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Premessa e conclusioni 

Gli ultimi mesi del 2014 sono stati caratterizzati dalla pubblicazione di tre importanti 

documenti di finanza pubblica: la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 

Finanza (DEF) 2014 del 30 settembre, la prima versione del Disegno di Legge di Stabilità 

(LS) 2015 del 23 ottobre (D.D.L. n. 2679-bis) e la lettera di risposta alla Commissione 

Europea del Ministro Padoan datata 27 ottobre. Durante il passaggio da un documento ad 

un altro, l’entità della manovra per il periodo 2015-2018 ha subito diversi aggiustamenti, 

culminando, in seguito alla risposta ai commenti sollevati dalla Commissione Europea, in 

una mobilitazione di risorse pari complessivamente a 32,5 miliardi di euro. Questo 

Rapporto proverà ad analizzare alcuni aspetti della manovra, evidenziandone sia i punti di 

forza, sia le possibili criticità legate, soprattutto, ad alcune misure inserite nella manovra 

ed all’incertezza del ciclo economico 

Il Rapporto evidenzierà alcuni aspetti della strategia di politica economica del Governo ed 

in particolare come essa sia passata da un quadro tendenziale a legislazione vigente 

moderatamente espansivo, ad uno scenario a politiche invariate sostanzialmente 

correttivo-recessivo in cui è possibile rintracciare uno schema di sostanziale rientro dei 

saldi di finanza pubblica all’interno dei livelli di sostenibilità finanziaria fissati nel Patto di 

Stabilità e Crescita. 

Il Rapporto mostrerà inoltre come l’inatteso cattivo andamento del ciclo economico e 

l’incompleta validazione del percorso di risanamento proposto dall’Italia da parte della 

Commissione Europea abbiano sostanzialmente annullato la componente espansiva della 

manovra ed individuerà in alcune voci di entrata e di spesa previste dalla Legge le 

principali fonti di criticità della manovra. 

Basandosi sulla formulazione di uno scenario controfattuale, il Rapporto mostrerà come: 

1. Gli effetti espansivi della manovra ed il contributo alla crescita delle riforme strutturali 

al netto delle clausole di salvaguardia varate nel 2014 potrebbero esaurirsi già a 

partire dalla fine del 2015 se non accompagnate da 

 a) una politica monetaria espansiva che agevoli una ricalibrazione del cambio 

dell’euro 

 b) un mutamento nella politica economica europea; 
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2. L’entrata in vigore delle clausole di salvaguardia sancirebbero il ritorno della politica 

economica italiana all’interno degli schemi tradizionali di austerità economica e di pro-

ciclicità delle politiche restrittive dei governi precedenti; 

 

3. La presenza di alcune criticità in alcune voci di entrata ed uscita previste dalla 

manovra non consentano la formazione di un’aspettativa credibile circa la sostenibilità 

del piano di rientro verso l’obiettivo a medio termine (OMT) – azzeramento del saldo di 

bilancio strutturale – assegnato all’Italia per il 2017. 
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La manovra e i suoi ripetuti aggiustamenti 

 

 

La costruzione della strategia di finanza pubblica per il quadriennio 2015-2018 del primo 

Governo Renzi è stata lunga e non priva di difficoltà. Inizialmente delineata nel DEF 2014 

dello scorso aprile, la politica economica del Governo è stata dapprima rivista nella Nota di 

aggiornamento al DEF del 30 settembre, per poi essere ridefinita nella prima bozza della 

Legge di Stabilità dello scorso mese di ottobre. Rispetto a quanto pubblicato nel DEF di 

aprile, la Nota di aggiornamento di settembre aveva rivisto in senso meno restrittivo gli 

obiettivi di indebitamento del biennio 2014-2015, fissandoli rispettivamente al 3 e 2,9%. La 

conseguenza di questa scelta è stata il rallentamento del percorso di riduzione del 

rapporto debito-Pil e lo slittamento al 2017 del termine ultimo per il conseguimento del 

pareggio di bilancio strutturale. 

Le motivazioni del Governo circa la correttezza procedurale del programma di finanza 

pubblica italiano si basavano su due argomenti principali: 

1. Il sostanziale rispetto del vincolo del 3% fissato dai trattati; 

2. La prosecuzione – seppur in tono ridotto – dell’aggiustamento dell’indebitamento 

netto strutturale, che avrebbe dovuto continuare a contrasi di 1/10 di punto anche 

nel 2014; 

3. L’inclusione della prolungata fase di recessione che vive l’economia italiana 

all’interno delle  “circostanze eccezionali” previste dall’art. 3 (comma 1c) del Fiscal 

Compact ed inserite nell’art. 81 della Costituzione. 

Per comprendere meglio il senso di questi argomenti, la tab. 1 riporta i valori 

programmatici dei principali indicatori di finanza pubblica italiana previsti dal DEF di aprile 

e dalla Nota di aggiornamento di settembre.  
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Tabella 1: Indebitamento netto programmatico e strutturale (%Pil) 

Cconfronto tra DEF e Nota di Aggiornamento al DEF 

 – Fonte: Elaborazioni Nens su dati MEF 

  

DEF 

apr 2014 

N. Agg. Al DEF 

sett 2014 

Var.  

sett-apr 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 

  

     

  

Saldo primario 2.6  3.3  1.7  1.6  -0.9  -1.7  

     - Interessi passivi 5.2  5.1  4.7  4.5  -0.5  -0.6  

Indeb. netto programmatico -2.6  -1.8  -3.0  -2.9  -0.4  -1.1  

          

 

  

Indeb. netto strutturale -0.6  -0.1  -0.9  -0.9  -0.3  -0.8  

              

 

Mettendo a confronto le cifre delle due coppie centrali di colonne è facile osservare un 

peggioramento sia dell’indebitamento netto programmatico non aggiustato, sia 

dell’indebitamento strutturale aggiustato per il ciclo economico. In particolare, rispetto al 

quadro programmatico di aprile, la Nota di aggiornamento prevedeva un innalzamento 

dell’indebitamento netto di 0,4 punti di Pil per il 2014 e di 1,1 punti per il 2015, ed un 

peggioramento del saldo strutturale di 0,3 nel 2014 e di 0,8 punti nel 2015. Tuttavia, 

nonostante alla base delle cifre esistesse la volontà del Governo di allentare le briglie 

dell’austerity, i numeri del nuovo quadro programmatico non prevedevano il superamento 

della soglia del 3% del rapporto deficit-Pil in nessuno degli anni di programmazione 

contemplati nella Nota di aggiornamento e non comportavano un aumento assoluto 

dell’indebitamento strutturale, fatta eccezione per il passaggio dal 2013 al 2014 in cui il 

saldo strutturale passava da -0,7% a -0,9%. 

Il programma meno rigorista presentato nella Nota è spiegabile a partire dall’imprevista 

virulenza della recessione del 2012-2013, i cui effetti di medio periodo si sono 

immediatamente tradotti in un allargamento dell’output-gap per l’anno in corso di circa 0,7 

punti percentuali (il DEF di aprile prevedeva un output gap pari al 3,6%, mentre la nota ha 

aggiornato questa percentuale al 4,3%). Questi elementi di novità, combinati con il 

deteriorarsi delle condizioni del mercato del lavoro e del credito, erano (e sono tutt’ora) 

alla base della decisione dell’Esecutivo di allentare il clima di austerità perseguito dai 



    Andamenti e prospettive della Finanza Pubblica italiana              XI Rapporto 

 
 

7 
 

precedenti governi e di avviare un percorso di riforme strutturali – in particolare del 

mercato del lavoro, della giustizia civile e del fisco – capace di innalzare il sentiero di 

espansione del reddito nell’arco di pochi anni.  Ed è proprio sull’impatto delle riforme sul 

Pil che il Governo scommette buona parte del successo del suo quadro programmatico. 

La tab. 2 riassume la maggiore crescita del Pil stimata dal Governo e riconducibile alle 

riforme già intraprese nel corso 2012-2013. I calcoli includono anche gli effetti delle 

clausole di salvaguardia sulle aliquote Iva e sulle altre imposte dirette collegate 

all’eventuale cattivo andamento della spending review.  

 

Tabella 2: Impatto sulla crescita economica degli interventi e delle 

riforme 2012-2014 per gli anni 2015-2018 (scostamenti percentuali 

rispetto allo scenario tendenziale) – Fonte: MEF, Nota di 

Aggiornamento al DEF (Tavola II.4). 

  2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

   

    

  

Crescita tendenziale 0 0.5  0.8  1.1  1.2  3.6  

     

   

  

Riforme e misure di politica economica 0 0.1  0.2  0.2  0.2  0.7  

di cui:    

   

  

    - Rifinanziamento bonus Irpef 0 0.1  0.1  0.1  0.0  0.3  

    - Riduzione prelievo imprese 0 0.1  0.1  0.0  0.0  0.2  

    - Resto stabilità 0 -0.1  0.0  0.0  0.0  -0.1  

    - Riforme (P.A., Giustizia, Competitività, Lavoro) 0 0.0  0.2  0.4  0.4  1.0  

    - Clausola di salvaguardia 0 0.0  -0.2  -0.3  -0.2  -0.7  

     

   

  

Crescita programmata 0 0.6  1.0  1.3  1.4  4.3  

             

 

Il primo aspetto è che per i prossimi 4 anni il Governo stima una maggiore crescita 

cumulata pari ad un punto percentuale, cui andrebbero aggiunti la maggiore crescita 

riconducibile a: 

 a) rifinanziamento del bonus Irpef (il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 miliardi di 

euro al netto dei 2,7 miliardi già reperiti attraverso la creazione di un fondo ad hoc);  
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b) all’alleggerimento del carico fiscale delle imprese (valutato, sulla base del Documento 

programmatico di bilancio 2015, intorno ai 2,6 miliardi) ed al “resto stabilità” per un totale 

di altri 0,4 punti percentuali. 

 La maggiore crescita attesa al netto delle clausole di salvaguardia ammonterebbe quindi 

all’1,4%, che sommata alla crescita tendenziale, il cui ammontare cumulato è previsto 

aggirarsi intorno al 3,6%, dovrebbe generare un flusso complessivo di extra reddito pari a 

ca. il 5%.  

Il secondo aspetto riguarda l’impatto delle clausole di salvaguardia sul Pil. Se alle 

previsioni di maggiore crescita riconducibili alle riforme e agli interventi di natura fiscale si 

sottrae la minor crescita dovuta all’entrata a regime delle clausole di salvaguardia (pari a 

circa lo 0,7%), la leva espansiva del Governo si riduce in modo sostanziale, limitandosi a 

soli 0,7 punti percentuali da spalmare in 4 anni (in media meno dello 0,1% all’anno).  

Pertanto, se da un lato è importante capire fino a che punto le previsioni della Nota di 

aggiornamento sono da considerarsi robuste ed affidabili, dall’altro il pendere sul quadro 

programmatico del Governo delle clausole di salvaguardia evidenzia in maniera chiara 

come il conseguimento dell’OMT (obiettivo di medio termine) del Governo dipenda in 

maniera cruciale dalla riuscita del suo programma di revisione della spesa. 

Questo punto è stato uno degli argomenti alla base della lettera di richiesta di chiarimenti 

della Commissione Europea contenente diverse obiezioni sul percorso di risanamento dei 

conti pubblici elaborato dall’Italia (cfr. Lettera della Commissione Europea all’Italia del 22 

ottobre). In realtà, le osservazioni della Commissione hanno sostanzialmente accolto le 

richieste italiane di “temporanea deviazione dall’OMT”, ma solo all’interno di un 

programma di convergenza del rapporto deficit-Pil verso l’OMT diverso da quello proposto 

dal Governo. La fase di contrattazione tra Palazzo Chigi e Commissione Europea che ha 

seguito la divulgazione al pubblico della lettera della Commissione è quindi sfociata in un 

accordo di compromesso in base al quale l’Italia si impegnava ad inglobare all’interno 

della LS una correzione aggiuntiva per il 2015 di 4,5 miliardi di euro, senza che ciò 

comportasse una revisione sostanziale dell’impianto complessivo della manovra. Nello 

specifico, l’emendamento alla LS 2015 che il Governo ha recentemente presentato alle 

Camere ha incorporato i seguenti interventi (cfr. la lettera di risposta alla Commissione 

Europea del Ministro Padoan del 27 ottobre 2014): 

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2014/Letter_Padoan_final.pdf
http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2014/Lettera_Padoan.pdf
http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2014/Lettera_Padoan.pdf
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1. utilizzo di 3,3 miliardi di maggiori risorse stanziate sul Fondo per la riduzione della 

pressione fiscale (istituito dalla L. 147/2013) per il miglioramento dell’indebitamento 

netto della Pubblica Amministrazione nel 2015; 

2. estensione – previo rilascio di apposita deroga da parte del Consiglio dell’Unione 

Europea – del meccanismo dell’inversione contabile dell’Iva (il cd reverse charge) al 

settore della grande distribuzione (il cui impatto sull’indebitamento netto dovrebbe 

essere di 0,73 miliardi); 

3. Riduzione per un importo pari a 0,5 miliardi di euro delle risorse per il 

cofinanziamento dei fondi strutturali europei esentate dagli obiettivi di spesa delle 

Regioni ai fini del Patto di Stabilità Interno. 

Alla luce di questi aggiustamenti, il nuovo quadro di finanza pubblica è quello riportato 

dalla tab. 3, in cui è possibile osservare: 

a) un minore livello dell’indebitamento netto rispetto al Pil pari a 0,3 punti percentuali; 

b) una identica traslazione verso il basso delle traiettorie di convergenza per entrambe le 

tipologie di indebitamento (aggiustato e non aggiustato per il ciclo economico); 

c) un aumento, a parità di spesa per interessi, del saldo primario. 

 

Tabella 3: Quadro di finanza pubblico 2014-2015 
(Nota di Aggiornamento al DEF e Aggiustamenti della LS a confronto). 

– Fonte: Elaborazioni Nens 
 

  

N. Agg. Al DEF Aggiustamenti LS   

sett 2014 ott 2014 Variazione 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 

  

     

  

Saldo primario 1.7 1.6 1.7 1.9 0.0 0.3 

     - Interessi passivi 4.7 4.5 4.7 4.5 0.0 0.0 

Indeb. netto programmatico -3.0 -2.9 -3.0 -2.6 0.0 0.3 

      

 

  

 

  

Indeb. netto strutturale -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 0.0 0.3 
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Va detto che nel formulare la precedente tabella il Governo ha volutamente considerato 

come neutrali tutti gli aggiustamenti voluti dall’Europa. Probabilmente ciò è dovuto alla 

convinzione che tutte le correzioni non comportino né maggiori tasse né tagli di spesa, e 

che quindi le variabili fiscali direttamente coinvolte nella formazione del reddito disponibile 

delle famiglie e/o nella determinazione degli investimenti delle imprese non saranno 

toccate dagli aggiustamenti proposti dal Tesoro.  

In realtà, alcuni dettagli del reverse charge lasciano spazio a qualche dubbio circa la 

neutralità della manovra. Dalla “Relazione di variazione alla nota di aggiornamento del 

documento di economia e finanza 2014” presentata in Parlamento lo scorso 28 ottobre 

emerge infatti l’intenzione del Governo di introdurre una nuova clausola di salvaguardia 

nel caso in cui il Consiglio dell’Unione Europea dovesse rifiutarsi di concedere la deroga 

per l’estensione dell’inversione contabile dell’IVA o concederla in base ad una tempistica 

incompatibile con le esigenze di bilancio dell’Italia. Tale clausola dovrebbe prevedere un 

aumento delle accise a garanzia del maggior gettito atteso, i cui proventi dovrebbero 

essere destinati alla riduzione dell’indebitamento netto per il 2015 (fino ad un massimo di 

730 milioni euro) e ad una parziale copertura/sterilizzazione della clausola di salvaguardia 

prevista dalla LS in materia di IVA e accise per gli anni 2016-2018. 

Vista dalla prospettiva della produzione del reddito, l’introduzione di questa nuova clausola 

in un certo qual modo anticiperebbe gli effetti negativi sul Pil previsti delle clausole di 

salvaguardia 2016-2018, e quindi impattare in maniera negativa sul quadro 

macroeconomico italiano del biennio 2015-2016. Questo ulteriore dettaglio 

dell’emendamento alla LS, unito alla maggiore austerità prodotta dovuta al taglio di 500 

milioni di euro per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, porta a concludere che 

buona parte della componente espansiva della manovra sia andata persa a causa 

dell‘intervento della commissione e che pertanto il dato relativo alla crescita attesa 

per gli anni 2015, 2016 e 2017 vada corretto a sua volta e reso compatibile con il 

nuovo quadro programmatico. 
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Il quadro di finanza pubblica 

 

Le previsioni per il 2014 

Il recente ricalcolo delle voci di entrata e di spesa dovuto all’entrata in vigore del nuovo 

sistema contabile Sec 2010 ha profondamente modificato molte delle voci programmatiche 

presenti nel DEF di aprile e reso pressoché inconsistente qualsiasi tentativo di analisi di 

scostamento tra preventivo e consuntivo. Tale circostanza induce a tralasciare tale analisi 

e a spostare il focus di questo Rapporto direttamente sulle previsioni per il 2014 contenute 

nella Nota di aggiornamento al DEF di settembre. 

La tab. 4 riporta i saldi di finanza pubblica del 2013 e le previsioni per il 2014 contenute 

nella Nota di aggiornamento. 

Tabella 4: Il quadro di finanza pubblica 2013-2014 – Fonte: MEF (Nota di 

aggiornamento al DEF 2014). 

  2013 2014 

 

N. agg. DEF  

Sett. 2014 

N. agg. DEF  

Sett. 2014 

(mrd di €) (mrd di €) 

      

Entrate totali 781,8 786,1  

Spesa totale (netto interessi) 749,0 758,6  

Interessi passivi 78,2 76,7  

      

Indebitamento (-) o Accreditamento (+) -45,4 -49,2  

Saldo primario 32,8 27,5  

   - rapporto deficit-Pil (in %) -2,8 -3,0  

   - rapporto saldo primario-Pil (in %) 2,0 1,7  

      

Pil nominale 1.618,9 1.626,5  

Tasso di crescita nominale (in %) -0,5 0,5  

Tasso di crescita reale(in %) -1,9 -0,3  

Deflatore implicito del Pil(in %) 1,4 0,8  
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Rispetto al 2013, sia l’indebitamento netto che l’avanzo primario sono previsti in 

peggioramento in rapporto al Pil per, rispettivamente, 0,2 e 0,3 punti percentuali. A 

consuntivo, il livello dell’indebitamento netto dovrebbe attestarsi intorno ai 45,4 miliardi di 

euro (3% rispetto al Pil), mentre quello dell’avanzo primario dovrebbe ridursi a 27,6 miliardi 

(1,7% rispetto al Pil). Queste cifre si basano su un quadro congiunturale di moderata 

recessione, dove il Pil reale è atteso in discesa di soli 0,3 punti percentuali a fine 2014, 

mentre quello nominale è assunto crescente di quasi 1/2 punto. 

Nella stessa Nota di aggiornamento il Governo aveva anche fornito una prima 

quantificazione dei costi e dei benefici delle riforme, prestando particolare attenzione 

all’analisi delle possibili ricadute sull’andamento del Pil e dell’occupazione della L. 89/2014 

contenente provvedimenti urgenti per la competitività e la giustizia sociale, della L. 

114/2014 di revisione delle pubblica amministrazione e la giustizia, della L. 116/2014 

recante misure a favore del settore agricolo, dell’ambiente e dell’efficientamento 

energetico dell’edilizia scolastica, e della L. 164/2014, la cd. “sblocca Italia”, recante 

misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 

idrogeologico e la ripresa delle attività produttive. 

Tabella 5: Impatto atteso sul livello dell’indebitamento netto del 2014 

delle riforme strutturali – Fonte: MEF (dati in mln di €) 

   L. 89/2014 L. 114/2014 L. 116/2014 L. 164/2014 totale 

  

    

  

Risorse 7.606  70  11  1.481  9.168  

 - Maggiori entrate 4.537  22  0  628  5.187  

 - Minore uscite 3.069  48  11  853  3.981  

  

    

  

Impieghi 7.601  66  11  1.478  9.156  

 - Maggiore spesa 6.889  44  11  1.474  8.418  

 - Minori entrate 0.712  22  0  4  738  

  

    

  

Variazione netta delle entrate 3.825  0  0  624  4.449  

Variazione netta della spesa 3.820  -4  0  621  4.437  

Effetti sull'indebitamento 5  4  0  3  12  

            

 



    Andamenti e prospettive della Finanza Pubblica italiana              XI Rapporto 

 
 

13 
 

Dei 786 miliardi di entrate, 4,449 miliardi sono riconducibili alle maggiori entrate generate 

dalle riforme economiche varate dal Governo, cui però vanno sottratti 4,437 miliardi di 

maggiori spese. L’impatto delle riforme sull’indebitamento netto previsto dal Governo 

dovrebbe quindi essere molto limitato e quantificabile in appena 12 milioni di euro (cfr. tab. 

5).  

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle riforme sono dunque da considerarsi 

irrisori per il 2014 e portano a concludere che gli unici rischi di scostamento per i 

saldi di bilancio potrebbero venire o una erronea previsione dell’andamento delle 

entrate e della spesa, o da una sovrastima della dinamica del Pil. Tuttavia, anche 

volendo prevedere una dinamica del Pil leggermente inferiore rispetto alle stime 

governative (ad es. -0,4% di crescita reale e solo 3/10 di punto di crescita nominale), i 

rapporti fondamentali di finanza pubblica dovrebbero comunque essere in linea con 

quanto previsto dal Governo. 

 

Le previsioni per il 2015 

Gli interventi correttivi richiesti da Bruxelles per il 2015 hanno comportato un ritocco in 

senso restrittivo della LS 2015 per un totale di 4,5 miliardi di euro. Tale modifica ha 

significato:  

a) una correzione verso il basso del rapporto deficit-Pil strutturale e non strutturale 

programmato dal Governo di circa 0,3 punti percentuali;  

b) una contrazione dell’entità complessiva della LS 2015, passata da 36 a 32,5 miliardi di 

euro. 

 Dei 32,5 miliardi di risorse mobilitate dalla manovra, 26,5 miliardi sono coperti attraverso il 

reperimento di nuove risorse e 5,9 miliardi attraverso l’emissione di nuovo debito (cfr. tab. 

6). Inoltre, un’attenta analisi degli allegati alla LS mostra come più dell’80% del nuovo 

indebitamento sia dovuto alla maggiore spesa, ed in particolare di quella corrente, mentre 

la rimanente parte è attribuibile ad una contrazione delle entrate. 
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Tabella 6: Entità della manovra per il 2015 – Fonte: MEF 

  Mrd di €   Mrd di € 

  

  

  

Risorse 26,562 Impieghi  -32,474 

 - Maggiori entrate 10,483  - Minori entrate -11,499 

 - Minori spese -16,079  - Maggiori spese 20,975 

 di cui:   di cui:   

- Spese correnti 13,275 - Spese correnti 16,247 

- Spese c/capitale 2,804 - Spese c/capitale 4,729 

    Indebitamento netto 5,912 

 

  

        

 

Va detto che sulla formazione della “fisionomia” generale della Legge incide in modo 

determinante la contabilizzazione del rifinanziamento degli 80€  per i lavoratori dipendenti 

a basso reddito tra le maggiori spese correnti. Dei 20,7 miliardi di euro di maggiore spesa, 

infatti, 9,5 miliardi sono riconducibili a tale misura sotto forma di maggiori prestazioni 

sociali. Una loro inclusione tra le minore entrate cambierebbe in maniera drastica 

l’impianto complessivo della manovra. Le entrate nette, infatti, si ridurrebbero di 11 miliardi 

nel 2015 e di 4,2 miliardi nel 2016, mentre aumenterebbero di solo 2,7 miliardi nel 2017. 

La questione da risolvere è quindi capire fino a che punto queste politiche sono da 

considerarsi sostenibili dal punto di vista degli impegni europei dell’Italia e, 

contemporaneamente, efficaci a risollevare il reddito disponibile delle famiglie e quindi i 

consumi. Come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, etichettare l’intera manovra come 

“espansiva” non ricalca in modo fedele la sua reale essenza. Se è vero che il 2015 ha in 

sé diverse misure potenzialmente idonee a sostenere consumi e occupazione, è anche 

vero che la natura recessiva di alcuni interventi presenti nella LS potrebbero agire in modo 

compensativo e quindi tendere ad annullare i benefici attesi – in termini di maggiore 

crescita –, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. Ciò porta a concludere che 

la possibilità che la manovra possa finire per generare una maggiore crescita per il 

2015 dipenderà dalla composizione stessa del maggior indebitamento e dall’agire e 

sovrapporsi dei moltiplicatori fiscali e della spesa pubblica. 
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Ma quali sono concretamente i pilastri portanti della manovra per il 2015? Se si procede 

alla scomposizione degli impieghi per sottosettore è possibile scorgere la chiara intenzione 

del Governo di perseguire una politica di bilancio a favore della domanda aggregata 

incentrandola sul sostegno al reddito disponibile delle famiglie (cfr. tab. 7). Tale 

convinzione è confermata sia dall’entità delle maggiori spese in c/corrente, sia dalla loro 

composizione in cui vale la pena evidenziare: 

- 9,5 miliardi di euro per il rinnovo del bonus di 80 euro per i lavoratori a basso reddito, 

-  1,5  miliardi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, 

- 500 milioni a favore della famiglia.  

Dal lato delle spese in c/capitale, l’elemento più importante della manovra riguarda la 

riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno, i cui effetti sulla gestione degli Enti 

territoriali vanno però ponderati alla luce dei tagli previsti dalla stessa Legge. Nel 

complesso, infatti, quasi la metà dei 21 miliardi di euro di maggiori spese previste dalla 

manovra sono coperti da tagli ai trasferimenti agli Enti Territoriali (pari, complessivamente, 

a 8,5 miliardi di euro) e ai Ministeri (pari a ca. 870 milioni di euro).  

Riguardo all’adeguata copertura delle nuove misure introdotte dalla manovra, il mix scelto 

tra variazione delle entrate e variazione della spesa vede il prevalere di quest’ultima fonte 

di finanziamento. Tuttavia, se si guarda con attenzione il prospetto riepilogativo circa la 

dinamica delle entrate previste dal Governo per il 2015 (cfr. prime due colonne della tab. 

7), è evidente come il saldo negativo pari a poco più di 1 miliardo di euro si regga 

principalmente sulla buona riuscita di alcuni aumenti di imposta ed in particolare su giochi 

e lotterie e su ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico, il cui gettito 

complessivo è stimato aggirarsi intorno a 1,8 miliardi. 

Ma quanto sono credibili gli effetti espansivi sul Pil previsti dalla manovra? 

Essenzialmente, le misure deputate a modificare da subito il sentiero di espansione del Pil 

sono quattro: 

- il TFR in busta paga per i lavoratori del settore privato;  

- il bonus di 80€ per il lavoratori dipendenti a basso reddito; 

- il taglio dell’IRAP; 

- la decontribuzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato. 
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A queste misure andrebbero poi aggiunte due ulteriori misure i cui effetti sul Pil sono 

ritardati nel tempo: 

- credito d’imposta alla ricerca e sviluppo (R&S); 

- Patent box. 

Tabella 7: Scomposizione delle variazioni nette delle entrate e delle 

spese per misura economica – Fonte: elaborazioni Nens su dati UPB. 

  mln di €   mln di € 

Variazione netta delle entrate -1.016  Variazione netta della spesa corrente 2.971  

Aumento imp. sostitutiva fondi pens. (dall'11 al 20%) 

e sulla riv. del TFR (dall'11 al 17%) 

450  Concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica -8.550  

Aumento quota imponibile enti non commerciali 447  Esigenze a politiche invariate 2850  

Disposizioni sui giochi 900  Fondo cuneo fiscale -2.685  

Ecobonus e ristrutturazioni (inclusi effetti fiscali) 19  Fondo efficientamento sistema giudiziario e uffici 

giudiziari 

50  

Incremento ritenuta d'acconto (dal 4% all'8%) sulle 

spese di ristrutturazione edilizia ed efficientamento 

energetico 

920  Fondo lavori usuranti -150  

Misure di contrasto evasione IVA 3336  Fondo per la realizzazione del piano La buona scuola 1.000  

Misure minori (saldo) 716  Fondo per la riduzione della pressione fiscale -332  

Misure sul cuneo fiscale (ripristino aliquote IRAP pre 

DL 66/2014 e  integrale deducibilità del costo del 

lavoro da imponibile IRAP) 

-2.701  Immigrazione 200  

Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi 

(saldo) 

-835  Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni 100  

Temporanea totale decontribuzione per assunzioni a 

tempo  indeterminato (saldo) 

-1.731  Misure a favore della famiglia 500  

Rivalutazioni terreni e partecipazioni 200  Misure minori (saldo) 313  

TFR in busta paga (saldo inclusi effetti fiscali) -175  Riduzione spesa Ministeri (all, A e B) -1.077  

Superamento clausola di salvaguardia -3.000  Rif. ammortizzatori sociali, servizi lavoro e politiche 

attive 

1.500  

   Rif. bonus di 80 euro mensili lavoratori basso reddito 9.503  

   Riordino delle carriere (Sicurezza - Difesa) -119  

   TFR in busta paga: minori prestazioni TFR -132  

      

   Variazione netta della spesa in c/capitale 1.899  

   Credito di imposta per attività di R&S 256  

   Misure minori (saldo) 63  

   Piano azione coesione - riprogrammazione risorse -1.000  

   Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno 

E.L. 

3.350  

   Riduzione spesa Ministeri (all, A e B) -870  

   TFR in busta paga: dotazione iniziale Fondo di 

garanzia INPS 

100  

   Altre spese in c/capitale 25  
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Partendo proprio da queste ultime, entrambe le misure mirano a stimolare l’incentivo ad 

innovare delle imprese ed operano attraverso due diversi canali: il costo della ricerca, nel 

caso del credito d’imposta; il costo di creazione e mantenimento dei diritti di proprietà 

intellettuale, nel caso del Patent box. Poiché per il 2015 non è prevista nessuna spesa per 

il Patent box, le politiche, per così dire, di lungo periodo del Governo si limitano 

all’introduzione del credito d’imposta per la R&S, il cui stanziamento previsto per il 

prossimo anno supera di poco i 250 miliardi di euro.  

L’uso del credito d’imposta come strumento per lo stimolo dell’innovazione ha due limiti: 

1) non incentiva nuove imprese a fare innovazione (semplicemente dà una mano a chi la 

fa già);  

2) non stimola più di tanto la produzione delle cosiddette esternalità di conoscenza, vale a 

dire quelle ricadute di produttività sul resto del sistema economico che sono alla base 

della crescita.  

A tali limiti andrebbero anche aggiunti gli effetti negativi provenienti dalla concorrenza 

fiscale tra Stati, la quale tende a far sì che i governi adeguino la propria struttura di 

incentivo per compensare gli eventuali svantaggi fiscali creati dall’introduzione di 

agevolazioni fiscali di altri Stati concorrenti. Quest’ultimo elemento, che nella sostanza 

rende esogena la scelta dello strumento fiscale come stimolo all’innovazione, è una delle 

motivazioni principali che ha indotto la maggior parte dei paesi innovatori a trascurare il 

credito d’imposta come incentivo diretto alla ricerca e a prediligere altre forme di incentivo 

all’innovazione come la creazione di consorzi per la R&S (la cd collaborative R&D) e il 

finanziamento diretto delle nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (le cd start-ups) – 

cfr. Lessons from a Decade of Innovation Policy. 

La decisione del Governo di proseguire lungo il solco delle vecchie politiche basate 

sull’uso dello strumento fiscale pare quindi non in linea con l’esperienza di paesi europei 

leader nella ricerca – come, ad es., Germania, Finlandia e Irlanda –, e non lascia spazio a 

grandissime aspettative di riuscita dal punto di vista dello stimolo alla crescita di medio 

periodo. Va tuttavia detto che in rapporto all’ammontare complessivo speso dalle imprese 

in R&S (la cd business enterprise R&D), che in base agli ultimi dati Eurostat dovrebbe 

aggirarsi intorno ai 11 miliardi di euro all’anno, gli 1,2 miliardi di crediti d’imposta previsti 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5220/attachments/1/translations/en/renditions/native
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dalla manovra per i prossimi tre anni potrebbero rappresentare un buon supporto 

all’investimento in ricerca e innovazione. 

Riguardo alle politiche ad impatto immediato sul Pil, l’UPB ha evidenziato alcune fonti di 

criticità circa la stabilità finanziaria della manovra. In particolare l’Ufficio ha calcolato che:  

a) il combinato effetto del taglio delle IRAP e della decontribuzione dei nuovi assunti a 

tempo indeterminato dovrebbe dimezzare il cuneo fiscale a carico delle imprese; 

 b) l’efficacia in termini di maggior consumo del rifinanziamento del bonus di 80€ e 

dell’inserimento del TFR in busta paga non dovrebbe superare i 2/10 di punto (cfr. 

Audizione preliminare nell’ambito dell’attività conoscitiva all’esame dei documenti di 

bilancio per il triennio 2015-2017 del 4 novembre 2014). 

L’analisi dell’UPB, che Nens condivide nella sostanza, si è basata sulla formulazione di 

alcune ipotesi di partenza circa l’ammontare di lavoratori che nel corso del 2015 

potrebbero essere assunti con contratti a tempo indeterminato e circa la possibilità di far 

rientrare la massa complessiva di lavoratori del settore privato interessati ad optare per il 

TFR in busta paga in due distinte categorie sulla base delle rispettive possibilità di 

eccesso al credito per finanziare momentanei scompensi di cassa. Mentre il primo insieme 

di ipotesi sono assolutamente condivisibili, il secondo pare sottovalutare le ripercussioni 

negative che il maggior flusso di reddito potrebbe generare anche all’interno della 

categoria di famiglie caratterizzate da vincoli di credito che ne limitano il consumo. Se è 

vero che l’innalzamento del netto in busta paga amplierà il paniere di beni accessibili alla 

famiglie, è anche vero che l’aumento dell’imponibile ai fini ISEE dovuto all’ingresso della 

quota TRF potrebbe comportare il non accesso, da parte delle stesse famiglie, ad alcuni 

benefici riservati ai soggetti a basso reddito (ad es. riduzione/esenzione del pagamento 

delle tasse universitarie, precedenza per l’accesso agli asili nido, ecc.). Queste variabili, se 

inserite all’interno dello schema di valutazione proposto dall’UPB, potrebbero comportare 

un ulteriore un abbassamento del numero di famiglie a basso reddito che decideranno di 

optare per la liquidazione del TFR, e quindi essere responsabili di un minor impatto sui 

consumi e sul Pil. 

 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/ufficio_parlamentare_bilancio/Audizione_Presidente_UPB_04_11_2014.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/ufficio_parlamentare_bilancio/Audizione_Presidente_UPB_04_11_2014.pdf
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Partendo da queste premesse, Nens ha provato ad elaborare un possibile scenario 

alternativo in cui: 

a) le variazione netta delle entrate risulta essere peggiore di quella prevista dal 

Governo per un ammontare pari a 518 milioni di euro; 

b) la maggiore spesa netta è prevista superare le stime governative per ca. 5,6 

miliardi di euro; 

c) la dinamica del Pil reale e nominale è inferiore di quella prevista dalla Nota di 

aggiornamento al DEF di 2/10 di punto. 

Le variazioni stimate da Nens derivano da: 

a) Il minore flusso di entrate è dovuto all’introduzione delle seguenti considerazioni: 

- la totale esclusione dal computo delle maggiori entrate degli introiti riconducibili alle 

“disposizione sui giochi”, che il Governo aveva complessivamente valutato in 900 

milioni di euro; 

- una maggiore perdita di gettito dovuta dall’introduzione del regime fiscale agevolato 

per i lavoratori autonomi per complessivi 418 milioni di euro; 

- un aumento della tassazione decentrata (in particolare dell’IRPEF) per complessivi 

800 milioni 

 La motivazione dell’esclusione delle entrate da giochi dallo scenario alternativo in un 

certo qual modo ingloba le perplessità sollevate dal Presidente dell’UPB nella sua 

ultima audizione del 4 novembre circa l’entità del gettito e la tempistica del flusso di 

cassa. La previsione di Nens è di sostanziale neutralità dal punto di vista delle entrate 

di questa misura per tutti gli anni coperti dal quadro previsionale del Governo. 

Riguardo invece la maggiore perdita di gettito riconducibile al nuovo regime fiscale 

degli autonomi, la maggiore perdita di 418 milioni dovrebbe incorporare l’eventualità 

che l’opzione per il cambio del regime fiscale venga esercitata da un numero di 

lavoratori maggiore di quello previsto dal governo. A tal riguardo va detto che il 

pacchetto proposto dal Governo include anche alcune clausole particolarmente 

“allettanti” per la categoria come la possibilità, per i soggetti che opteranno per il 

regime agevolato, di poter essere esclusi da forme di accertamento del reddito di tipo 
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induttivo come, ad es., gli studi settori. Tali clausole potrebbero determinare una 

maggiore adesione al nuovo regime e quindi una maggiore perdita di gettito per gli 

anni coperti dalla LS. 

La presenza di una maggiore imposizione locale ha invece l’obiettivo di inserire 

all’interno dello scenario alternativo di Nens la possibilità che comuni e regioni 

possano far ricorso ad un aumento delle addizionali IRPEF per compensare la perdita 

di risorse dovuta al taglio dei trasferimenti. La nostra simulazione prevede il 

completamento del percorso di aumento dell’addizionale regionale come previsto dal 

D. Lgs 68/2011 (e cioè fino a un massimo di un punto percentuale), ed un 

concomitante ritocco delle aliquote comunali. Nel complesso, per il 2015 la maggiore 

entrata dovuta alla tassazione decentrata prevista dallo scenario Nens è pari a 800 

milioni di euro. 

b)  Per quanto riguarda la maggiore spesa, lo scenario di Nens assume una riuscita solo 

parziale del taglio dei trasferimenti agli enti territoriali quantificabile in un 50% 

dell’ammontare immesso nella Nota (4,3 miliardi invece che 8,5). Tale andamento è 

supposto estendersi anche per il triennio 2016-2018 e non considera la possibilità che 

nel prossimo futuro l’addizione comunale possa essere sostituita da altre forme di 

prelievo locale come, ad es., la local tax. 

c) Infine, il minor ritmo di espansione del Pil previsto da Nens per il quadriennio 2015-2018 

internalizza: 

-  una minore incidenza delle politiche di stimolo all’economia; 

-  una riduzione del reddito disponibile delle famiglie dovuta all’aumento della 
tassazione decentrata; 

-  un rallentamento del ritmo di espansione dell’economia mondiale. 

 

La tab. 8 mette a confronto le previsioni del Governo e le previsioni di Nens per il 2015 

ottenute attraverso l’applicazione dello scenario contro fattuale che abbiamo descritto. 

Mettendo a confronto le ultime due colonne della tab. 8, emerge uno quadro 

programmatico peggiore nello scenario Nens. Diversamente da quanto formulato dal 

Governo, se le ipotesi di base del nostro scenario controfattuale dovessero 

avverarsi, alla fine del 2015 l’indebitamento netto dovrebbe attestarsi al 2,9% del Pil, 
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mentre l’avanzo primario dovrebbe scendere anch’esso per complessivi 3/10 di 

punto – pari a ca. 5 miliardi di euro. 

 Come vedremo meglio nel corso dell’ultimo paragrafo del Rapporto, lo scostamento 

dell’obiettivo di bilancio per il 2015 sarà alla base del mancato conseguimento dell’OMT 

dell’Italia e dello “sforamento” per circa 0,4 punti di Pil del target di aggiustamento previsto 

dal Governo per il 2017 (cfr. fig. 1 di pag.25). 

Tabella 8: Quadro programmatico di finanza pubblica per il 2015: scenario Governo e scenario Nens 

a confronto. Fonte: MEF e elaborazioni Nens su dati MEF (la spesa corrente include i 200 milioni in 

più destinati al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali) 

  Governo Nens 

  

 

  

Entrate totali a legis. vigente 796,348  796,348  

   Variazione netta delle entrate (con LS 2015) -1,016  -1,534  

di cui:  - Maggiori entrate 10,483  10,383  

              - Minori entrate -11,499  -11,917  

   Spesa totale (netto interessi)  a legis. vigente 758,858  758,858  

Variazione netta della spesa (con da LS 2015) 4,897  9,370  

di cui:  - Maggiore spesa 20,976  21,176  

              - Minore spesa -16,079  -11,806  

  

 

  

Interessi passivi 74,280  74,280  

  

 

  

Indebitamento (-) o Accreditamento (+) -42,703  -47,694  

Saldo primario 31,577  26,587  

   - rapporto deficit-Pil -2.6  -2.9  

   - rapporto saldo primario-Pil 1.9  1.6  

   Pil nominale 1,642,809  1,636,751  

Tasso di crescita nominale 1.0  0.8  

Tasso di crescita reale 0.5  0.3  

Deflatore implicito del Pil 0.5  0.5  
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Se da un lato è possibile considerare lo scenario Nens come eccessivamente pessimistico 

dal punto di vista del taglio ai trasferimenti agli enti territoriali e ai ministeri, dall’altro 

andrebbe considerato come esso non inglobi ulteriori fonti di scostamento riconducibili ad 

altre misure cardine della manovra come il TFR in busta paga o le ristrutturazioni edilizie.  

A fronte di un miglior andamento delle misure di contenimento della spesa legata agli enti 

territoriali e ai ministeri è difatti possibile che alcune fonti di entrata potrebbero anche non 

allinearsi alle aspettative del Governo e pertanto contribuire in maniera negativa sulla 

formazione dell’indebitamento netto. Ciò porta a concludere che il 2,9% ipotizzato da Nens 

deve essere inteso come una sorta di limite superiore di un ipotetico intervallo di 

confidenza il cui limite inferiore è invece costituito dalle previsioni contenute nella 

documentazione fornita dal Governo. 

 

Il 2016 e il 2017 

La tab. 9 riassume l’impatto sul livello assoluto dell’indebitamento netto della pubblica 

amministrazione causato dall’introduzione della LS 2015 per gli anni 2016 e 2017. Per 

comodità di esposizione, la tabella riporta anche i dati relativi al 2015, primo anno di 

attuazione della manovra. 

Tabella 9: Entità della manovra per il 2015 – Fonte: MEF 

  2015 2016 2017   2015 2016 2017 

  

      

  

Risorse 26,562  45,430  52,725  Impieghi  

 

-45,466  -45,816  

 di cui: - Maggiori entrate 10,483  26,229  32,908   di cui: - Minori entrate -11,499  -20,402  -20,141  

              - Minori spese -16,079  -19,201  -19,817                -  Maggiori spese 20,975  25,064  25,675  

  

      

  

Indebitamento netto 5,912  36  -6,909          

         

Dall’iniziale valore di 32,5 miliardi di euro, l’entità della manovra passa a circa 45,4 miliardi 

nel 2016 e a 52,5 miliardi nel 2017. Dalla tabella emerge in modo chiaro come la 

politica economica del Governo cambi radicalmente già a partire dal 2016, passando 

da espansiva a restrittiva. Per il 2016, infatti, dei 5,6 miliardi di maggiori spese, 36 
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milioni sono coperti attraverso la generazione di nuovo debito, mentre la rimanente 

parte è coperta attraverso un aumento delle entrate. Per 2017, invece, la Legge 

prevede il raddoppio delle entrate nette (per un valore vicino ai 13 miliardi di euro) 

di cui ca. 6 da destinare a copertura delle maggiori entrate e 7 miliardi da destinare 

alla compressione dell’indebitamento netto. 

La variazione netta delle entrate, che nel 2015 era negativa, torna quindi in territorio 

positivo per tutto il biennio in analisi, riflettendo un sostanziale inasprimento 

dell’imposizione fiscale dovuto dell’entrata in vigore delle clausole di salvaguardia. Come 

già anticipato, l’implementazione delle clausole di salvaguardia è subordinata al mancato 

raggiungimento (totale o parziale che sia) degli obiettivi di spending review del Governo e 

pertanto è da considerarsi non automatica per gli obiettivi di sostenibilità del debito 

pubblico. Tuttavia, se nel caso delle previsioni del Governo la loro inclusione all’interno del 

quadro programmatico di finanza pubblica è da considerarsi del tutto precauzionale, nel 

caso delle previsioni di Nens la loro inclusione diventerebbe non solo obbligatoria, ma 

addirittura cruciale per garantire la sostenibilità e la credibilità del processo di risanamento 

dei conti pubblici italiani. La tab. 10 riporta i quadri programmatici del Governo e di Nens 

per il biennio 2016-2017. A differenza del Governo, le previsioni di Nens continuano a 

prevedere per tutto il biennio: 

-  una politica di taglio della spesa sottoperformante; 

-  un gettito delle entrate da giochi e lotterie pari a zero;  

- una perdita di gettito dovuta all’introduzione di regime fiscale agevolato per 

gli autonomi pari a 1,5 volte l’ammontare previsto dal governo;  

- un ritmo di espansione del Pil leggermente inferiore a quello previsto dal 

Governo;  

- una maggiore pressione fiscale dovuta all’aumento delle addizionali IRPEF 

regionali e comunali. 

Nel quadro programmatico del Governo (colonna centrale della tab. 9), nel 2017 il livello 

assoluto dell’indebitamento netto dovrebbe ridursi a poco più di 13 miliardi di euro (ca. lo 

0,8% del Pil), mentre il livello del saldo primario dovrebbe salire a 61 miliardi (3.5% del 
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Pil). Tali livelli dovrebbero, nelle previsioni di Palazzo Chigi, essere compatibili con un 

saldo strutturale pari a zero e quindi con il raggiungimento dell’OMT di bilancio. 

Nel quadro programmatico formulato da Nens, una perdita di gettito per complessivi 518 

miliardi di euro unita ad un taglio dei trasferimenti agli enti locali più basso del 50% rispetto 

a quello previsto da Governo, sono da soli in grado di generare una deviazione del livello 

dell’indebitamento netto rispetto alle previsioni del Governo quantificabile all’incirca in 0,3 

punti di Pil. Come vedremo nel dettaglio nel corso del prossimo paragrafo, tale deviazione 

rispetto al sentiero di convergenza tracciato dal Governo può essere alla base del non 

raggiungimento dell’OMT fissato per il 2017, e quindi fonte di ulteriori ritocchi alla manovra 

nel corso del 2015.  

Tabella 10: Quadro programmatico di finanza pubblica per il biennio 2016-2017 

 Scenario Governo e scenario Nens a confronto. 

  2016 2017 

  Governo Nens Governo Nens 

     Entrate totali a legis. vigente 816,635  816,635  833,776  833,776  

Variazione netta delle entrate (come da LS 2015) 5,827  5,313  12,767  12,250  

di cui:  - Maggiori entrate 26,229  26,131  32,908  32,808  

              - Minori entrate -20,402  -20,819  -20,141  -20,559  

    

 

    

Spesa totale (netto interessi)  a legis. vigente 771,581  771,581  779,556  779,556  

Variazione netta della spesa (come da LS 2015) 5,864  10,838  5,858  11,133  

di cui:  - Maggiore spesa 25,065  25,265  25,675  25,675  

              - Minore spesa -19,201  -14,427  -19,817  -14,542  

    

 

    

Interessi passivi 75,446  75,446  74,150  74,150  

    

 

    

Indebitamento (-) o Accreditamento (+) -30,429  -35,918  -13,021  -18,814  

Saldo primario 45,017  39,529  61,129  55,337  

   - rapporto deficit-Pil -1.8  -2.1  -0.8  -1.1  

   - rapporto saldo primario-Pil 2.7 2.4 3.5 3.2 

Pil nominale 1,677,680  1,671,175  1,723,116  1,712,954  

Tasso di crescita nominale 2.1  1.9  2.7  2.5  

Tasso di crescita reale 0.7  0.5  1.1  0.9  

Deflatore implicito del Pil 1.4  1.4  1.6  1.6  
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Indebitamento strutturale e debito pubblico 

L’OMT assegnato all’Italia è l’azzeramento, entro il 2017, del saldo di bilancio strutturale. 

Tale impegno ha pesantemente condizionato le scelte di politica economica degli ultimi tre 

Governi costringendoli ad anteporre l’obiettivo del riequilibrio fiscale a qualsiasi iniziativa 

volta a stimolare crescita e occupazione. La LS 2015 prova a deviare, anche se solo 

temporaneamente e solo per il 2014 e il 2015, dall’ortodossia europea del riequilibrio a tutti 

i costi, impostando una politica di bilancio a due stadi fatta di una iniziale (moderata) fase 

espansiva e da una successiva fase restrittiva. 

Nei paragrafi precedenti si è visto come alcune delle criticità che caratterizzano alcune 

misure di bilancio possano rallentare il percorso di risanamento dell’Italia e come la 

richiesta della Commissione Europea di ulteriore correzione abbia sostanzialmente 

soffocato la componente espansiva contenuta nella manovra. La fig. 1 mostra le possibili 

conseguenze sull’indebitamento strutturale sul rapporto debito-Pil dell’Italia. 

Figura 1: Andamento del saldo dell’indebitamento netto strutturale 

(grafico di sinistra) e del debito pubblico al lordo dei sostegni (grafico 

di destra): un confronto fra scenari alternativi – Fonte elaborazioni 

Nens su dati MEF 

 

 

Diversamente da quanto previsto nella Nota di aggiornamento al DEF, nello scenario 

controfattuale di Nens l’indebitamento strutturale non si azzera in corrispondenza del 

2017, ma presenta un valore, in rapporto al Pil, vicino allo 0,3% (cfr. grafico di sinistra 

della fig. 1). Vale la pena osservare come a giocare un ruolo cruciale per il non 

conseguimento dell’OMT sia proprio il mancato raggiungimento dell’obiettivo dello 0,6% 
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previsto dal Governo per il 2015 per ca. 3/10 di punto e come tale scostamento sia 

destinato a riproporsi anche negli anni a seguire.  

Va detto che la deviazione prevista dallo scenario Nens è un problema di non facile 

soluzione per il Governo; né tanto meno pare risolverlo l’eventuale ricorso a possibili 

maggiori entrate provenienti dal rientro dei capitali dall’estero. Tale misura, infatti, essendo 

per sua natura una tantum, finirebbe per incidere solo sull’indebitamento netto nominale e 

non su quello strutturale, il quale tenderebbe invece a restare invariato nel corso di tutti gli 

anni coperti dalla Legge (per un approfondimento sul calcolo del saldo strutturale di 

bilancio cfr. il box l’output gap e il calcolo dell’indebitamento netto strutturale). 

La conseguenza che se ne trae è che nel caso il Governo mancasse anche solo in parte i 

propri obiettivi di riduzione della spesa, è sufficiente una minore crescita di soli 2/10 di 

punto per compromettere l’OMT assegnato all’Italia. Tuttavia, le ripercussioni sulla 

dinamica del debito pubblico sono abbastanza contenute e si limitano ad un semplice 

innalzamento del sentiero di convergenza del debito (cfr. grafico di destra). La curva 

relativa allo scenario Nens, infatti, mostra lo stesso andamento di quella del Governo, 

segnalando che il programma di risanamento iniziato dall’Italia non può dirsi compromesso 

dal punto di vista della sostenibilità del debito, ma semplicemente rallentato. 

In conclusione, se alcune criticità su certe voci di bilancio lasciano non poche perplessità 

circa la capacità della manovra di poter cogliere l’OMT entro i termini pattuiti, la dinamica 

del rapporto debito-Pil non dovrebbe risentire in maniera traumatica del verificarsi di 

scenari peggiori di quelli ipotizzati in sede di stesura della Nota di aggiornamento. Resta 

tuttavia da chiarire perché il recepimento da parte dell’Italia della correzione imposta da 

Bruxelles alla LS abbia riguardato solo alcune poste di bilancio relative ai saldi di finanza 

pubblica del 2015, senza con ciò toccare anche gli altri anni coperti dalla manovra (2016-

2017-2018). 

E’ quindi possibile che alcune misure siano destinate ad essere modificate già a partire dal 

prossimo DEF 2015 e che pertanto alcune fonti di criticità segnalate dal presente Rapporto 

possano essere affrontate e risolte già a partire dai primi mesi del 2015. Tale prospettiva, 

però, pregiudicherebbe ulteriormente qualsiasi prospettiva di ripresa della nostra 

economia e rischierebbe di far ritornare l’Italia all’interno della già nota spirale austerità-

recessione-austerità che tanto ruolo ha avuto in passato nella formazione dell’attuale 
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livello di indebitamento netto e di debito pubblico. C’è da augurarsi che le verifiche che la 

Commissione si riserva per il prossimo anno non inducano ancora una volta a pretendere 

aggiustamenti pro-ciclici e quindi autolesionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Andamenti e prospettive della Finanza Pubblica italiana              XI Rapporto 

 
 

28 
 

 Box n.1: l’output gap e il calcolo dell’indebitamento netto strutturale 

L’indebitamento strutturale (o saldo strutturale) di bilancio è il saldo di bilancio pubblico depurato 
dagli effetti temporanei dovuti all’andamento del ciclo economico e alla presenza di misure una 
tantum. Il calcolo della componente ciclica prevede diversi passaggi statistico-matematici volti alla 
determinazione di una grandezza teorica legata all’andamento dell’economia che prende il nome di 
output gap. L’output gap è dato dalla differenza tra il Pil effettivo, vale a dire quello effettivamente 
registrato in contabilità nazionale, e quello potenziale, la cui misura impone l’adozione di almeno una 
metodologia d’analisi economico-statistica.  

Una volta ottenuta la serie dell’output gap, la componente ciclica del saldo di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche si ottiene applicando la seguente formula 

Effetti del ciclo = 0,55 * output gap, 

dove il valore di 0,55 è il livello della cd semi-elasticità (o parametro di aggiustamento) assegnato 
all’Italia. Ottenuta la serie della componente ciclica, l’indebitamento netto strutturale sarà: 

Indeb. netto strutturale = Indeb. netto nominale – effetti del ciclo – misure una tantum. 

La scelta della metodologia d’analisi per il calcolo di questa grandezza non è univoca e può variare 
da istituto a istituto. In Europa, la scelta è ricaduta sul metodo “della funzione di produzione”, in 
base alla quale si ipotizza che l’andamento nel tempo del Pil potenziale possa essere sintetizzato 
attraverso una particolare relazione algebrico-matematica nota come funzione di produzione Cobb-
Douglas. 

L’arbitrarietà nella scelta della metodologia di calcolo del Pil potenziale è solo una delle due fonti di 
controversia legata all’uso dell’output gap come variabile di riferimento per il calcolo della 
componente ciclica del saldo di bilancio. Dal punto di vista teorico, infatti, il Pil potenziale è il livello 
massimo di prodotto che si otterrebbe con il massimo impiego possibile dei fattori produttivi 
(capitale e lavoro) in assenza di spinte inflazionistiche. Se al variare del metodo variasse anche il 
livello del Pil potenziale, il differenziale di reddito identificato dall’outgap gap tenderebbe a variare 
con il variare della metodologia di calcolo, rischiando di condurre a conclusioni errate circa 
l’effettiva natura del ciclo economico. 

La seconda fonte di controversia riguarda la metodologia econometrica necessaria al calcolo del Pil 
potenziale ed in particolare la cd distorsione alla fine della serie (o end point bias). La distorsione 
alla fine della serie è un inconveniente statistico riconducibile alla metodologia statistica usata per 
detrendizzare il ciclo (metodo di Box e Jankins) in base al quale il modello tende a sottostimare la 
lunghezza del ciclo economico e quindi a considerare come temporanei eventi che invece hanno 
natura strutturale. Inoltre, sempre legato all’approccio econometrico usato, esiste anche la 
possibilità che la stima dell’output gap possa variare anche retrospettivamente in seguito 
all’aggiornamento delle serie storiche degli input utilizzati per il calcolo del Pil potenziale. Ogni volta 
che l’output gap viene aggiornato a causa dell’aggiornamento delle serie storiche, livelli invariati di 
indebitamento netto nominale, di parametro di aggiornamento e di misure una tantum possono 
determinare livelli di saldo strutturale diversi e quindi portare a rivedere come non idonee misure di 
politica economica intraprese in passato. 

 

 


