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Andamenti e Prospettive 

Della Finanza Pubblica italiana 

Aggiornamento dell’VIII Rapporto Nens 

 

Nens ha elaborato questo aggiornamento per tener conto delle novità 

 introdotte con la manovra correttiva varata dal Governo. 

 

Il quadro tracciato dal DEF 

L’ultimo documento che  il Governo aveva reso pubblico sulla condizione dei conti pubblici italiani 

è il DEF, Documento di Economia e finanza, pubblicato a fine aprile 2011. Da questo documento si 

evinceva, in estrema sintesi, la seguente situazione. 

- Per il biennio 2011-2012 non sarebbe stata necessaria alcuna manovra correttiva perché i saldi 

tendenziali (ossia calcolati tenendo conto degli effetti dei provvedimenti già adottati) avrebbero 

dovuto risultare già in linea con gli obiettivi di medio periodo.  

- Più in particolare, nel 2011 secondo il DEF, e a legislazione vigente, il rapporto indebitamento 

netto/PIL sarebbe dovuto passare, dal 4,5% di fine 2010, al 3,9% del 2011 e al 2,7% di fine 2012.  

- Il rapporto debito/PIL, che alla fine del 2010 è stato pari al 119%, veniva invece previsto in 

ulteriore rialzo nel 2012 al 120% e in riduzione al 119,4% a fine 2013. 

- Il diverso andamento dei due saldi dipende, essenzialmente, dal peso diverso che ha sui due 

indicatori la dinamica del Pil , previsto in crescita di 1,1 punti nel 2011 e di 1,3 punti nel 2012 in 

termini reali, e di 2,9 e 3,1 punti rispettivamente in termini nominali. 

Dunque, nel DEF si affermava che nessuna manovra era necessaria per la correzione dei conti del 

biennio 2011-2012. 

Per il biennio 2013-2014 il Governo prevedeva, invece, la necessità di una manovra correttiva pari 

a 2,3 punti di Pil cumulati nel biennio, pure in presenza di una crescita superiore in termini reali 

(1,5 nel 2013 e 1,6 nel 2014) e nominali  (rispettivamente 3,3 e 3,4 punti). Questa manovra 

avrebbe dovuto determinare un rapporto indebitamento netto/Pil pari allo 0,2% nel 2014, ossia 
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abbondantemente al di sotto del 3% previsto dal Patto di stabilità e una riduzione del saldo 

strutturale al -0,5% del Pil. 

Questo quadro risultava in linea con le previsioni degli istituti internazionali per quel che riguarda la 

crescita del Pil per il biennio 2011-2012, ma le previsioni di efficacia delle manovre di 

contenimento della spesa adottate in passato venivano considerate da molti eccessivamente 

ottimistiche.  In particolare, secondo la Commissione Europea il rapporto indebitamento/Pil, come 

ricordato nel Rapporto di finanza pubblica del Nens, tendeva, pur considerando le manovre già 

attuate dal Governo, al 3,2% nel 2012, ovvero mezzo punto percentuale in più rispetto a quanto 

previsto dal Governo. Ancor più pessimistiche le previsioni del Fondo Monetario internazionale, 

che vedeva il rapporto al 4,3% nel 2011 e al 3,5% nel 2012, con uno scostamento cumulato, 

rispetto alle previsioni del DEF, di 0,8 punti percentuali nel biennio 2011-2012. 

Numerosi esperti ed esponenti politici dell’opposizione avevano quindi sottolineato la scarsa 

credibilità del DEF e la necessità di una manovra correttiva già nel 2011. L’annuncio di questa 

manovra è stato posticipato nella (peraltro vana) speranza di ottenerne dei rendimenti elettorali. 

Ora la manovra è stata presentata ed essa, oltre che tardiva, si discosta da quanto il Governo ha 

dichiarato nel DEF sia nelle dimensioni sia nella composizione, lasciando inoltre aperti una serie di 

interrogativi circa la sua solidità e i suoi impatti sulla progressività del sistema tributario. 

 

Dimensioni e composizione della manovra 

Il decreto legge 98 nella versione originariamente licenziata dal Governo comportava misure di 

riduzione dell’indebitamento netto di valore complessivo pari a circa 25,4 miliardi di euro, e quindi 

largamente inferiore a quelle che lo stesso Governo, pochi mesi prima, aveva indicato come  

necessarie per centrare l’obiettivo dell’azzeramento dell’indebitamento nel 2014. Dopo alcuni giorni 

convulsi e confusi, caratterizzati da un imbarazzante balletto di cifre, il decreto è stato approvato in 

tempi rapidissimi includendovi una parte degli effetti che, nel disegno originario, dovevano essere 

realizzati con una legge delega di riordino del sistema fiscale ed assistenziale. Si tratta, in 

particolare, della riduzione delle cosiddette agevolazioni fiscali (che in realtà, come si vedrà, 

spesso non sono affatto agevolazioni). Si noti che questo stralcio comporta che 

sostanzialmente la delega scompare (e con essa le famose tre aliquote) perché priva della 

copertura che doveva appunto essere garantita dalla riduzione delle agevolazioni. 

Tornando alla manovra, la Tabella 1 ricostruisce, sulla base delle fonti disponibili, l’impatto 

complessivo, la sua evoluzione temporale e la sua ripartizione secondo le due categorie principali, 

entrate e spese. 



3 
 

 

 

Tabella 1: sintesi degli effetti  del decreto legge 98/2011 (dati in mln di euro) 

 2011 2012 2013 2014 

Saldo entrate 1.872 6.609 13.319 28.829 

Diff. su anno precedente 1.872 4.737 6.710 15.510 

Saldo spese -238 1.031 -11.087 -19.144 

Diff. su anno precedente -238 1.269 -12.118 -8.057 

Effetto su indebitamento netto -2.109 -5.578 -24.406 -47.973 

 

In sintesi, il decreto 98 dovrebbe realizzare un intervento di riduzione dell’indebitamento netto del 

valore complessivo di circa 48 miliardi nel quadriennio con le seguenti caratteristiche: 

i) l’11,6% della riduzione avviene nel biennio 2011-2012 e il restante 84% è rinviato al biennio 

2013-2014; 

ii) il 60,1% della riduzione del quadriennio avviene con maggiori entrate,  e il restante 39,9% con 

minori spese; 

iii) in particolare, nel biennio 2011-2012 la correzione è esclusivamente a carico delle maggiori 

entrate (il saldo delle spese è addirittura positivo per 1 miliardo) mentre nel biennio 2013-2014 le 

maggiori entrate dovrebbero essere di poco inferiori alle minori spese. 

 Con il decreto 98 e con l’emendamento del Senato il Governo ha presentato una manovra che, in 

teoria, dovrebbe realizzare l’obiettivo di contenimento dell’indebitamento netto prospettato nel DEF 

ma che, sicuramente, sovverte in misura radicale la composizione dell’intervento che veniva 

esplicitamente ipotizzato nel DEF  solo in termini di riduzione della spesa primaria. Nella versione 

originariamente prevista del decreto 98 un terzo delle risorse dovevano essere reperite attraverso 

maggiori entrate, cioè con un inasprimento del carico fiscale. Nella versione definitiva del decreto, 

dopo l’emendamento approvato al Senato, le maggiori entrate rappresentano il 60% della 

correzione complessiva. 

Al di là dell’incoerenza politica della manovra rispetto agli impegni presi nel DEF, due sono le 

questioni principali poste da un simile intervento. In primo luogo, è fortemente iniquo e 

caratterizzato da una regressività di fondo. In secondo luogo, nella misura in cui inasprisce la 

tassazione del reddito rischia di avere effetti depressivi, generando quindi un peggioramento 
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ulteriore dei tassi di crescita e vanificando almeno in parte gli effetti di riduzione dell’indebitamento  

netto. 

 

Gli interventi sulle spese 

Come la Tabella 1 mostra chiaramente, la scelta del Governo è stata quella di rimandare al biennio 

2013-2014 la riduzione significativa dei saldi di spesa. La Tabella 2 evidenzia come questa 

riduzione dovrebbe colpire i settori già oggetto delle forti riduzioni di questi ultimi anni, con effetti 

invece limitati sul comparto della spesa pensionistica, l’unico, come documentato nell’ultimo 

Rapporto di finanza pubblica del nostro istituto, che non ha subito significative riduzioni nell’ultimo 

quinquennio. 

Tabella 2: interventi sulle spese, decreto legge 98/2011 (in mln di euro) 

 2011 2012 2013 2014 

Ministeri -1.700 -1.400 -3.800 -5.000 

Enti territoriali (al netto fondi TPL) 400 400 -2.800 -6.000 

Sanità (inclusi ticket) 105,5 0 -2.500 -5.000 

Previdenza 0 -611 -1.363 -1.880 

Pubblico impiego 0 0 -30 -570 

Fondi ISPE e altri fondi 708 2.598 -392 -492 

Altro 249 44 -202 -202 

Saldo netto spese -237,5 1.031 -11.087 -19.144 

 

Dei 19 miliardi di riduzione delle spese nel biennio 2013-2014, più dell’80% viene suddiviso, in 

parti quasi uguali, tra diminuzione della spesa delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali e 

finanziamento del fondo sanitario. Gli interventi sulle pensioni pesano per meno del 10% e il 

residuo è ripartito tra pubblico impiego (non sanitario) e riduzione di fondi (peraltro aumentati, per 

far fronte ad alcuni investimenti obbligatori, nel biennio precedente). 

Nell’ottava edizione del Rapporto di finanza pubblica notavamo come nel periodo 2006-2010 

l’incidenza della spesa in conto capitale fosse stata ridotta in termini assoluti, mentre quella per 

redditi da lavoro dipendente e per consumi intermedi fossero cresciute molto meno rispetto ai tre 

quinquenni precedenti. Al contrario, la spesa per pensioni e altri istituti di protezione sociale ha 

fatto registrare tassi di crescita sostanzialmente in linea con quelli dei due quinquenni precedenti. 

In termini di aggregati di finanza pubblica, la riduzione prevista nel decreto 98 a carico dei 

Ministeri, parte di quella relativa agli enti locali e alla sanità dovrebbe ulteriormente comprimere la 

spesa in consumi e in redditi da lavoro dipendente, già congelati fino al 2013 (ed infatti la manovra 

interviene sull’unico anno ancora “disponibile”, il 2014). I tagli dei fondi strutturali, e la parte 

restante dei tagli agli enti locali dovrebbero ulteriormente deprimere la spesa in conto capitale, già 
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giunta a livelli storicamente bassi. Mentre l’intervento, tutto sommato modesto, sulle pensioni non 

dovrebbe essere in grado di  impedire un nuovo sostanzioso incremento di questa voce di spesa. 

Gli unici due elementi di innovazione dell’intervento sulla spesa dovrebbero consistere nella 

cosiddetta spending review per le amministrazioni dello Stato e nelle nuove norme per la 

definizione del Patto di stabilità interno con il cosiddetto premio per gli enti locali virtuosi. Nel primo 

caso si estende alle amministrazioni centrali il metodo basato sulla definizione dei fabbisogni 

standard, presumibilmente sottintendendo che all’interno di ogni amministrazione possano essere 

identificate funzioni omogenee e quindi dei costi medi di riferimento cui adeguare l’operato di tutte 

le articolazioni delle amministrazioni stesse. Si tratta di una norma di carattere meramente 

programmatico, sostanzialmente vuota di contenuti, che dà riscontro ad alcune suggestioni 

formulate sia in sede tecnica sia in sede politica.  

Come già accaduto con il federalismo fiscale, tuttavia, le difficoltà di raccolta ed elaborazione delle 

informazioni e la definizione di standard condivisi renderanno il processo alquanto difficoltoso ed è 

del tutto implausibile che esso possa essere completato entro il 2012. Ciò significa che 

sostanzialmente la manovra torna a proporre i tagli lineari già sperimentati (e molto criticati) in 

passato. Per quanto riguarda i criteri di virtuosità per gli Enti locali,essi si basano su parametri 

complessivamente inadatti a rappresentare con precisione la reale situazione finanziaria di un 

Comune. 

 

Gli interventi sulle entrate 

Come detto in precedenza, il 60% della correzione complessivamente attuata tra il 2011 e il 2014 è 

effettuata dal lato delle entrate, in modo regressivo, cioè con un peso proporzionalmente maggiore 

per i redditi bassi, e con effetti depressivi sul ciclo economico. Vediamo ora nel dettaglio in che 

cosa consistono gli interventi prospettati e perché possono generare questi effetti. 

Nella versione originaria del decreto, le maggiori entrate erano destinate a crescere dai poco meno 

di 2 miliardi del 2011 ai 6-7 miliardi del 2012, e i 2/3 di questa cifra erano coperti con gli incrementi 

del bollo sui dossier titoli e con gli inasprimenti di Ires e Irap.  La parte restante era coperta con 

misure amministrative di incentivo alla compliance e di miglioramento della riscossione. 

Con l’emendamento del Governo approvato al Senato, nei saldi della manovra sono stati inclusi gli 

effetti del taglio delle cosiddette agevolazioni fiscali. Si tratta, per essere precisi “dei regimi di 

esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis”, che dovrebbero essere ridotti “del 5 

per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dal  2014” a meno che entro il 30 

settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi di riordino tali da determinare la riduzione 



6 
 

dell’indebitamento netto per almeno 4 miliardi nel 2013 e per almeno 20 miliardi a decorrere dal 

2014. In realtà, l’allegato C-bis riporta un insieme estremamente eterogeneo di disposizioni 

tributarie, il cui valore complessivo ammonta a 161 miliardi che in molti casi nulla hanno a che fare 

con il concetto di agevolazione fiscale. Le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente (poco meno 

di 40 miliardi) consentono il recupero, sia pure parziale e forfettario, delle spese di produzione del 

reddito, come avviene per il lavoro autonomo.  Quelle per i familiari a carico (circa 10,5 miliardi) 

servono ad attuare l’equità orizzontale e sono sostanzialmente l’unico strumento fiscale di 

sostegno alle famiglie. Le aliquote ridotte dell’Iva (che determinano un gettito inferiore a quello che 

si avrebbe applicando l’aliquota ordinaria per poco meno di 40 miliardi) hanno la funzione di ridurre 

la tassazione su alcuni beni a largo consumo, tipicamente gli alimentari. Altre detrazioni, pur di 

entità e portata più modesta, sono state giustificate sia con finalità sociali (le detrazioni per le 

spese mediche) sia con l’obiettivo di generare il conflitto di interessi tra prestatore d’opera e 

consumatore e quindi ridurre l’evasione. Non mancano, tra le misure elencate nell’allegato C-bis, 

veri e propri casi di ingiustificata erosione, ma certamente essi rappresentano complessivamente 

importi minoritari. Vi è quindi una mistificazione di fondo alla base di questa operazione. Questa 

mistificazione, tuttavia, è gravida di conseguenze sul piano dell’equità e dell’efficienza. Dal primo 

punto di  vista, è stato fatto già notare (si veda Massimo Baldini su lavoce.info), come, a causa del 

carattere fortemente progressivo delle detrazioni, un’operazione di taglio lineare avrebbe effetti 

fortemente regressivi, ossia graverebbe sulle parti più povere della popolazione. 

Ma c’è anche un problema di più immediato rilievo per la finanza pubblica, ossia la retroazione 

dell’inasprimento fiscale sulla crescita. E’ noto in letteratura come le imposte sui redditi siano 

quelle che hanno effetti più negativi sulla crescita, seguite da quelle sui consumi e, infine, da quelle 

sul patrimonio. Data la composizione delle cosiddette agevolazioni, il meccanismo del taglio 

lineare concentrerebbe invece gli inasprimenti proprio sui redditi, riducendo ulteriormente gli 

orizzonti di crescita per il nostro Paese. 

Per avere un’idea del fenomeno, nella Tabella 3 sono riassunti gli effetti del decreto 98 sulle 

entrate nell’ipotesi che il taglio operi non nella misura massima prevista (5 e 20 per cento, 

rispettivamente per il 2013 e per il 2014) ma invece nella misura minima compatibile con il plafond 

di riduzione per l’indebitamento netto (4 e 20 miliardi per i due anni1).   

 

 

 

 

                                                           
1
 Ciò significa ipotizzare un coefficiente di taglio lineare del 2,5% nel 2013 e del 12,4% nel 2014. 
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Tabella 3: interventi sulle entrate, decreto legge 98/2011. 

 2011 2012 2013 2014 

 mln di euro mln di euro  mln di euro mln di euro % su totale 
Redditi Persone fisiche -162,6 -352,4 2.194,7 12.454,3 43,2% 
Ires 544,0 736,6 496,1 2.161,4 7,5% 
Irap 0,0 1.012,2 657,1 1.119,7 3,9% 
Bollo 775,1 1.372,4 3.849,0 2.574,0 8,9% 
Accise 0,0 2.091,9 2.090,1 2.483,7 8,6% 
IVA 0,0 0,0 962,5 4.812,5 16,7% 
Registro e Ipocatastali 0,0 0,0 117,2 586,0 2,0% 
Giochi 443,0 481,0 501,0 501,0 1,7% 
Evasione 80,0 465,0 1.057,0 1.017,0 3,5% 
Riscossione 113,0 715,0 940,0 940,0 3,3% 
Altro 79,0 88,0 454,0 179,0 0,6% 
SALDO NETTO ENTRATE 1.871,5 6.609,7 13.318,7 28.828,7 100% 

 

Come si può vedere, pur ipotizzando che il taglio lineare avvenga nella misura minima prevista, 

esso si tramuterebbe per oltre il 50% in un incremento delle imposte sui redditi, in particolare delle 

persone fisiche, per circa il 35% in incremento delle imposte indirette mentre gli incrementi di 

imposizione sulla proprietà immobiliare-teoricamente i meno dannosi per la crescita- sono 

sostanzialmente irrilevanti. Questa parte della manovra presenta quindi un profilo opposto a quello 

che la letteratura economica suggerisce in periodi di bassa crescita. 

Conclusioni 

Il nostro recente VIII Rapporto sulla Finanza Pubblica, basandosi sul DEF, prevedeva che nel 

biennio 2011-2012 l’indebitamento netto sarebbe risultato superiore rispetto alle stime del Governo 

di almeno 9 miliardi. Con l’emendamento del Senato, che dovrebbe reperire risorse aggiuntive per 

quasi 8 miliardi, e tenendo conto del buon andamento delle entrate nei primi 5 mesi dell’anno, gli 

obiettivi del Governo in termini di indebitamento netto (3,9% nel 2011 e 2,7% nel 2012) dovrebbero 

risultare più credibili. Permangono dei dubbi relativi a possibili sovrastime delle misure fiscali, 

segnalati anche dal Servizio Bilancio del Senato, ma gli scostamenti prevedibili sulla base delle 

informazioni disponibili potrebbero essere ridotti a pochi decimi di punto percentuale.  

Ma i dubbi relativi al biennio 2013-2014 si sono, se possibile, accresciuti. Le misure adottate 

appaiono scarsamente originali sul piano delle spese, dove in alcuni casi (segnatamente per quel 

che riguarda gli Enti locali) la loro reiterazione nel tempo potrebbe renderli politicamente 

insostenibili, specie con l’avvicinarsi del ciclo elettorale. Ma soprattutto, la scelta di affidare il 60% 

della correzione ad un aumento delle entrate e generare oltre la metà di tale aumento con un 

inasprimento del carico fiscale sui redditi, in primis dei lavoratori dipendenti, appare fortemente 

iniqua, politicamente non credibile e del tutto negativa in termini di riduzione degli orizzonti di 

crescita, con ulteriori negative ricadute sui saldi di finanza pubblica degli anni a venire. 


