
Andamenti e prospettive della Finanza pubblica italiana  VII Rapporto NENS, aprile 2010 

 1

 

 

 

Andamenti e prospettive 

Della Finanza Pubblica italiana 

 

VII Rapporto Nens 

 

 

 

 

 

Aprile 2010 

 

 



Andamenti e prospettive della Finanza pubblica italiana  VII Rapporto NENS, aprile 2010 

 2

PREMESSA 

 

Le reiterate affermazioni che negano il perdurare della crisi economica si scontrano con le notizie incessanti 

di cancellazione di posti di lavoro, di espansione massiccia di cassa integrazione e di chiusura diffusa di 

attività economiche e industriali. Le perduranti difficoltà in cui è tuttora immersa l’Italia non hanno avuto, in 

realtà, significativi interventi di contrasto da parte del Governo che ha giustificato l’estrema scarsità di 

interventi con la necessità – rivendicata ancora in tempi molto recenti dal ministro dell’Economia - di 

salvaguardare l’equilibrio dei conti pubblici. 

I dati di consuntivo, resi noti dall’Istat all’inizio di marzo, dicono però che quell’equilibrio non è stato 

rispettato e che i risultati del 2009 sono stati vistosamente peggiori delle previsioni formulate dal Governo 

confermando invece – come, peraltro, è spesso avvenuto nelle precedenti edizioni di questo Rapporto – la 

forte attendibilità delle previsioni formulate da Nens (Vedi tab. a pag. 8 ) 

In particolare, le cifre rese note dall’Istat rendono inattendibili  le previsioni formulate dal Governo per il 

2010 ed esposte nella Nota di Aggiornamento al  Patto di Stabilità presentato a Bruxelles. Non a caso da 

Bruxelles stanno arrivando energici richiami per una manovra correttiva da attuare in tempi strettissimi a cui 

il Governo , fino a questo memento, sta evitando di rispondere.  

In questo rapporto Nens si sforza di analizzare le dinamiche di finanza pubblica e la natura degli scostamenti 

fra le stime riferite al 2009 formulate dal Governo ancora nel gennaio scorso e i dati di consuntivo divulgati 

dall’Istat, per poi, su tali basi, procedere ad una valutazione sull’evoluzione dei conti prevedibile nell’anno in 

corso. 

La nostra conclusione è che una manovra correttiva in corso d’anno, sembra inevitabile. Lo accredita anche 

la più recente stima formulata dal Fmi sul Pil italiano 2010 (0,8), assai prossima a quella formulata da Nens 

(0,7) e molto diversa da quella fino ad oggi accreditata dal Governo (1,1). Né le ventilate ipotesi di 

abbattimento del debito grazie alla messa a reddito dei beni immobiliari pubblici attraverso il cosiddetto 

“federalismo demaniale” – emersa, nei giorni scorsi, da anticipazioni giornalistiche – consente previsioni 

ottimistiche, come è chiaramente evidenziato nell’intervento pubblicato da Nens nel marzo scorso (vedi, in 

questo sito, “Come si impoverisce lo Stato aggravando i bilanci dei comuni”).  
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SINTESI DEL RAPPORTO 

 

Il 2009. 

Nonostante un andamento del Pil non dissimile da quello previsto nei documenti governativi (Ruef), 

l’andamento delle entrate e delle spese è stato vistosamente peggiore  (Vedi tabella a pag. 9) 

 Il peggioramento dell’indebitamento netto rispetto alle previsioni della RUEF - pari a poco meno di 10 

miliardi - è avvenuto nonostante una minore spesa per interessi, rispetto a quella prevista, di oltre 5 miliardi. 

Al netto degli interessi, quindi, il peggioramento è stato pari a circa 15 miliardi di euro, cioè un punto 

di PIL. 

Dal lato delle entrate, sono mancati all’appello ben 18,5 miliardi di euro di entrate correnti (il 2,6% del totale 

consuntivato da ISTAT a fine 2009), solo in parte rimpiazzati da 9,3 miliardi da maggiori entrate in conto 

capitale, essenzialmente consistenti nell’entrate da condono -quasi 5 miliardi- e da una tantum (in particolare 

l’imposta sostitutiva sui riallineamenti dei valori contabili ai fini degli IAS). Una così consistente perdita di 

gettito rispetto alle stime governative che già tenevano conto dell’arretramento del Pil dipende 

presumibilmente da una molteplicità di fattori, quali ad esempio la colpevole sottovalutazione delle 

conseguenze della  crisi sull’occupazione e sulla produzione,  un  ulteriore incremento dell’evasione fiscale 

ed una contemporanea riduzione delle capacità di controllo della spesa pubblica da parte del governo.  

Per quanto riguarda le spese, lo scostamento si è originato quasi interamente dal lato delle spese correnti - 4 

miliardi in più rispetto alle previsioni della RUEF - mentre la spesa in conto capitale, che pure avrebbe 

potuto avere un effetto anticiclico importante, è aumentata in misura inferiore (quantomeno in termini 

assoluti) e per effetto di manovre –quali quelle di riacquisto di immobili precedentemente destinati a 

cartolarizzazioni- che non hanno generato alcuno stimolo dal lato della domanda. 

Il 2010 

Gli errori di stima compiuti rispetto al 2009 nella Nota di aggiornamento al Patto di Stabilità rendono 

inaffidabili anche le previsioni di andamento dei principali saldi di finanza pubblica per il 2010. Nens 

ha ricalcolato le stime partendo dai dati di consuntivo elaborati da Istat. Il risultato è evidenziato dalla 

tabella che segue (ed è illustrato più nel dettaglio nelle pagine conclusive di questo rapporto). 
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Previsioni per il 2010 

 Governo NENS Differenza 

saldo primario -1.628 -12.626 -10.998 

in % PIL -0,1%* -0,8% -0,7% 

indebitamento netto 77.945 88.943 10.998 

in % PIL 5,0%* 5,7% 0,8% 

debito 1.838.122 1.851.439 -13.318 

in % PIL 116,9%* 119,0% 2,1% 

*si riferisce alla stima del PIL contenuta nella NDA al PDS 

 

Le previsioni esposte includono esclusivamente la revisione delle entrate, secondo il dettaglio evidenziato 

nella tabella che segue.  

Variazione delle entrate 2010 rispetto al 2009 

   Stime Governo     Stime Nens     Differenza 

Imposte dirette nette  13.488,00 3.561,00 -9.927,00 

 recupero acconti 3.716,00 3.716,00 0,00 

 paradisi fiscali   308,00 -308,00 

Imposte dirette  17.820,00 7.585,00 -10.235,00 

Imposte indirette nette 2.391,00 2.030,00 -361,00 

 compensazioni   500,00 -500,00 

Imposte indirette  3.391,00 2.530,00 -861,00 

Entrate in conto capitale -11.769,00 -11.469,00 300,00 

Totale entrate tributarie  9.442,00 -1.354,00 -10.796,00 

Contributi sociali 1.877,00 1.877,00 0,00 

Altre entrate correnti  89,00 -114,00 -203,00 

Altre entrate in conto capitale  -10.998,00 1.428,00 0,00 

Totale entrate  12.836,00 1.838,00 -10.998,00 

 

Per quanto riguarda le spese, gli errori presenti nelle quantificazioni del governo contenute nella Nota di 

Aggiornamento al Patto di stabilità, unitamente al carattere rigido di alcune voci di spesa, non consentono di 

fare stime sufficientemente affidabili per il 2010. Va tuttavia sottolineato che la crescita della spesa per 

consumi intermedi e gli slittamenti al 2010 di alcune voci di spesa, considerate insieme all’innegabile trend 

storico di aumento di tutti gli indicatori di spesa durante i governi del centro-destra –anch’esso ampiamente 

documentato nel Rapporto-non possono che destare forti preoccupazioni per il 2010-2011. 

Sulla base di queste indicazioni, è lecito attendersi che il Governo nella prossima RUEF presenti un quadro 

di previsioni di finanza pubblica, per un verso, maggiormente realistico e, per altro verso, molto peggiore di 

quello attuale, peraltro già radicalmente peggiorato nell’ultimo biennio per ragioni che hanno solo in parte a 

che vedere con la crisi economica.  
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RAPPORTO  

1. La congiuntura e la finanza pubblica nel 2009 

 

Malgrado nel secondo semestre alcuni indicatori economici siano migliorati, il 2009 è stato un anno molto 

difficile per l’economia italiana. Rispetto al 2008, la riduzione reale del PIL è stata pari al 5,1 per cento
1
 

mentre quella nominale ha raggiunto il 3 per cento. E’ interessante notare che l’andamento del PIL nominale 

era stato previsto in misura sostanzialmente corretta nella RUEF di aprile 2009, dove la riduzione del PIL 

nominale era stimata al 2,8 per cento. Ciò nonostante, le previsioni della RUEF in termini di finanza 

pubblica si sono rivelate eccessivamente ottimistiche sia per il rapporto indebitamento netto/PIL -pari al 5,3 

per cento contro il 4,6 per cento previsto nella RUEF- sia per il rapporto debito pubblico/PIL –risultato del 

115,8 
2
 contro il 114,3 per cento previsto nella RUEF. Evidentemente, la finanza pubblica ha risentito di 

un andamento delle entrate e delle spese peggiori di quanto il Governo aveva previsto nella RUEF, e, 

visto che l’andamento del PIL era stato correttamente previsto nella stessa RUEF, questo scostamento 

non ha, se non in parte minima, una spiegazione congiunturale ma ha a che fare con altri fattori. In 

astratto, questi fattori potrebbero essere riconducibili o agli effetti previsti delle manovre anticrisi varate dal 

Governo nel corso dell’anno, oppure a fenomeni di cui il Governo non ha tenuto conto. In realtà, le manovre 

anticrisi sono state tutte caratterizzate, secondo quanto sostenuto dallo stesso Governo, da un impatto 

neutrale sui saldi di finanza pubblica e non possono quindi spiegare il peggioramento verificatosi. E’ invece 

plausibile che tale deterioramento sia un’altra manifestazione di quella tendenza all’aumento 

dell’evasione fiscale e alla difficoltà nel controllo delle spese che hanno caratterizzato già in passato i 

governi di centro-destra. 

 

1.1 L’andamento del PIL nel 2009 

Nel corso del 2009, la dinamica macroeconomica dell’Italia ha risentito del progressivo deteriorarsi della 

congiuntura internazionale. Il tasso di crescita tendenziale del PIL reale ha raggiunto il suo punto di minimo 

nel I trimestre dello scorso anno (-6,0 per cento) per poi iniziare una fase di ripresa (tuttora in atto) la cui 

robustezza, alla luce degli ultimi dati, è fortemente discutibile . Oltre l’Italia, la ripresa economica sta 

coinvolgendo gran parte dei paesi dell’area Euro con l’eccezione di Irlanda e Spagna, le cui attività 

economiche sono penalizzate da forti shock domestici. L’espansione è trainata dai paesi emergenti asiatici e 

                                                             
1
 Questo dato è corretto per gli effetti del calendario: senza questa correzione la riduzione è del 5%. 

2
 Il valore si ottiene dividendo lo stock di debito pari a 1.561.192 mila euro come comunicato da Banca d’Italia (si veda 

il Comunicato Stampa del 12 febbraio 2010)  per il PIL nominale pari a 1.520.870 mila euro come comunicato da Istat, 

“Conti Economici nazionali”, 1 marzo 2010. 
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dagli Stati Uniti, e dipende soprattutto dal miglioramento del ciclo delle scorte e dagli effetti degli stimoli 

fiscali. 

Per il 2009, alla riduzione del 3 per cento nominale e del 5,1 per cento reale ha concorso sia il sostanziale 

arresto della fase di decumulazione delle scorte nominali (rimaste pressoché invariate), sia l’inattesa 

performance della domanda estera (contrattasi meno del previsto)
3
. Nel complesso, la domanda interna ha 

risentito di una riduzione molto sostenuta negli investimenti (-12,1 punti percentuali), sensibile nella spesa 

per consumi delle famiglie (-1,8 per cento), solo in parte compensata dall’incremento della spesa della PA 

(+0,6 punti percentuali). 

Tabella 1: andamento del PIL e delle sue componenti. 

  2009 (*) 

Crescita 

tendenziale 

2008 

Crescita 

tendenziale 

2009 (*) 

PIL nominale ai p. m. (ml di €)  1.520.870 1,8% -3,0% 

PIL reale (ml di € del 2000)  1.207.876 -1,0% -5,0% 

     

-- Deflatore del PIL 2,8% 2,0% 

Spesa per cons. delle famiglie  734.754 -0,9% -1,8% 

Spesa per cons. della PA e ISP  333.939 0,6% 0,6% 

Investimenti fissi lordi  231.850 -2,9% -12,1% 

Importazioni  306.988 -4,5% -14,5% 

Esportazioni  288.096 -3,7% -19,1% 

(*) Stime ISTAT 

 

L’andamento della spesa per consumi delle famiglie ha risentito del cattivo andamento del mercato del 

lavoro e dalla caduta dei rendimenti del mercato dei capitali. Questi due eventi hanno determinato una 

riduzione del reddito disponibile delle famiglie in termini reali pari a 0,2 punti percentuali ed un aumento 

della loro propensione marginale al risparmio di quasi 0,4 punti percentuali. Oltre che a motivazioni di 

natura precauzionale, l’aumento del risparmio delle famiglie ha riflesso la necessità di molte famiglie di 

ripianare la riduzione della propria ricchezza finanziaria dovuta alla forte contrazione delle borse mondiali 

avviatasi a partire dalla seconda metà del 2007. In base all’ultima indagine della Banca d’Italia4, tra il 2007 

ed il 2008 la ricchezza delle famiglie italiane si è contratta dell’1,9  per cento, scendendo da 8 a 7,6 volte il 

loro reddito corrente. La flessione maggiore ha riguardato la ricchezza finanziaria, ridottasi nel 2008 dell’8,2  

per cento a causa della forte contrazione dei capital gains. Per il 2010 il recupero delle borse che ha 

contraddistinto tutto il 2009 dovrebbe risollevare il valore delle attività finanziarie delle famiglie e 

contribuire a compensare la correzione dei prezzi degli immobili che dovrebbe invece comprimere verso il 

basso la ricchezza immobiliare delle famiglie.La riduzione degli investimenti fissi è riconducibile al bisogno 

delle imprese di ridurre la propria capacità produttiva ed alla decisa contrazione degli investimenti in 

                                                             
3 Il che smentisce che la crisi italiana sia mera conseguenza della crisi internazionale, come invece sostenuto da 

numerosi ministri ed esponenti della maggioranza. 

4 Cfr. Banca d’Italia, “La ricchezza delle famiglie italiane” – anno 2008. No 67. 
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costruzioni. A favorire la fase di decumulazione di capitale ha contribuito l’aumento di fenomeni di 

razionamento del credito e credit crunch
5. Le peggiorate condizioni di accesso al credito hanno coinvolto in 

particolare le imprese manifatturiere ed i produttori di beni durevoli. Tra esse, le imprese di medie e piccole 

dimensioni e quelle maggiormente orientate all’export sono risultate essere quelle maggiormente penalizzate 

dalla fase di iniziale incertezza che ha caratterizzato la crisi finanziaria. Il miglioramento, rispetto alle 

previsioni, della congiuntura italiana era stato preannunciato del superindice congiunturale dell’OCSE 

(CLI)
6
, il quale evidenziava una maggiore reattività di breve periodo dell’economia italiana rispetto alle 

principali economie mondiali7.  

Box 1: Il Composite Leading Indicator dell’OCSE. 

Il Composite Leading Indicator (CLI) è un indicatore di natura congiunturale costruito su base nazionale a partire da 

una serie di sotto-indicatori economici. Il suo obiettivo è quello di anticipare i comportamenti congiunturali di tutte le 

economie facenti parte l’OCSE e di rapportarli ai loro potenziali di lungo periodo. La sua costruzione è tale che i punti 

critici della serie – picchi e/o punti di svolta – precedono quelli delle serie storiche di riferimento, anticipandone 

l’andamento e fungendo da strumento di previsione congiunturale.  

La logica seguita dall’indicatore è la stessa dei numeri indice e la sua costruzione è tale da far si che esso possa 

fluttuare intorno ad un valore di riferimento, corrispondente all’output potenziale, pari a 100. La sua interpretazione 

dipende sia dalla dinamica passata del CLI, sia dal suo  posizionamento rispetto al valore di riferimento.  

E’ quindi possibile distinguere quattro diverse situazioni congiunturali. 

- Espansione: CLI  crescente con valori superiori a100; 

- Rallentamento: CLI decrescete con valori superiore a 100; 

- Recessione: CLI decrescente con valori inferiori a 100; 

- Ripresa: CLI crescente con valori inferiori a 100. 

Per l’Italia l’andamento del CLI si basa su una media ponderata dell’andamento dei seguenti indici : 

1. Consumer Confidence Indicator (fonte ISAE) 

2. 3-Months Euribor  (fonte Banca d’Italia) 

3. Manufacturing Production: Future Tendency (Fonte ISAE) 

4. Deflated net new orders (Fonte ISTAT) 

5. Manufacturing Order Books or Demand: Future Tendency (Fonte ISAE) 

6. Terms of trade (2000 = 100) (Fonte ISTAT)  

L’OCSE fornisce tre diverse tipologie di CLI a seconda del filtraggio che le caratterizza: 

- Amplitude adjusted CLI: la cui serie viene detrendizzata in modo da enfatizzare le fasi cicliche che caratterizzano gli 

indicatori sottostanti; 

- Trend restored CLI: la cui serie include il trend degli indicatori sottostanti; 

                                                             
5 Cfr. ISAE, “Le imprese italiane e l’accesso al credito durante la crisi finanziaria”. Nota Mensile, Febbraio 2009.  

6 Cfr. OECD, “Composite Leading Indicators. News Release”, January 8, 2010. Per una descrizione del CLI si veda il 

Box 1. 

7 Il nostro Paese è infatti risultato essere il più dinamico tra i Paesi del G7, evidenziando ritmi di recupero superiori a 

quelli di Francia e Germania. Per l’Italia, il superindice dell’OCSE evidenzia un progresso su base annua di 13,8 punti 

contro i 12,4 della Germania e gli 11,9 della Francia. 
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- The 12-month rate of change of the CLI:  serie che riproduce i tassi di crescita tendenziali del Trend restored CLI 

 

Malgrado l’importanza che questi dati hanno dal punto di vista previsionale e della formazione delle 

aspettative, essi sono poco indicativi circa la forza dell’attuale ripresa e non aiutano ad identificare quali 

sono le vere fonti della ripresa economica italiana. Anche se migliori rispetto alle aspettative, quindi, questi 

dati non lasciano ben sperare per un consolidamento della crescita economica.  

Il nostro pessimismo è anche giustificato dal fatto che gran parte del rimbalzo dell’attività economica fin qui 

registrato è imputabile a fattori di natura transitoria come, ad esempio, il processo di ricostituzione delle 

scorte o l’incremento dell’export netto, come del resto già evidenziato da NENS
8
. Quest’ultimo fattore è 

essenzialmente dovuto all’ampio stimolo fiscale messo in atto dai governi dei principali partner commerciali 

del nostro Paese e dovrebbe esaurirsi nel corso del 2010 una volta concordata una comune strategia di uscita 

(exit strategy) dall’attuale fase di espansione monetaria e fiscale. 

Con riferimento alle previsioni fatte dal Governo e da NENS, la Tabella 2 riassume le stime di crescita 

riportate dal nostro istituto, dalla RUEF, dal DPEF e dalla RPP. 

Tabella 2: andamento del PIL, confronto tra previsioni e consuntivo. 

 
Prev.NENS 

(giugno 2009) 

Prev. RUEF (aprile 

2009) 

Consuntivo 

ISTAT 
  

- crescita reale -5% -4,2% -5,1%   

- crescita nominale -4% -2,8% -3%   

- PIL nominale ai p.m.  

(in migliaia mld) 

1.509,3 1.528,9 1.520,9   

 

Dalla Tabella 2 si evince come il peggioramento delle prospettive di crescita del Paese si sia rivelato 

leggermente meno drammatico rispetto al quadro che sembrava emergere in estate, testimoniato dalle 

previsioni di NENS e del Governo nel DPEF. Va tuttavia notato che la riduzione del PIL nominale del 3% 

era stata sostanzialmente in buona misura correttamente anticipata dalla RUEF. E’difficile verificare fino a 

che punto la coincidenza tra le previsioni della RUEF e la stima più aggiornata dell’ISTAT con riferimento 

al PIL nel suo insieme si sia verificata anche rispetto alle singole componenti del PIL, posto che la RUEF 

non presenta le stime nominali per le singole compinenti. Tuttavia, le ipotesi di fondo incorporate nella 

RUEF appaiono del tutto compatibili con queste dinamiche
9
. E’ quindi possibile ritenere che le previsioni 

della RUEF per il 2009 si siano rivelate corrette sia per quanto attiene alla dinamica complessiva del 

                                                             
8 Cfr. V. Visco, “Quanto cresce (o decresce) davvero l’economia italiana, Dicembre 2009, http://www.nens.it/_public-

file/V.%2002-12-2009.pdf. 

9 Nella Tabella 2.2-1.1, denominata Quadro Macroeconomico, riportata a pagina 18 della RUEF di Aprile, la previsione 

di riduzione del PIL reale di 4,2 punti percentuali è scomposta in 3,5 punti di riduzione della domanda interna, 0,6 punti 

di riduzione delle esportazioni nette e 0,1 punti di riduzione delle scorte. Tuttavia, il deflatore dei consumi privati-che 

rappresentano  circa il 60 per cento della domanda interna- era stimato in +0,7 punti percentuali, il deflatore delle 

esportazioni veniva previsto nullo mentre quello delle importazioni veniva previsto negativo per 2,4 punti percentuali. 
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PIL sia, in linea di massima, per quanto riguarda l’andamento delle sue componenti. Ne segue, sul 

piano della finanza pubblica, che avremmo dovuto attenderci un andamento in linea con quanto 

previsto dalla RUEF, cosa che, come vedremo, non è invece avvenuta, posto che i saldi di finanza 

pubblica a fine 2009 risultano ben peggiori di quanto previsto nella RUEF. 

1.2 La finanza pubblica nel 2009: previsioni a confronto un anno dopo  

Ad un anno di distanza risulta particolarmente interessante il confronto tra le previsioni elaborate dal 

Governo nella RUEF e quelle di NENS nel VI Rapporto sulla finanza pubblica.  Nella Tabella 3 esse sono 

riassunte con riferimento alle voci principali e confrontate con i dati definitivi ISTAT appena pubblicati.  

                          Tabella 3: andamento della finanza pubblica, confronto tra previsioni  

 Prev. RUEF 
 (aprile/maggio 2009) 

Prev.NENS 

(giugno 2009) 

ISTAT 

(marzo 2010) 

indebit/PIL -4,6% -5,1% -5,3% 

indeb. (val ass in mln euro) -70.960 -77.000 -80.800 

debito/PIL 114,3% 115,8% 115,8% 

debito (val ass in mld euro) 1.747,6 1.748,3 1.761,2 

 

Come si può constatare, le previsioni del VI Rapporto NENS si sono rivelate ben più precise di quelle 

governative, seppure queste ultime potessero contare su un contesto informativo molto più ricco, mentre 

quelle di NENS erano basate solo sui dati pubblicamente disponibili. In particolare, per quel che riguarda 

l’indebitamento netto, la stima di NENS prevedeva un rapporto al PIL pari al 5,1 per cento e un ammontare 

non inferiore ai 77 miliardi di euro, rispetto ai 70 miliardi stimati nella RUEF. La realtà si è rivelata molto 

peggiore rispetto alle previsioni governative, e perfino più negativa della previsione di NENS, con un 

ammontare assoluto di indebitamento netto vicino agli 81 miliardi, ovvero il 5,3% in rapporto al PIL. Ancor 

più grave è lo scostamento del rapporto debito/PIL: in questo caso la previsione di NENS, pur scontando una 

sottovalutazione del PIL nominale, si è rivelata corretta al decimale (115,8%), mentre quella governativa è 

risultata sottostimata di 1,5 punti percentuali. In termini assoluti, il debito pubblico è cresciuto di 13 miliardi 

in più rispetto a quanto previsto nella RUEF e nel VI  Rapporto NENS. In sintesi, pur essendosi avvicinata 

maggiormente al dato effettivo del PIL nominale (l’errore governativo è stato “solo” di 8 miliardi di euro), la 

RUEF ha formulato previsioni rivelatesi lontane dalla realtà per i principali saldi di finanza pubblica. A 

questo punto, due sono le questioni che si pongono. In primo luogo, che cosa ha determinato il maggior 

indebitamento netto di 10 miliardi rispetto alle previsioni della RUEF, che pure aveva formulato una 

previsione dell’andamento del PIL sostanzialmente corretta? In secondo luogo, quali altri fenomeni, oltre a 

maggior indebitamento, si sono riflessi nel peggioramento del debito pubblico? Ad un tentativo di risposta a 

queste domande sono dedicate le successive sezioni. 
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1.2.1 I saldi di finanza pubblica nel 2009 

Lo scostamento tra indebitamento netto effettivo e previsto, pari a 9,9 miliardi di euro, è dipeso da un saldo 

primario peggiore delle previsioni per quasi 15 miliardi parzialmente compensato da 5 miliardi di minore 

spesa per interessi. A sua volta, al peggioramento del saldo primario ha contribuito una riduzione delle 

entrate per 9,2 miliardi e un aumento di spese primarie, rispetto alle previsioni, di 5,8 miliardi. I fenomeni 

che hanno condotto a questi scostamenti tra previsioni e dati effettivi sono particolarmente preoccupanti. 

Tabella 4: Confronto tra previsioni RUEF e dati ISTAT. 

 Previsioni  RUEF Consuntivo ISTAT Scostamento previsioni** 

Entrate 727.253 718.054 - 9.199 

di cui entrate correnti 720.478 701.955 - 18.523 

di cui entrate c/capitale 6.775 16.099*    9.324 

Uscite primarie 721.798 727.566     5.768 

di cui uscite correnti  

(diverse da interessi) 657.728 661.796     4.068 

di cui uscite in c/ capitale 64.070 65.770    1.700 

Saldo primario 5.455 -9.512 -14.967 

interessi 76.415 71.288    5.127 

indebitamento netto -70.961 -80.800  -  9.840 

*comprende condono e sostitutiva una tantum su riallineamento ai principi contabili IAS 

**differenza tra consuntivo ed importo previsto nella RUEF 

 

Due sono le principali osservazioni da fare. In primo luogo, il peggioramento dell’indebitamento netto 

rispetto alle previsioni della RUEF, pari a poco meno di 10 miliardi, è avvenuto nonostante una 

minore spesa per interessi, rispetto a quella prevista, di oltre 5 miliardi di lire. Al netto degli interessi, 

il peggioramento è stato quindi pari a circa 15 miliardi di euro, cioè un punto di PIL. In secondo luogo, 

tale peggioramento dipende da una riduzione inattesa delle entrate correnti di enormi proporzioni 

(18,5 miliardi, pari a circa il 2,6%)  e da una sensibile crescita della spesa primaria corrente rispetto 

alle previsioni (+4 miliardi, +0,6%). Questi importi risultano solo parzialmente compensati dalle 

entrate da condono, da quelle  una tantum e uscite dal contenimento della spesa in conto capitale.  
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Dal lato delle entrate, sono mancati all’appello ben 18,5 miliardi di euro di entrate correnti (il 2,6% del totale 

consuntivato da ISTAT a fine 2009), solo in parte rimpiazzati da 9,3 miliardi da maggiori entrate in conto 

capitale, essenzialmente consistenti nell’entrate da condono -quasi 5 miliardi- e da una tantum (in particolare 

l’imposta sostitutiva sui riallineamenti dei valori contabili ai fini degli IAS). Per quanto riguarda le spese, lo 

scostamento si è originato quasi interamente dal lato delle spese correnti -4 miliardi in più rispetto alle 

previsioni della RUEF- mentre la spesa in conto capitale, che pure avrebbe potuto avere un effetto anticiclico 

importante, è aumentata in misura inferiore (quantomeno in termini assoluti). 

E’ essenziale cercare di capire le ragioni di questi scostamenti. In questi ultimi due anni abbiamo assistito ad 

un reiterato tentativo, da parte del Governo, di giustificare il peggioramento progressivo dei conti pubblici 

con la crisi, che avrebbe generato la caduta del gettito e la necessità di sostenere spese impreviste. Per quanto 

riguarda i provvedimenti adottati nel 2008 NENS ha già documentato l’insostenibilità di questa tesi nei 

Rapporti precedenti. Occupiamoci ora dei provvedimenti anticrisi varati nel corso del 2009, nel tentativo di 

comprendere se essi in qualche misura giustifichino gli scostamenti tra le previsioni della RUEF e le stime 

finali. Secondo la stessa definizione fornita dal Governo10, la strategia anticrisi si è concretizzata nel 2009 in 

quattro provvedimenti: il DL 185/2008 convertito nella legge 2/2009, il DL 5/2009 convertito nella legge 

33/2009, l’Accordo Stato-Regioni sottoscritto il 13 febbraio 2009 e il DL 78/2009.. 

Tuttavia, di questi 4 provvedimenti, i primi 3 erano già incorporati nella RUEF di Aprile: ne segue che 

l’unica manovra anticrisi propriamente detta che può avere avuto impatto sulla differenza tra i saldi previsti 

nella RUEF e quelli definitivi è il DL 78/2009. A questa vanno aggiunti gli effetti del DL 39/2008 , 

cosiddetto decreto-terremoto, e quelli del DL 168/2009 per la parte concernente il rinvio degli acconti IRE. 

Considerando che le entrate una tantum sono classificabili sia tra le entrate correnti sia tra quelle in conto 

capitale -ad esempio  il Governo include il gettito dell’imposta sostitutiva sul riallineamento ai valori IAS tra  

le imposte dirette mentre ISTAT lo classifica nell’ambito delle entrate in conto capitale- nella Tabella 5 

analizziamo le possibili ragioni dello scostamento tra l’insieme delle entrate  effettive e quelle previste. 

Tabella 5: Analisi dello scostamento delle entrate previste rispetto a quelle effettive (dati in milioni di euro) 

Scostamento Entrate -9.199 

Effetto DL 39/2009 -495 

Effetto DL 78/2009 -960 

Effetto DL 168/2009 +3.716 

Scostamento al netto manovre -6.938 

Effetto PIL entrate correnti° +669 

                                                             
10 Cfr. Relazione Previsionale e Programmatica, Settembre 2009, p. 20, nota 12. 
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Residuo non spiegato -6.268 

°stimato applicando l’elasticità delle entrate correnti presunta nella RUEF alla differenza tra tasso di crescita del PIL 

previsto nella RUEF (-2,8%) e tasso di crescita del PIL effettivo (-3%) 

 

Il 60% della riduzione di gettito rispetto alle previsioni non è riconducibile alle manovra anticrisi del 

Governo. In particolare, il decreto legge 39/2009  stimava in 495 milioni di euro l’incremento di gettito dalle 

lotterie, mentre il decreto legge 78/2009 prevedeva un incremento di gettito per complessivi 960 milioni di 

euro11. Con il dl 168/2009, invece, era stata poi prevista la riduzione di venti punti percentuali dell’acconto 

IRE, del valore di circa 3,7 miliardi di euro. Questo significa che, al netto delle “manovre” del Governo, pur 

includendo nel termine gli effetti una tantum quali sono tipicamente quelli di una semplice riduzione degli 

acconti, lo scostamento tra previsioni e stime è pari a quasi 7 miliardi di euro. Un ammontare particolarmente 

significativo alla luce del carattere ulteriormente una tantum di molte delle altre entrate previste dal DL 

78/2009. Ad esempio, tra 2009 e 2010 sono previste maggiori entrate per 800 milioni derivanti da 

concessioni di licenze in materia di giochi, destinate ad azzerarsi negli anni successivi12.  

Inoltre, la riduzione di gettito non è neppure spiegabile con la differenza tra la crescita del PIL 

ipotizzata nella RUEF e quella effettiva. Applicando, infatti, l’elasticità delle entrate correnti al PIL 

prevista nella RUEF, pari al 39,4%, alla differenza tra il tasso di crescita del PIL nominale previsto nella 

RUEF (-2,8%) e quello effettivo (-3%) si spiegano solo 670 milioni di minor gettito da entrate correnti13. 

Rimangono quindi 6,3 miliardi di euro di minori entrate non spiegabili né con le manovre del Governo 

e neppure facendo riferimento alla crescita inferiore alle attese. 

Non è facile, con i dati disponibili, analizzare le cause di questo residuo non spiegato. Va tuttavia 

sottolineato che il gettito dei contributi sociali è stato inferiore rispetto a quello di 1515 miliardi 

previsto nella RUEF. Da questo punto di vista, è presumibile che il problema sia consistito nella 

sottovalutazione da parte del Governo degli effetti della crisi sull’occupazione, più forti di quelli sulla 

produzione e sul PIL. Questo dato va interpretato ricordando che la previsione di riduzione del PIL formulata 

nella RUEF si è, invece, rivelata sostanzialmente corretta. E’ quindi il rapporto tra, da un lato, perdita 

dell’occupazione e, dall’altro, caduta del PIL che è stato sottostimato dal Governo. Non si tratta di un 

                                                             
11

 Cfr. RPP Tavola IV.2. 

12 Del resto, la politica delle una tantum è una costante di questo governo. Va ricordato che la norma sul riallineamento 

e la rivalutazione di valori contabili, secondo quanto previsto dalla stessa relazione tecnica all’art. 15 del decreto legge 

185/2008, dovrebbe aver esaurito i suoi effetti di gettito, pari ad oltre 2,3 miliardi di euro nel 2009 secondo la stessa 

relazione tecnica, nel corso del 2009. 

13
 Il totale delle entrate correnti certificato da Istat a fine 2009 è stato pari a 701.955 milioni. Applicando il 39,4% , cioè 

l’elasticità delle entrate correnti rispetto al PIL, agli 0,2 punti percentuali di scostamento nel tasso di crescita del PIL 

nominale, si ottiene il tasso dello -0,1% che è l’effetto prevedibile, sulla base della RUEF, dalla minor crescita del PIL 

rispetto alle previsioni. 
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semplice errore tecnico, ma di una colpevole e deliberata volontà di non considerare adeguatamente i dati già 

disponibili nei primi mesi del 2009: l’implausibilità della previsione della RUEF relativa all’andamento 

dell’occupazione e alle entrate contributive era infatti già stata sottolineata e anticipata nel VI Rapporto 

NENS sulla finanza pubblica.  

Ma, soprattutto, va sottolineato che, anche nel 2009, si delinea una riduzione delle imposte indirette di 

entità che non è spiegabile semplicemente con l’andamento dell’economia, con un calo di gettito 

rispetto alle previsioni della RUEF di circa 2,1 miliardi.  Si consideri, in particolare, che nei primi tre 

trimestri del 2009 il gettito dell’IVA netta è stato inferiore di circa il 9 per cento rispetto ai primi tre trimestri 

del 2008, mentre la riduzione delle risorse interne (cioè la somma del PIL e delle importazioni nette), cui 

l’IVA dovrebbe commisurarsi, è stata “solo” del 3,3 per cento. In altri termini, il calo dell’IVA netta è 

avvenuto con un’elasticità rispetto alle risorse interne di circa il 270 per cento nei primi tre trimestri 

del 2009. Due sono gli aspetti da sottolineare. In primo luogo, come già evidenziato nel VI Rapporto NENS, 

questo andamento era prevedibile sulla base di quanto osservato già nel primo trimestre del 2009, ed è quindi 

colpevolmente stato ignorato nella RUEF. Inoltre, un valore così elevato dell’elasticità fa sorgere il 

fondato sospetto
14

 che, anche nel 2009, sia continuata la tendenza all’incremento dell’evasione 

dell’IVA già evidente nei dati per il 2008. Infatti, non è sufficiente a spiegare l’andamento dell’IVA il 

fatto, sottolineato dal Governo nell’ultimo Bollettino delle entrate, che la riduzione del gettito dell’IVA 

sia avvenuta anche in altri Paesi Europei, e, in taluni di essi, in misura anche più rilevante di quanto 

accaduto in Italia. La riduzione di un gettito, infatti, va sempre valutata tenendo presenti una 

molteplicità di fattori:  

1) l’andamento delle componenti macroeconomiche cui il gettito dovrebbe correlarsi: è noto15 che la base 

imponibile IVA è approssimata dalla somma del PIL e delle importazioni nette (importazioni meno 

esportazioni) ovvero le cosiddette risorse interne; 

2) l’andamento dei rimborsi e delle compensazioni, cioè dell’IVA netta, che è l’aggregato effettivamente 

determinante per il gettito; 

3) gli eventuali cambiamenti normativi.  

Nel Bollettino del Dipartimento tutti questi fattori sono ignorati: vengono fatti dei raffronti basati 

esclusivamente sui dati di gettito al lordo dei rimborsi e delle compensazioni, ignorando l’andamento della 

base imponibile teorica dell’IVA (cioè delle risorse interne) nonché i cambiamenti normativi intervenuti nel 

frattempo. Ad esempio, il caso dell’Irlanda, dove il gettito dell’IVA, secondo quanto riportato nel Bollettino 

delle entrate, è calato del 20,9 per cento nei primi tre trimestri –contro la riduzione dell’8,7 per cento in 

                                                             
14 Ad oggi, questa ipotesi non è ancora verificabile, perché non disponiamo ancora del dato definitivo rilevante per 

l’intero 2009. 

15 Si vedano i lavori dell’Ufficio studi dell’Agenzia delle Entrate sulla stima dell’evasione dell’IVA all’indirizzo 

www.agenziaentrate.it/ufficiostudi 
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Italia- andrebbe valutato considerando che, nello stesso periodo, il PIL in Irlanda si è ridotto del 9,7 per cento 

-contro una riduzione in Italia del 3,3 per cento. Ancora, il fatto che in Portogallo il gettito dell’IVA sia 

calato nel 2009 del 21,4 per cento rispetto al 2008, ha probabilmente a che fare con il fatto che, a partire da 

luglio del 2008, l’aliquota ordinaria è stata ridotta dal 21 per cento al 20 per cento. Simile il caso del Regno 

Unito, dove l’aliquota IVA è stata ridotta per rispondere alla crisi. 

In realtà, rapportando l’andamento delle risorse interne e quello del gettito IVA al netto di rimborsi e 

compensazioni nei primi 3 trimestri del 2009 ai corrispondenti importi per il 2008 si evince che l’Italia 

ha fatto registrare una riduzione del gettito in rapporto16 alla contrazione della base imponibile 

sensibilmente superiore a quella dell’insieme dell’Unione Europea (cfr. Tabella 6).  

L’Italia ha fatto registrare un rapporto tra caduta del gettito e riduzione delle risorse interne pari a 2,7 ovvero 

il 270 per cento in termini di elasticità,  ben superiore sia a quello medio dell’area euro (2,2) sia a quello 

dell’Unione Europea a 15 (-1,8) o a 27 Paesi (-1,7). E’ poi interessante notare che, insieme con l’Italia, i 

Paesi caratterizzati dai maggiori valori dell’elasticità sono quelli nei quali, secondo la letteratura 

internazionale17, l’economia sommersa raggiunge le quote più elevate del PIL, cioè i Paesi mediterranei 

(Grecia, Portogallo, Spagna, Italia) e il Belgio. 

Tabella 6: Variazione dell’IVA e delle risorse interne in Europa nei primi tre trimestri del 2009 rispetto ai 

primi tre trimestri del 2008 (fonte. Eurostat) 

Paese Variazione IVA netta Variaz. risorse interne Rapporto (elasticità) 

Italia -8,9% -3,3% 2,7 

Euro area (16 paesi) -7,0% -3,2% 2,2 

UE (15 paesi) -10,4% -5,7% 1,8 

UE (27 paesi) -11,2% -6,6% 1,7 

 

Se, come questi dati sembrano suggerire, nel corso del 2009 si è verificato un incremento della propensione 

all’evasione, questa ha plausibilmente influito anche sulle imposte dirette, il che potrebbe contribuire a 

spiegare ulteriormente il residuo indicato in Tabella 5.  

                                                             
16 Questo rapporto è interpretabile come l’elasticità del gettito IVA rispetto alle risorse interne nei primi tre trimestri  

del 2009. 

17 Cfr. Schneider e Klinglmair, Shadow Economies Around the World, what do we know?, CREMA Working Paper 

2004/3. 
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Per quanto riguarda le spese, la Tabella 7 contiene l’analisi degli scostamenti tra spese previste nella RUEF e 

consuntivo Istat.  

 

 

 

Tabella 7: Analisi dello scostamento delle spese previste rispetto a quelle effettive (dati in milioni di euro) 

Scostamento uscite correnti (diverse da interessi) 4.068 

Effetto DL 78/2009 646 

Effetto DL 39/2009 28 

Residuo non spiegato uscite correnti 3.422 

Scostamento uscite in conto capitale 1.700 

Effetto DL 78/2009 307 

Effetto DL 39/2009 450 

Residuo non spiegato uscite in conto capitale 943 

 

Anche in questo caso non è possibile spiegare del tutto gli scostamenti tra previsioni e consuntivi sulla base 

dei dati pubblicamente disponibili. Per quel che riguarda le uscite correnti (diverse dagli interessi), al netto 

degli effetti del dl 78/2009 e del dl 39/2009 si sono manifestati 3,5 miliardi di maggiori spese rispetto a 

quelle previste. E’ possibile che tale divario sia riconducibile alla crescita, di dimensioni inattese, della spesa 

per consumi intermedi, e, in particolare, di quella relativa ai servizi di’intermediazione finanziaria, a sua 

volta riconducibile allo spread tra tassi di riferimento e tassi praticati alle amministrazioni pubbliche dal 

sistema bancario. 

Le minori entrate in conto capitale, che raggiungono i 1700 miliardi di euro, sono dovute a manovre 

governative per meno del 50%, e rimane un residuo non spiegato di circa 943 milioni di euro. Questi 

scostamenti potrebbero risentire di fenomeni particolari quali, ad esempio, il riacquisto da parte degli enti di 

previdenza di immobili oggetto in precedenza di operazioni di cessione mediante cartolarizzazioni o, per 

quel che riguarda i consumi intermedi, dei servizi di intermediazione finanziaria, conteggiati sulla base dello 

spread tra tasso di riferimento e tassi di interesse praticati alle Amministrazioni Pubbliche. 

1.2.2: Le uscite: una visione di medio periodo 
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Date le poche informazioni disponibili risulta piuttosto difficile analizzare la gestione delle spese in un 

singolo anno. Tra l’altro, alcune voci di spesa (si pensi ai redditi da lavoro dipendente, ma anche alle spese 

per protezione sociale o in conto capitale) presentano una naturale ciclicità che rende le analisi di singole 

annualità poco significative. Nei grafici che seguono abbiamo preso in considerazione il periodo 1992-2009, 

che potremmo definire, quantomeno dal punto di vista dell’Italia, come il periodo intercorso tra le due più 

grandi recenti crisi: quella valutaria e finanziaria (ma anche politica) che colpì il nostro Paese nel 1992 e 

quella finanziaria e reale che ha colpito l’intera economia mondiale tra il 2008 e il 2009. La Figura 1 illustra 

l’andamento del rapporto tra spesa corrente (inclusi gli interessi) e PIL nonché quello del rapporto tra uscite 

totali al netto degli interessi (spesa primaria) e PIL. 

 

Figura 1: Spesa pubblica tra il 1992 e il 2009 (fonte: ISTAT
18

) 

 

 

Il periodo tra il 1992 e il 2000, caratterizzato da governi di centro-sinistra con l’eccezione della parentesi del 

governo di centrodestra tra il 1994 e il 1996, si distingue nettamente dal periodo successivo, caratterizzato 

dalla presenza di governi di centro-destra con l’eccezione della prima metà del 2001 e dell’ultimo Governo 

Prodi. Tra il 1992 e il 2000 si è registrata una forte riduzione delle uscite correnti in rapporto al PIL (-8 punti 

                                                             
18

 In questo caso abbiamo utilizzato i Conti consolidati Nazionali 1990-2008 integrati con le nuove informazioni 

comunicate dall’Istat stesso il 1/3/2010. 
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percentuali) e una più contenuta riduzione del rapporto tra spesa primaria e PIL (circa 4 punti percentuali). 

Dal 2000 in poi la tendenza si inverte: entrambi i rapporti ricominciano a crescere, e ciò avviene, in 

particolare, per il rapporto tra spesa primaria
19

 e PIL. Unica eccezione, per quest’ultimo indicatore, è proprio 

il 2007, il solo anno successivo al 2000 in cui la responsabilità di governo è interamente del centro-sinistra, 

dove la spesa primaria scende al di sotto del 44 per cento del PIL. Dal 2008 la tendenza all’incremento della 

spesa in rapporto al PIL si drammatizza, e ciò è dovuto, diversamente dagli anni precedenti20, ad un forte 

incremento della spesa corrente. Naturalmente si potrebbe pensare che tale incremento sia dovuto a cause 

non direttamente imputabili alle scelte dei singoli governi, ad esempio la spesa pensionistica, oppure alla 

necessità di predisporre interventi di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, ad esempio gli ammortizzatori 

sociali. Nello specifico dell’ultimo biennio il governo ha più volte rivendicato l’incidenza di questo tipo di 

spesa, intesa come argine agli effetti della crisi sul piano sociale, sui saldi di bilancio. Tuttavia, l’ulteriore 

disaggregazione della spesa sociale, che contiene sia la spesa per pensioni sia le altre spese per prestazioni 

sociali in denaro, all’interno della spesa primaria, rappresentata in Fig. 2, indica una realtà diversa. 

 

Figura 2: Incidenza della spesa per prestazioni sociali tra il 1992 e il 2009 (fonti: ISTAT) 

 

 

Sebbene nel corso del 2009 si sia effettivamente verificato un incremento del rapporto tra spese per 

prestazioni sociali e PIL, questo non basta a spiegare l’andamento della spesa primaria. Infatti, l’andamento 

della spesa primaria al netto delle prestazioni sociali è simile a quello della spesa primaria tout court, anche 

                                                             
19 Per spesa primaria si intende la somma di spesa corrente al netto di interessi e spesa in conto capitale. 

20
 Mentre, fino al 2000, la spesa primaria rimane costantemente al di sotto delle uscite correnti, con una “forbice” 

determinata dal peso degli oneri sul debito, nel periodo successivo la spesa primaria supera la spesa corrente per effetto 

dell’incidenza della spesa per investimenti che, nel 2006, supera quella per interessi in valore assoluto. 
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se i gradienti sono più contenuti. Si registra, infatti, una riduzione di circa 3 punti percentuali tra il 1992 e il 

2002, e un incremento negli anni successivi, con l’eccezione del 2007, che riporta la spesa primaria al netto 

delle prestazioni sociali, in quota di PIL, ai massimi livelli. Si noti l’incremento del 2009: si passa da un 

incidenza della spesa primaria al netto di interessi e di prestazioni sociali pari al 26,4% del PIL nel 2008 ad 

una pari al 28,7% nel 2009,  il che conferma che, evidentemente, l’incremento della spesa primaria non è 

dovuto esclusivamente agli interventi anti-crisi di carattere sociale o alla tendenza naturale della spesa 

pensionistica. 

Questa breve analisi storica dei principali saldi di finanza pubblica è completata dalla rappresentazione del 

saldo primario e dell’indebitamento netto in rapporto al PIL (cfr. Figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Saldo primario e indebitamento netto tra il 1992 e il 2009 (fonti: ISTAT) 

 

 

Considerando insieme gli andamenti della Figura 1 e della Figura 3 è piuttosto chiaro quanto è accaduto tra il 

1992 e il 2000: fino al 1997, le riduzioni di spesa (primaria, ma anche totale) sono state utilizzate per 

incrementare l’avanzo primario fino a raggiungere il 6,6 per cento del PIL. Questo significa che la pressione 

fiscale non è stata ridotta tra il 1992 e il 1997, ma, al contrario è cresciuta di oltre due punti percentuali. Tra 
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il 1997 e il 2000 la pressione fiscale diminuisce, il che spiega la riduzione dell’avanzo primario, ma questa 

riduzione non impedisce che continui anche il decremento dell’indebitamento netto, grazie al calo dei tassi di 

interesse. La priorità di quegli anni è quindi stata il ripristino di condizioni accettabili per la finanza pubblica 

e, in seguito, la riduzione della pressione fiscale, utilizzando gli spazi consentiti dalla riduzione dell’onere 

per interessi. La situazione muta radicalmente dal 2000 in poi, riflettendo quanto osservato negli andamenti 

della spesa, ma anche gli andamenti delle entrate: l’avanzo primario si riduce e l’indebitamento netto 

aumenta in tutti gli anni, eccetto che nel 2007. Si noti che, secondo gli stessi dati dell’Ufficio Studi 

dell’Agenzia delle Entrate, l’evasione dell’IVA è diminuita nella seconda metà degli anni Novanta fino ai 

primi anni Duemila, ma è nuovamente aumentata proprio nel biennio 2003-2004. 

Le tendenze illustrate nei grafici precedenti sono sintetizzate nella Tabella 8. 

 

 

Tabella 8: voci di spesa e saldi di finanza pubblica in rapporto al PIL. 

 Spesa  
corrente 

Spesa 
corrente 
primaria 

Spesa  
primaria 

Spesa primaria 
netto protezione 

sociale 

Saldo  
primario 

Indebitamento 
netto 

1992 51,2% 46,8% 43,4% 27,3% 1,8% -10,4% 

1996 48,9% 45,2% 41,1% 24,6% 4,6% -7% 

2001 43,9% 39,7% 41,8% 25,6% 3,2% -3,1% 

2006 44,1% 39,1% 44,5% 27,5% 1,3% -3,3% 

2007 44,3% 40,2% 43,4% 26,3% 3,5% -1,5% 

2009 47,7% 43,9% 47,5% 28,5% -0,5% -5,3% 

 

 Il fatto che nei periodi di governo del centro-destra tutti gli indicatori relativi ai saldi di finanza 

pubblica manifestino un peggioramento non può che essere fonte di grande preoccupazione per il 

prossimo futuro 

1.2.3 Il debito pubblico 

A fine 2009 il debito pubblico ha raggiunto la cifra di 1761,2 miliardi di euro facendo registrare un 

incremento di poco meno di 100 miliardi di euro maturati come indicato in Tabella 9. 

Tabella 9: Analisi incremento dello stock del debito nel 2009 (valori assoluti in miliardi di euro) 
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 Mld di € 

Stock debito 2008 1.663.061 

Indebitamento netto 2009  80.800 

Divergenza fabbisogno-indebitamento  5.690 

Fabbisogno 2009  86.490 

Altro incremento debito 2009  11.349 

Stock debito 2009  1.761.191 

  

Il punto di partenza dell’incremento del debito è l’indebitamento netto accumulato nel corso del 2009, pari a 

circa 80,8 miliardi di euro. Ad esso si aggiunge la divergenza tra fabbisogno ed indebitamento pari, secondo 

quanto comunicato dalla Banca d’Italia, a circa 5,7 miliardi. La terza fonte di incremento del debito 

pubblico, pari a 11,3 miliardi, è legata alle variazioni dei depositi MEF presso alla Banca d’Italia, per un 

ammontare storicamente molto elevato.  

Il dato più rilevante, tuttavia, non è lo stock del debito assoluto, ma il rapporto debito/PIL che ha raggiunto, 

alla fine del 2009, il rapporto del 115,8%, esattamente come previsto da NENS nel VI Rapporto. In un anno 

di crisi come il 2009, questo indicatore è naturalmente aumentato anche a causa della riduzione del PIL 

nominale. Tuttavia, come, mostra la Tabella 10, dei 10 punti percentuali di aumento nel rapporto debito/PIL 

tra il 2008 e il 2009, oltre il 60%, cioè 6,2 punti percentuali, dipendono esclusivamente dal peggioramento 

del fabbisogno, mentre i 3,8 punti restanti sono originati dalla riduzione del PIL. In termini più chiari, non è 

possibile sostenere che il peggioramento del rapporto debito/PIL nel 2009 sia dovuto esclusivamente 

alla crisi perché se il PIL fosse rimasto invariato nel 2009 rispetto al 2008 il rapporto debito/PIL 

sarebbe comunque peggiorato di 6,2 punti percentuali. Il 60% dell’aumento del rapporto dipende 

quindi dai peggioramenti dei saldi di finanza pubblica (a loro volta, come abbiamo argomentato in 

precedenza non legati esclusivamente alla crisi) e non dalla riduzione del PIL. 

Tabella 10: Analisi incremento del rapporto debito/PIL nel 200921 

Rapporto debito2008/PIL 2008 105,8% 

Indebitamento 2009/PIL 2008  5,1% 

Divergenza fabbisogno-indebitamento/PIL 2008  0,4% 

Altro incremento debito/PIL 2008  0,7% 

Effetto decremento PIL 3,8% 

                                                             
21 Le voci utilizzate per costruire questa tabella sono quelle inserite nella precedente Tabella 9. 
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Rapporto debito 2009/PIL 2009 115,8% 

 

Raggiungendo il 115,8 per cento, il rapporto debito/PIL è tornato su valori che non venivano raggiunti dal 

1998 ed il peggioramento del rapporto, nell’arco di questi ultimi due anni, è stato pari a 12,5 punti 

percentuali. In altri termini, tra il 2008 e il 2009 l’Italia ha perso oltre il 70 per cento dell’intero 

miglioramento nel rapporto debito/PIL messo a segno, con una riduzione continua nel tempo eccetto che nel 

biennio 2005-2006, nel periodo tra il 1994 e il 2007 (cfr. Figura 4). 

 

 

Figura 4: rapporto debito PIL tra il 1992 e il 2010 (fonti: ISTAT per il periodo 1992-2009, NdA al PDS 

2010 per il 2009). 
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1. La congiuntura e la finanza pubblica nel 2010 

2.1 Le previsioni macroeconomiche per il 2010 

Sostenuto dagli ampi interventi di stimolo fiscale, nel 2010 il tasso di crescita nominale del PIL mondiale 

dovrebbe aggirarsi intorno al 2,9 per cento. L’interscambio commerciale è previsto anch’esso in crescita di 

circa 5 percentuali. Per i paesi avanzati (Area Euro, Stati Uniti, Canada e Giappone in particolare), le 

prospettive di crescita a medio termine dipenderanno da come i governi e le banche centrali decideranno di 

rientrare dalla fase di espansione fiscale e monetaria che ha caratterizzato tutto il 2009. Molte delle misure 

che hanno sostenuto l’attività economica nel periodo di crisi sono infatti terminate o termineranno nel corso 

dell’anno, lasciando parecchia incertezza tra gli operatori circa l’efficacia con cui tali politiche sono state in 

grado di riavviare il sistema produttivo. La massiccia iniezione di liquidità con cui le banche centrali hanno 

soccorso i mercati finanziari all’indomani del fallimento della Lehman Brothers non ha ancora dato i risultati 

sperati. A limitarne gli effetti, nel corso del 2009 sono intervenuti eventi imprevisti come, ad esempio, 

l’eccessivo restringimento dei criteri di concessione del credito, l’aumento delle sofferenze bancarie, o la 

graduale emersione delle perdite legate agli ABS tossici. Tutti questi fattori hanno ulteriormente depresso il 

clima di fiducia dei mercati e contribuito a raffreddare la già flebile ripresa economica. 

Per i primi due trimestri del 2010, la dinamica del PIL mondiale dovrebbe essere guidata (1) dalla 

conclusione della fase di ricostituzione delle scorte, (2) dall’onda lunga degli incentivi per la rottamazione 

delle automobili attivati nel 2009, (3) dal prolungamento dei crediti d’imposta per l’acquisto della prima casa 

concessi in molti paesi avanzati tra cui gli Stati Uniti, dove questa misura, scaduta lo scorso ottobre, è stata 

rinnovata fino ad aprile. Per i trimestri a venire la robustezza della ripresa dipenderà sia dal grado di 

reattività della domanda interna delle maggiori economie industriali (Stati Uniti e Cina in testa), sia dalla 

conclusione dell’anormale funzionamento del mercato creditizio e finanziario.  

Dopo mesi di incertezza, i mercati dei capitali sembrano aver ripreso i ritmi di espansione del periodo pre-

crisi. Il valore complessivo dei derivati è tornato a crescere negli ultimi mesi a ritmi elevati, raggiungendo un 

volume di scambi il cui valore complessivo si avvicina al massimo di 400.000 miliardi di dollari del 2007. 

Questa ripresa si basa sulle vecchie regole di funzionamento della finanza globale e segue lo stesso modus 

operandi che ha caratterizzato l’operatività delle maggiori banche d’affari del mondo. Il quadro 

macroeconomico che ne consegue potrebbe quindi essere caratterizzato dagli stessi elementi di fragilità e di 

rischio che lo caratterizzavano all’inizio della crisi dei sub-prime. Fintanto che l’economia globale 

continuerà ad operare in regime di bassa inflazione e bassi tassi d’interesse, non è da escludere che l’attuale 

sistema finanziario possa giocare un ruolo importante nel rafforzare la ripresa a partire dal terzo/quarto 

trimestre del 2010. Ma se l’incremento dell’attività economica sarà tale da generare situazioni di 

surriscaldamento dell’economia, l’inevitabile ricorso a politiche monetarie restrittive da parte delle autorità 
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monetarie potrebbero creare nuove tensioni nei mercati finanziari e raffreddare, se non addirittura congelare, 

la ripresa di questi mesi. 

In questo contesto, a giocare un ruolo importante saranno il prezzo del petrolio, la cui quotazione è 

attualmente (4 marzo 2010) di poco superiore ai 80 dollari al barile, ed il tasso di cambio del dollaro rispetto 

alle principali valute mondiali. Se, a causa della ripresa dell’attività economica mondiale, le quotazioni del 

petrolio greggio dovessero tornare in breve tempo su livelli superiori agli 90 dollari al barile, i rischi di 

un’impennata dell’inflazione importata renderebbero l’attuale struttura dei tassi d’interesse di riferimento 

incompatibile con gli obiettivi d’inflazione di medio periodo22. Una correzione verso l’alto dei tassi di 

rifinanziamento sarebbe quindi inevitabile, con il risultato che molte famiglie che già si trovano al limite 

dell’insolvenza a causa delle peggiorate condizioni dei mercati del lavoro potrebbero ritornare in condizioni 

di sofferenza e vanificare le aspettative di crescita dei consumi interni. 

Tabella 11: previsioni macroeconomiche per il 2010 

  

2010 

(*) 

Crescita 

 Stima NENS 
 

Crescita  

Stima Governo  
(**) 

PIL nominale ai p. m. (ml di €) 1.555.850 2,3% 2,6% 

PIL reale (ml di € del 2000) 1.216.331 0,7% 1,1% 

        

Deflatore del PIL 1,6% 1,5% 

Spesa per cons. delle famiglie (ml di €) 740.632 0,8% 0,8% 

Spesa per cons. della PA e ISP (ml di €) 261.024 0,3% 0,2% 

Investimenti fissi lordi (ml di €) 234.169 1,0% 1,4% 

Importazioni (ml di €) 310.672 1,2% 1,8% 

Esportazioni (ml di €) 294.722 2,3% 2,3% 

(*) Stima NENS; (**) Nota di aggiornamento RPP 2010-2012 del 28 gennaio 2010.  

NB: Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti 

 

Per l’Italia il 2010 dovrebbe confermare la fase di ripresa del ciclo economico (vedi Tabella 11). A 

differenza delle stime presentate dal governo nell’ultima nota di aggiornamento alla RPP, le nostre previsioni 

indicano una crescita del PIL reale e nominale più contenuta. La dinamica del PIL reale dovrebbe risultare 

inferiore a quella dei principali paesi europei e far registrare una crescita complessiva dello 0,7 per cento. 

Questo dato dovrebbe sottendere la ripresa dalla spesa per consumi delle famiglie, prevista in aumento dello 

0,8 per cento, e dagli investimenti fissi lordi, previsti in crescita dell’1 per cento. Meno decisivo dovrebbe 

essere il contributo della spesa per consumi della PA e ISP, in aumento dell’0,3 per cento in termini reali. 

                                                             
22 Negli ultimi 12 mesi i Future sul WTI con scadenza dicembre 2010 quotati alla New York Mercantile Exchange 

hanno oscillato all’interno di una fascia compresa tra i 73,1 e gli 93,4 dollari al barile. Se il prezzo del petrolio dovesse 

avvicinarsi al limite superiore di questo range entro il primo semestre del 2010, un’impennata delle quotazioni dei 

future potrebbe essere un chiaro segnale di ripresa della domanda di greggio e, di riflesso, una conferma del 

rafforzamento della ripresa economica a livello mondiale.  
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La ripresa dei consumi delle famiglie dovrebbe basarsi su una migliorata aspettativa di crescita del proprio 

reddito disponibile. Tale crescita dovrebbe contenere il deterioramento delle condizioni del mercato del 

lavoro e ridimensionare la propensione al risparmio delle famiglie, aumentata in maniera precauzionale 

lungo tutto il 2009. 

La crescita degli investimenti dovrebbe invece essere spiegata a partire dalle misure di detassazione delle 

spese per l’acquisto di macchinari introdotte dal governo con la manovra di luglio (la cosiddetta Tremonti-

Ter), in base alle quali è prevista una deduzione dal reddito pari al 50 per cento del valore dei beni acquistati.  

Data la transitorietà che contraddistingue questa tipologia d’interventi - la Tremonti-Ter, ad esempio, fa 

riferimento ad investimenti intrapresi dalle imprese entro un arco temporale che va dal 1 luglio 2009 al 30 

giugno 2010 -, in futuro sarà interessante vagliare il grado di persistenza di tale politica in termini di crescita 

economica, come anche la sua attitudine ad innescare un ciclo virtuoso degli investimenti. 

Per quanto riguarda la domanda estera, la marginalità del contributo della bilancia commerciale alla ripresa 

economica dovrebbe essere dovuta al recupero delle importazioni di input intermedi ed energetici causato 

dalla ritrovata vivacità dell’attività produttiva del Paese. Quest’ultimo elemento potrebbe risentire della 

revisione al rialzo nelle stime di domanda mondiale di greggio
23

 e di una risalita del prezzo del petrolio. Vale 

la pena sottolineare che questa previsione, come del resto anche quelle dei principali uffici studi, si basa su 

l’ipotesi forte che 

i) il prezzo medio del petrolio possa oscillare all’interno di una fascia compresa tra i 75 e i 90 dollari al 

barile; 

ii) che il cambio dell’euro nei confronti del dollaro segua un trend di rafforzamento lungo tutto il 2010. 

La recente crisi del debito sovrano greco ha invece innescato un processo di fly-to-quality che ha visto la 

moneta statunitense rafforzarsi di circa il 7 per cento nel giro di un mese. Se la crisi greca  non dovesse 

rientrare in tempi brevi e l’attuale fase di indebolimento dell’euro dovesse proseguire accompagnata da una 

fase di crescita moderata del prezzo del petrolio, non è da escludersi che questa possa avere delle ricadute 

positive sull’export europeo attraverso un miglioramento delle ragioni di scambio delle imprese dell’area 

dell’euro. Se questo scenario si avvererà, la capacità con cui le imprese italiane saranno in grado di sfruttare i 

nuovi spazi di vendita dipenderanno dalla bravura con cui esse sono state in grado di sfruttare la stagione di 

riorganizzazione industriale che ha contraddistinto l’intero 2009; stagione che, come abbiamo avuto più volte 

modo di sottolineare in questo report, non ha visto il governo svolgere nessun ruolo di indirizzo e/o sostegno 

in favore di una concreta riorganizzazione industriale. 

 

                                                             
23 Per un maggiore dettaglio sulle previsioni della domanda mondiale di petrolio si veda “Oil Market Report - released 

11 February 2010” dell’International Energy Agency. 



Andamenti e prospettive della Finanza pubblica italiana  VII Rapporto NENS, aprile 2010 

 25

2.2 Le previsioni di finanza pubblica per il 2010 

Nel più recente documento ufficiale del Governo, ovvero la Nota di Aggiornamento al Patto di Stabilità (Nda 

al PdS) di gennaio 2010, vengono presentate una serie di stime per il 2009 rivelatesi, a distanza di soli due 

mesi, infondate sotto diversi aspetti. In primo luogo, il PIL nominale del 2009 veniva stimato nella Nda al 

PdS pari a 1533 miliardi di euro, contro i 1520 miliardi calcolati da Istat nel consuntivo. In secondo luogo, le 

entrate finali della Pubblica Amministrazione venivano sovrastimate nella loro entità complessiva (per circa 

2,5 miliardi di euro) e soprattutto definite in modo grossolanamente inesatto nella loro composizione, con 

una pesante sopravvalutazione delle entrate correnti ed una sottostima di quelle in conto capitale (cioè, 

condoni ed una tantum). Infine, per quanto riguarda la spesa, essa è risultata inferiore rispetto a quella 

computata nella Nda al PdS per circa 2,2 miliardi di euro ma questo scostamento è dipeso, si badi bene, da 

una sovrastima della spesa per interessi di circa 1,8 miliardi di euro nella Nota di Aggiornamento.Da queste 

differenze derivano due considerazioni. In primo luogo, il quadro fornito dal Governo all’Unione 

Europea nella Nota di Aggiornamento al Patto di Stabilità risulta ad oggi infondato e fuorviante 

rispetto alla reale composizione delle entrate e delle spese della Pubblica Amministrazione. In secondo 

luogo, gli errori di stima compiuti nella stessa Nota rispetto al 2009 rendono profondamente 

inaffidabili anche le previsioni di andamento dei principali saldi di finanza pubblica per il 2010. Da 

questo punto di vista, infatti, non bisogna farsi trarre in inganno dal fatto che l’indebitamento netto 

complessivo stimato per il 2009 nella stessa Nota sia sostanzialmente identico a quello consuntivato da 

Istat. La diversa composizione di questo indebitamento, infatti, ha conseguenze rilevanti per 

l’evoluzione della finanza pubblica nel 2010 dato che le maggiori entrate in conto capitale sono, per 

definizione, non ripetibili (essendo dovute a condoni ed una tantum) a meno che non si pensi ad uno o 

più nuovi condoni nel 2010. 

Tabella 12: 2009, confronto tra stime Nda al PdS e dati ISTAT (in milioni di euro). 

 Stime Nda al PdS Scostamento rispetto a consuntivo ISTAT 

Imposte dirette 233.975 -   11.320  

Imposte indirette 205.856      1.100  

Contributi sociali effettivi 209.300      1.617  

Contributi sociali figurativi      3.910          176  

Altre entrate correnti 56.967         374  

Totale entrate correnti             710.008  -    8.053  

Imposte in c/capitale      4.294      7.953  

Altre entrate in c/capitale      6.216  -    2.364  

Totale entrate in c/capitale      10.510       5.589  
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Totale entrate complessive     720.518  -    2.464  

Nella Tabella 12 vengono considerati gli scostamenti tra le stime delle entrate effettuate nella Nda al PdS e 

gli importi consuntivati da Istat.E’ evidente che la differenza complessiva, circa 2,4 miliardi di euro, è frutto 

di due fenomeni di segno opposto e di importanza ben diversa: rispetto a quanto comunicato dall’Italia 

all’Unione Europea, nel 2009 mancano oltre 8 miliardi di entrate correnti mentre risultano superiori per 5,6 

miliardi gli importi dovuti ad una tantum e condoni, riassunti nella voce entrate in conto capitale. Questi 

scostamenti sono tali da rendere le previsioni formulate dal Governo per il 2010 ben poco plausibili: 

poiché l’ammontare conseguito nel 2009, risulta, per alcune componenti, in particolare le imposte 

dirette, molto inferiore rispetto a quello ipotizzato nella Nda al Pds, le previsioni del gettito delle 

imposte dirette nel 2010 formulate nella stessa Nota incorporano ipotesi di elasticità delle imposte del 

tutto irrealistiche (cfr. Tabella 13).  

Tabella 13: Analisi delle previsioni del Governo per il 2010: entrate (dati in milioni di euro). 

ENTRATE  

Variazione prevista  

dal Governo su 2009° 

Elasticità prevista su 

PIL* 

Elasticità su risorse  

interne NENS** 

Imposte dirette (A) 17.820 312,8%  

 di cui recupero acconti 3716   

di cui contrasto cfc 616   

Imposte dirette nette 13.488 236,7%  

    

Imposte indirette (B) 3.391 64,4% 84% 

 di cui compensazioni 1000   

Imposte indirette nette 2.391 45,4% 59% 

Imposte in c/capitale (C) -11.769   

Tot. Entrate tributarie 

(A+B+C)=D 9.442 153,1%  

    

Contributi sociali (E) 1877 25,8%  

Altre entrate correnti (F) 89   

di cui altre norme 

paradisi fiscali 405   

Altre entrate in conto 

capitale (G) 1428 1449%  

Totale Entrate 

(D+E+F+G) 12.836 69,6%  
°La variazione è calcolata rispetto ai dati di consuntivo ISTAT. 

*previsione Governo crescita PIL 2,6% 

**previsione NENS crescita risorse interne (PIL+M-E) + 2% 

 

Per comprendere l’importanza di questa sovrastima, basta verificare che cosa accade alle previsioni di gettito 

se, in luogo dei valori ipotizzati nella Tabella 13, si adottano stime più realistiche circa l’elasticità delle 
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imposte dirette (ed anche, sebbene in misura più limitata, giustificata da quanto accaduto nel 2008
24

, delle 

imposte indirette). 

 

Tabella 14: Previsioni del NENS per il 2010: entrate (dati in milioni di euro). 

ENTRATE previsioni NENS 

Ipotesi 

 elasticità 

NENS 

variazione prevista da 

NENS su 2009 

differenza rispetto a 

Governo 

Imposte dirette nette  70,0%*** 3.561 -9.927 

 recupero acconti  3.716 0 

 paradisi fiscali  308 -308 

Imposte dirette (A) 141,9%*** 7.585 -10.235 

    

Imposte indirette nette 50,0%° 2.030 -361 

 compensazioni  500 -500 

Imposte indirette (B) 62,3%° 2.530 -861 

Entrate in conto capitale (C)  -11.469 300 

Totale entrate tributarie  

(A+B+C)=D  -1.354 -10.796 

Contributi sociali (E) 25,8%*** 1.877 0 

Altre entrate correnti (F)  -114 -203 

Altre entrate in conto capitale (G)  1428 0 

Totale entrate  15,2%*** 1.838 -10.998 

***su PIL- variazione prevista 2,3%;  

°su Risorse interne, variazione prevista 2% 

 

La Tabella 14 è costruita su una logica “rovesciata” rispetto a quella della Tabella 13: prima vengono 

ipotizzate delle elasticità plausibili per le variazioni di gettito al netto dei principali effetti differenziali della 

normativa per il 2010 e poi vengono sommati tali effetti. Questo esercizio porta ad ipotizzare che le entrate 

aumentino complessivamente di poco meno di 2 miliardi, e che le entrate tributarie propriamente dette 

diminuiscano di 1,3 miliardi a causa del saldo negativo tra il gettito mancante dei condoni e il maggior 

gettito delle imposte dirette ed indirette. La differenza con la stima del Governo è di quasi 11 miliardi di 

euro. La mera proiezione di questa differenza sui saldi di finanza pubblica produce un notevole 

peggioramento delle previsioni per il 2010 (cfr. Tabella 15). 

 

 

 

                                                             
24

 Va ricordato che nel 2008 il gettito IVA è diminuito a fronte di una, seppure modesta, crescita della base teorica cui 

l’Iva si applica. 
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Tabella 15: Previsioni di finanza pubblica, confronto tra Governo e NENS per il 2010. 

 Governo NENS Differenza 

saldo primario -1.628 -12.626 -10.998 

in % PIL -0,1%* -0,8% -0,7% 

indebitamento netto 77.945 88.943 10.998 

in % PIL 5,0%* 5,7% 0,8% 

debito 1.838.122 1.851.439 -13.318 

in % PIL 116,9%* 119,0% 2,1% 

*si riferisce alla stima del PIL contenuta nella NDA al PDS 

 

Secondo le ipotesi del NENS, a legislazione vigente, le minori entrate per il 2010 dovrebbero portare il saldo 

primario ad un valore negativo per quasi 13 miliardi, cioè lo 0,8% del PIL. L’indebitamento netto dovrebbe 

sfiorare i 90 miliardi e il debito pubblico dovrebbe arrivare, considerando una divergenza tra fabbisogno e 

indebitamento di proporzioni paragonabili a quella verificatasi quest’anno, ad oltre 1850 miliardi di euro, 

ovvero il 119% del PIL. Questa previsione ha ovviamente dei margini di incertezza, dovuti alla mancanza di 

informazioni sulle reali cause sottostanti gli scostamenti verificatisi nel 2010 nonché ai margini di flessibilità 

nella gestione del debito pubblico. Inoltre, questa previsione non considera la possibilità che anche le 

previsioni di spesa formulate nella Nota di aggiornamento al Patto di stabilità per il 2010 si rivelino 

infondate. Una stima puntuale di questa possibilità risulta ad oggi difficile: dato il carattere parzialmente 

rigido di alcune voci di spesa, non è possibile effettuare previsioni solo sulla base delle cifre ad oggi note, ed 

è necessario attendere che il Governo riveda le proprie stime nella prossima RUEF. 
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CONCLUSIONI 

 

 Le conclusioni raggiunte nel rapporto destano non poca preoccupazione. Infatti emerge 

chiaramente che la situazione della finanza pubblica italiana è molto più precaria di quanto ritenuto 

e propagandato. In particolare i dati su cui si è basata la nota di aggiornamento al patto di stabilità 

presentata a Bruxelles divergono sostanzialmente da quelli di consuntivo dell’Istat. Ciò provocherà 

la necessità di aggiornare sia le stime che gli impegni assunti in sede europea. La crisi del debito 

greco, inoltre ha provocato reazioni molto radicali da parte dei paesi economicamente più forti delle 

UE, Germania in testa, i quali richiedono in modo molto energico politiche di rientro e di 

aggiustamenti di bilancio da parte dei paesi con maggiori problemi economici e finanziari. L’Italia 

quindi rischia di trovarsi entro pochi mesi a dover far fronte a complessi problemi di risanamento 

dei conti pubblici, e in un periodo più lungo a dover riportare progressivamente il surplus primario a 

livelli sufficienti ad arrestare ( o invertire) la crescita del debito pubblico. 

 Se il governo avesse approfittato della crisi per varare misure strutturali utili a migliorare la 

competitività del Paese in modo da facilitare la ripresa e da ridurre la spesa pubblica nel medio 

periodo avremmo oggi minore preoccupazioni e migliori prospettive. 

 Nella situazione attuale dobbiamo preparare ad affrontare un periodo non breve di 

sostanziale stagnazione, alta disoccupazione, e difficoltà di bilancio che potranno aprire la strada ad 

altri condoni e manovre di finanza straordinaria. 

 


