazione/comunicazione, 750 per 

ritenuta di acconto su bonifici spese ristrutturazione edilizia, 740 per 

nuovo redditometro, 700 preclusione compensazioni, 530 contrasto 

imprese in perdita sistemica 

Entrate non tributarie 1100 di cui 570 adeguamento canoni concessione autostrade 

Differimento acconto Irpef -2300 la disposizione ripete quella già adottata nel 2010 

Saldo 2011 entrate P.A. 4100   

 

Come già argomentato da Nens in altra sede, e come si avrà modo di ribadire e 

precisare nel prossimo paragrafo, le previsioni di gettito delle norme di contrasto 
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all’evasione (che a volte sono ribattezzate come tali anche quando hanno una mera 

natura di anticipo di imposta) appaiono molto ottimistiche. Qui si vuole sottolineare 

come, in ogni caso, tali previsioni generano, nel 2011, un maggior gettito solo per 4,1 

miliardi. 

La Tabella 9 dà le stesse informazioni che la Tabella 7 fornisce sul lato delle spese. Il 

messaggio, in questo caso, è opposto. Gli incrementi di gettito, se valutati rispetto 

all’andamento previsto del Pil, non appaiono particolarmente elevati. Al 

contrario, le diverse fonti di entrata sono, in generale, in riduzione rispetto al 

Pil, il che segnala una bassa elasticità ipotizzata. In effetti, l’elasticità delle entrate 

correnti al Pil sarebbe pari, stando alle previsioni della DFP, a poco più del 75%, un 

valore plausibile e comunque inferiore a quelle registrate negli anni passati (perfino a 

quella, storicamente molto bassa, del 2008). Ovviamente tali considerazioni valgono 

se e in quanto le previsioni di crescita del Pil (reale, ma soprattutto nominale) sono 

credibili. 

Tabella 9: confronto tra le previsioni di entrata della DFP per il 2010 e per il 2011 (mln di euro) 

  

2011 

Variazione 

rispetto a 2010 

Variazione 

rispetto a 2010 

(prev. DFP) 

(valore 

assoluto) (in % di PIL) 

Imposte indirette 226.817  7.636  0,1% 

Imposte dirette 228.659  2.304  -0,3% 

Imposte in c/capitale 1.025  -1.225  -0,1% 

Contributi sociali 223.140  5.901  -0,1% 

Altre entrate correnti 60.412  1.009  -0,1% 

Totale entrate correnti 739.028  16.850  -0,3% 

Entrate non tributarie 6.019  -81  0,0% 

Totale entrate finali 746.072  15.544  -0,4% 

 

 

Il maxiemendamento approvato alla Camera 

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di stabilità con alcune 

modifiche rispetto al quadro meramente “tabellare” e di recepimento dei contenuti del 

dl 78/2010. Tali modifiche sono contenute nel cosiddetto maxiemendamento il cui 

impatto è stato calcolato dal Servizio Bilancio della Camera, sulla base della 
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Relazione tecnica presentata dal Governo, in circa 3,1 miliardi di maggiori entrate e 

di altrettante maggiori spese in termini di saldo da finanziare, con un impatto netto 

sostanzialmente nullo. Considerazioni analoghe valgono, sempre stando alla 

Relazione tecnica presentata dal Governo, per l’indebitamento netto, che è la 

grandezza rilevante ai fini del Patto di stabilità.  

Per quanto riguarda le maggiori entrate, esse provengono in gran parte dalla vendita 

dei diritti di utilizzo delle frequenze digitali, per un importo pari a 2,4 miliardi di euro 

per il 2011. A questo riguardo va sottolineato, al di là dei dubbi circa l’effettiva 

conclusione delle procedure di assegnazione di tali diritti entro il 2011, che tale 

entrata extratributaria ha carattere una tantum e, pertanto, non dovrebbe rientrare nel 

calcolo dell’indebitamento netto strutturale determinandone un corrispondente 

peggioramento. Ulteriori entrate sono previste da provvedimenti di carattere 

tributario tra cui, in particolare, misure di contrasto agli illeciti e all’evasione nel 

settore dei giochi e dei concorsi per quasi 400 milioni di euro e nuove norme in 

materia di accertamento e sanzioni per 240 milioni di euro. In entrambi i casi si tratta 

di importi sulla cui effettiva conseguibilità è lecito avere dei dubbi, dato che sono 

calcolati sulla base di ipotesi di emersione particolarmente rilevanti, come notato 

anche dal Servizio Bilancio della Camera. Tuttavia, vale la pena qui sottolineare 

soprattutto l’ (ennesima) marcia indietro del Governo sulla questione delle sanzioni 

tributarie e più in generale sul fronte della lotta all’evasione. Come si ricorderà, con 

le precedenti manovre (in particolare con i decreti 112 e 185 del 2008) il Governo 

aveva introdotto delle nuove possibilità di accertamento con adesione integrale 

all’invito dell’ufficio o ai contenuti del processo verbale di constatazione (nel caso di 

controlli svolti dalla Guardia di finanza). In questi casi le sanzioni erano previste pari 

ad un ottavo del minimo. Avevamo già avuto occasione (Nens, Dicembre 2008) di 

criticare queste scelte come un altro esempio, insieme con il condono per i capitali 

illecitamente esportati, di lassismo fiscale da parte del Governo all’inizio della 

legislatura. Ebbene, anche in questo caso, come accaduto in materia di tracciabilità e 

di registro clienti e fornitori, il Governo compie un silenzioso quanto evidente passo 

http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID=8&ID_pgn=161&ctg1=Analisi&ctg2=Nessuna
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indietro. Con il maxiemendamento, infatti, le sanzioni per queste procedure di 

adesione integrale vengono aumentate ad 1/6 del minimo, così come vengono 

aumentate quelle per l’accertamento con adesione in generale, da 1/4 ad 1/3 del 

minimo.  Si tratta di una correzione di rotta tardiva, ma necessaria, sebbene i suoi 

effetti quantitativi siano probabilmente sovrastimati. 

 

Le previsioni di Nens per il 2011 

Il quadro macroeconomico appare difficile anche per il 2011. Se la spesa pubblica per 

beni di consumo e per prestazioni lavorative viene ridotta come previsto dal Governo, 

la crescita delle domanda interna dipende dai consumi privati e dagli investimenti. 

Per quel che riguarda i primi, come anticipato, la previsione governativa di un tasso 

di incremento di 0,8 punti percentuali appare eccessiva; è invece più plausibile che la 

spesa delle famiglie faccia registrare nel 2011 un tasso di variazione sostanzialmente 

uguale a quello del 2010. Discorso del tutto simile vale per gli investimenti, che è 

prevedibile facciano registrare un tasso di variazione come quello del 2010, mentre il 

Governo ne prevede un incremento di 0,3 punti percentuali. Infine, le esportazioni 

dovrebbero crescere in termini relativi leggermente più delle importazioni (si veda la 

Tabella 10 per il dettaglio). 

Traducendo queste variazioni in termini di contributi alla crescita del Pil reale, la 

nostra ipotesi è che il Pil reale cresca di un punto percentuale, di cui 0,3 determinati 

dalla spesa delle famiglie residenti, 0,5 dagli investimenti fissi lordi e 0,2 dalla 

domanda estera netta. Questa previsione è inferiore a quella del Governo per circa 0,3 

punti percentuali, e la differenza dipende da una maggior fiducia del Governo nella 

crescita delle componenti di domanda interna. Adottando lo stesso deflatore scelto 

dal Governo, il tasso di crescita del Pil nominale dovrebbe attestarsi sul 2,8%. Va 

ricordato che tale tasso si applica, secondo le nostre previsioni ad una base di 

partenza, cioè il Pil del 2010, che NENS prevede di poco inferiore a quella del 
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Governo (si veda la Tabella 4). Ovviamente, tale differenza ha ulteriori ripercussioni 

dal lato delle entrate. 

Tabella 10: previsioni NENS di andamento macroeconomico nel 2011 

  

Variazione % 

2009 su 2008 

Previsione 

var. % 2010 

su 2009 

Previsione 

var. % 2011 

su 2010 

Domanda nazionale (al netto delle 

scorte), di cui -3,5 0,8 0,76 

-Consumi finali nazionali -1,2 0,4 0,32 

 (1) Spesa delle famiglie residenti  -1,8 0,5 0,47 

 (2) Spesa della P.A. e delle I.S.P.  0,6 0,3 -0,1 

 - Totale investimenti fissi lordi  -12,2 2,6 2,6 

Variazione delle scorte e oggetti di 

valore - - - 

Domanda estera netta - - - 

 - Esportazioni di beni e servizi  -19,1 6,7 7,4 

 - Importazioni di beni e servizi -14,6 5,7 6,2 

 

In sintesi, rispetto alle previsioni governative, vi sono, in astratto, 3 elementi di 

differenziazione tra le nostre ipotesi e quelle del Governo: 

1) una più bassa crescita del Pil reale e nominale nel 2011 con effetti di trascinamento 

negativi sulle entrate; 

2) minori entrate per effetto di una minore efficacia di alcuni provvedimenti varati 

con il dl 78/2010, con particolare riferimento a quelli concernenti alcuni nuovi 

obblighi di documentazione, il nuovo redditometro
5
 e il contrasto alle imprese in 

perdita sistemica; 

3)  possibili maggiori spese per effetto di una minore efficacia  di alcuni 

provvedimenti varati con il dl 78/2010, con particolare riferimento alla revisione del 

patto di stabilità con gli enti locali
6
, al taglio lineare del 10% delle spese correnti e 

alla riduzione della spesa farmaceutica. 

                                                           
5 Va ricordato che ad oggi questo strumento, su cui già si è puntato fortemente con il dl 112/2008, non è ancora definito e che non è 

stato neppure sottoposto alle categorie interessate.  
6 E’ notizia recente la rottura delle trattative tra Enti locali e Governo circa i criteri di ripartizione dei tagli, che quindi saranno decisi 

unilateralmente dal Governo. 
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Nel formulare le previsioni della finanza pubblica, tuttavia, il terzo elemento non può 

essere quantificato in assenza di maggiori informazioni. Prendendo in considerazione 

i soli due primi elementi, le previsioni di Nens e quelle del Governo per i principali 

aggregati di finanza pubblica sono riportate nella Tabella 11. 

Tabella 11: Stime per il 2011 (in % di PIL) 

  Nens DFP 

Entrate finali 46,4% 46,5% 

Spese al netto interessi 46,0% 45,8% 

Avanzo primario 0,4% 0,8% 

Interessi 4,7% 4,7% 

Indebitamento netto -4,3% -3,9% 

Debito pubblico 120,1% 119,2% 

Pil reale (variazione % sul 2010) 1,0% 1,2% 

 

Le pur lievi differenze in termini di entrate e di spese primarie, si riflettono in un 

avanzo primario che, seppur positivo, è dimezzato, in quota di Pil, rispetto a quello 

previsto dal Governo. A parità di incidenza della spesa per interessi, questa differenza 

si riflette anche sull’indebitamento netto, che dovrebbe rimanere ben al di sopra del 

4% e, di conseguenza, sul debito pubblico che dovrebbe superare, seppur di poco, il 

120% rispetto al Pil. 


