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Sintesi dei principali risultati 
 
Le misure fiscali introdotte dalla maggioranza di centro-destra durante la XIV legislatura sono state 
262 (l’elenco completo è disponibile sul sito www.nens.it). Nens ne ha calcolato l’impatto 
complessivo sulla finanza pubblica analizzando le relazioni tecniche di accompagnamento a 
ciascuna di esse. Il risultato dell’analisi condotta è così sintetizzabile: 
 
1. In ciascuno dei 5 anni dal 2001 al 2006, le misure fiscali varate –comprendendo anche 
quelle temporanee e di natura straordinaria come condoni e sanatorie– invece di ridurre il prelievo 
(come era detto nel programma), avrebbero dovuto generare un aumento della pressione fiscale; 
 
2. Limitando l’attenzione alle sole misure di carattere permanente si rileva che gli interventi a 
riduzione delle entrate sono sostanzialmente equivalenti a quelli di incremento del prelievo; 
 
3. Il gettito a consuntivo non è in linea on quanto sarebbe dovuto accadere secondo le 
relazioni tecniche: invece di restare sostanzialmente invariati in termini di PIL, gli incassi tributari 
correnti del settore statale diminuiscono di 0,8 punti percentuali del Pil dal 2001 al 2005;  
 
4. Questa divergenza ha due cause: errori di valutazione (forse deliberatamente commessi allo 
scopo di far tornare i conti) nelle relazioni tecniche e forte ripresa dell’evasione fiscale, incentivata 
con oltre venti condoni realizzati durante la legislatura; 
 
5. L’Irpef è stata ridotta con interventi regressivi; 
 
6. La perdita di gettito Irpef è stata compensata da aumenti delle imposte indirette e delle 
imposte sulle imprese (Tabella 1).  
 
Tabella 1. Effetti attesi delle misure fiscali di carattere permanente approvate dal Giugno 2001 al 
Febbraio 2006 1/ 

(in milioni di euro) 

1/ La Tabella non include l’imposizione in regime forfettario non gravante sulle imprese e la contribuzione sociale per 
alcune figure con contratto di lavoro atipico. 
 
7. Infine, con i continui tagli ai trasferimenti agli enti locali, il centro-destra ha scaricato su 
Comuni, Province e Regioni l’onere di aumentare le imposte: il prelievo degli Enti Locali aumenta 
dello 0,2% del Pil nel triennio 2001-2004 (ultimo anno per il quale sono disponibili i dati). 
 
In sintesi, la politica fiscale del centro-destra è stata caratterizzata da: (i) doppiezza; (ii) regressività; 
(iii) indebolimento della competitività. Doppiezza, perché la politica fiscale ufficiale e stata 
l’opposto della politica fiscale effettiva. Regressività, perché la riduzione delle imposte dirette ha 
riguardato quasi esclusivamente le fasce di reddito più elevate ed è stata compensata 
dall’innalzamento delle imposte indirette. Indebolimento della competitività, perché le imposte sulle 
imprese sono aumentate. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Irpef 0 -393 -5.099 -5.800 -8.262 -12.146

Imposte Indirette 0 -645 49 2.258 4.525 4.832

Imposizione sulle imprese 0 2.153 3.871 46 4.000 6.682

Totale 0 1.114 -1.179 -3.497 262 -631
Totale in % del PIL 0,0 0,1 -0,1 -0,3 0,0 0,0

Memorandum item
PIL nominale 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328 1.378.355 1.426.597
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I. L’impianto elettorale della politica fiscale del governo 
 
La politica fiscale del governo di centrodestra, annunciata durante la campagna elettorale, 
prevedeva una forte riduzione dell’imposta personale, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul 
reddito di impresa, l’abolizione dell’Irap e l’abolizione di ciò che restava dell’imposta di 
successione e donazione gravante, dopo le riforme del governo precedente, solamente sui grandi 
patrimoni. 
 
Quell’impianto fu criticato fin dall’inizio, sia per la sua incompatibilità con gli obbiettivi di finanza 
pubblica (il costo, escludendo l’abolizione dell’Irap, era stato calcolato prossimo ai 30 miliardi di 
euro), sia per le distorsioni che rischiavano di essere introdotte nel sistema tributario: infatti 
l’intervento sull’Irpef doveva consistere in un’articolazione su 2 sole aliquote, la prima del 23% per 
redditi fino a 200 milioni di lire (103.000 euro; con esenzione totale per redditi fino a 22 milioni di 
lire, cioè 11.360 euro), e la seconda del 33% per i redditi superiori, con ciò determinando un 
fortissimo abbattimento della progressività dell’imposta, tanto più evidente in quanto il secondo 
scaglione avrebbe riguardato un’infima minoranza (lo 0,5%) di contribuenti sì da configurare l’Irpef 
ipotizzata come una “flat tax”. 
 
Inoltre l’intero progetto era fondato su due presupposti sbagliati: 
 

- il primo era il riferimento ad un andamento complessivo dell’economia molto positivo, con 
previsioni di crescita superiori al 3% annuo. Viceversa, già nel primo trimestre del 2001 si 
erano avvertiti i segni di un forte arretramento su scala mondiale, tanto che il governo di 
centrosinistra allora in carica modificò le previsioni formulate nel Dpef per il 2002 
riducendo la stima di Pil che era stata formulata in precedenza. Più tardi, quando la crescita 
effettiva risultò pari all’1,8%, il governo attribuì il significativo scostamento rispetto alle sue 
stime alle conseguenze dell’11 settembre. In realtà, 3 mesi di crisi non avrebbero in alcun 
modo potuto determinare una caduta del Pil di circa 2 punti percentuali: la stima era dunque 
sbagliata fin dall’inizio com’era facilmente riscontrabile guardando alle previsioni di 
consenso. 

 
- il secondo errore fu l’assunzione della nota teoria di Laffer secondo cui la riduzione delle 

imposte, in quanto volano di crescita economica, determina maggior gettito. Sulla base di 
tale assioma – peraltro smentito sia dalla dottrina che dall’esperienza empirica – il governo 
ritenne di non doversi curare delle coperture necessarie al finanziamento dei tagli fiscali. 

 
 
 
II. L’attuazione del programma 

 
Quell’impostazione di politica fiscale venne rapidamente tradotta in maniera pressoché identica in 
una complessa legge di riforma da attuare nella quasi totalità attraverso decreti delegati che, come è 
noto, sono decaduti senza essere stati esercitati se non in minima parte (merita ricordare che i 
decreti delegati concernenti la riforma fiscale varata nel 1996 dal Governo di centrosinistra furono 
presentati tutti nell’arco di un anno). Venne varata subito l’abolizione dell’imposta sulle donazioni e 
successioni e venne varato il cosiddetto “primo modulo” della riforma che avrebbe dovuto 
consentire riduzioni di imposta per complessivi 6 miliardi di euro soprattutto a favore dei redditi 
medio bassi.  
 
L’approvazione del “primo modulo” della riforma fiscale portò con se una serie di interventi 
negativi per famiglie ed imprese: (i) la cancellazione delle forti riduzioni dell’Irpef introdotte dal 
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governo di centrosinistra; (ii) la negazione della restituzione del drenaggio fiscale (circa 6 miliardi 
di euro utilizzati per coprire per metà dell’impatto la riduzione dell’Irpef); (iii) il taglio degli 
incentivi per investimenti e occupazione nel Mezzogiorno; (iv) l’introduzione di meccanismi 
discrezionali e farraginosi per le erogazioni dei crediti di imposta e la trasformazione in mutui dei 
trasferimenti in conto capitale; (v) l’abolizione della Dual income tax (Dit), che aveva permesso un 
forte abbattimento dell’imposizione sulle imprese (secondo una stima della Commissione europea 
relativa al 2001, l’aliquota marginale risultava negativa pari a -15,9%) è stata cancellata.  
 
Tre anni più tardi, nel 2004, il centro-destra varò il “secondo modulo” Irpef, di valore, a regime, 
pressoché equivalente al primo (6 miliardi di euro). Tale intervento fu finalizzato ad alleggerire l’ 
imposta sui redditi più alti. Contestualmente alla propagandata riduzione delle imposte dirette, la 
maggioranza approvò una raffica di aumenti di imposte indirette che, pur avendo sui contribuenti un 
impatto non immediatamente percepibile, avevano l’effetto di compensare parte rilevante della 
riduzione dell’Irpef. L’impatto netto di minore Irpef e maggiori imposte indirette rimaneva 
complessivamente di alleggerimento per i contribuenti, ma si traduceva in un aggravio consistente 
per i redditi medio bassi e in minori oneri solo per i redditi più elevati.  
 
Contestualmente, il centro-destra si dedicò anche alle imprese: approvò la riduzione al 33% 
dell’imposta sui redditi di impresa, ma fece cadere la promessa relativa all’abolizione dell’Irap. 
Tuttavia, come nel caso delle imposte dirette/indirette, anche con le imprese fece il gioco delle tre 
carte: a fronte della riduzione dell’imposta sui redditi di impresa, furono approvati un ventaglio di 
interventi di aggravio della pressione fiscale. Alla fine della legislatura, l’effetto cumulato degli 
interventi sulle imposte pagate dalle imprese, considerando soltanto le misure di carattere 
permanente, dovrebbe raggiungere quasi mezzo punto di PIL, nonostante la riduzione dei contributi 
sociali di un punto percentuale introdotta con la Legge Finanziaria per il 2006. 
 
Le Tavole 1 e 2 illustrano gli effetti dei provvedimenti fiscali approvati dalla maggioranza di 
centro-destra dal giugno 2001 al febbraio 2006. L’analisi si basa sulle relazioni tecniche di 
accompagnamento a tali provvedimenti. In particolare, le relazioni tecniche stimano gli effetti dei 
provvedimenti sul saldo netto da finanziare assumendo a riferimento l’andamento tendenziale delle 
entrate erariali valutato sulla base della normativa precedente al giugno 2001. Le Tabelle 2 e 3 
riportano, per ogni anno,  l’effetto di tutte le misure approvate fino al 31 dicembre di quell’anno (ad 
esempio, per il 2005 le tabelle riportano l’effetto annuale delle misure approvate dal giugno 2001 al 
dicembre 2004. Tale effetto doveva essere pari ad un incremento di 4,168 miliardi di euro).  La 
Tabella 2 distingue i provvedimenti, oltre che per tipologia di imposta, anche in base alla natura 
temporanea o permanente dei loro effetti. La Tabella 3 per ciascuna tipologia di imposta (diretta, 
indiretta, regime forfetario, sanatoria/condono e contributo) riporta gli effetti delle misure di 
riduzione della pressione fiscale da quelli delle misure di incremento. 
 
Come si vede, l’ammontare delle riduzioni e quello degli aumenti di prelievo, stando alle stime 
effettuate dallo stesso governo, sono pressoché equivalenti: al di là della propaganda che ha sempre 
posto l’enfasi soltanto sulle riduzioni, ciò avrebbe tuttavia permesso di mantenere il gettito costante 
–o addirittura incrementarlo– e preservare così un equilibrio di bilancio. Viceversa gli incassi 
tributari correnti del settore statale dal 2001 al 2005 sono previsti in diminuzione dello 0,8 percento 
(fonte: Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2006). Ma, come si è detto, ciò non è 
avvenuto per effetto di una politica orientata alla riduzione delle imposte che sarebbero dovute 
aumentare. E’ dovuto, invece, o ad una consapevole manipolazione nei conti delle relazioni 
tecniche e ad una massiccia recrudescenza dell’evasione fiscale, incoraggiata da condoni, sanatorie 
e concordati. 
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Tabella 2. Effetti attesi delle misure fiscali approvate dal Giugno 2001 al Febbraio 2006. 1/, 2/  
(in milioni di euro) 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totale Imposte Dirette 2 4.854 -1.563 -5.293 -3.874 -3.919
Permanenti 0 2.341 -1.271 -5.850 -4.243 -3.967
Temporanee 2 2.513 -292 557 369 49

Totale Imposte Indirette -645 -2.183 -1.014 1.341 3.963 4.211
Permanenti 0 -645 49 2.258 4.525 4.832

Temporanee -645 -1.537 -1.063 -916 -561 -621
          Accise -645 -665 -536 -337 -130 -355
          IVA 0 -655 -446 -445 -417 -192
          Altre 0 -217 -81 -135 -15 -75

Regimi Forfettari 0 -10 4.128 609 754 1.504
Permanenti 0 -10 640 626 608 1.504
Temporanee 0 0 3.488 -17 146 0

Sanatorie e Condoni 3/ 2.913 4.105 14.756 8.401 638 1.980

Contributi 0 -788 -539 -890 -670 -2.611
Permanenti 0 -581 -568 -515 -627 -2.618
Temporanee 0 -206 29 -376 -42 7

Totale Generale 2.270 5.979 15.768 4.168 812 1.165
Permanenti 0 1.104 -1.149 -3.481 263 -250
Temporanee 2.270 4.874 16.917 7.649 549 1.415

Totale Generale (%PIL) 0,19 0,47 1,21 0,31 0,06 0,08
Permanenti 0,00 0,09 -0,09 -0,26 0,02 -0,02
Temporanee 0,19 0,39 1,30 0,57 0,04 0,10

Memorandum item
PIL nominale 4/ 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328 1.378.355 1.426.597

1/ Effetti sul saldo netto da finanziare.
2/ Per le misure di carattere permanente, si è stimato l'effetto oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica sulla base dell'effetto indicato per l'ultimo 
    anno coperto. Tale effetto si è assunto costante in termini di PIL o costante in valore nominale a seconda delle quantificazioni riportate nelle relazioni tecniche.  
    Per le misure di carattere temporaneo, si è assunto che non vi siano effetti oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica.
3/ Include per il 2004 l'effetto della Tremonti-bis, stimato in circa 3 md di euro.
4/ Per il PIL nominale si sono assunti i seguenti tassi di crescita: 2% nel 2005; 3.5% nel 2006; e 4,0% nel 2007 e 2008.
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Tabella 3. Effetti attesi delle misure fiscali approvate dal Giugno 2001 al Febbraio 2006. 1/, 2/  
(in milioni di euro) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totale Imposte Dirette 2 4.854 -1.563 -5.293 -3.874 -3.919
Totale misure di aumento entrate 2 6.116 5.194 5.806 9.784 12.601
Totale misure di riduzione entrate 0 -1.261 -6.757 -11.099 -13.658 -16.519

Totale Imposte Indirette -645 -2.183 -1.014 1.341 3.963 4.211
Totale misure di aumento entrate 0 0 509 2.848 5.475 5.585
Totale misure di riduzione entrate -645 -2.183 -1.523 -1.507 -1.512 -1.374

Regimi Forfettari 0 -10 4.128 609 754 1.504
Totale misure di aumento entrate 0 0 4.234 690 850 1.628
Totale misure di riduzione entrate 0 -10 -107 -80 -96 -125

Sanatorie e Condoni 3/ 2.913 4.105 14.756 8.401 638 1.980

Contributi 0 -788 -539 -890 -670 -2.611
Totale misure di aumento entrate 0 0 445 160 160 160
Totale misure di riduzione entrate 0 -788 -984 -1.050 -830 -2.771

Totale Generale 2.270 5.979 15.768 4.168 812 1.165
Totale misure di aumento entrate 2.915 10.220 25.138 17.904 16.907 21.954
     Permanenti 0 2.803 5.234 7.680 14.260 18.734
     Temporanee 2.915 7.417 19.904 10.224 2.648 3.220

Totale misure di riduzione entrate -645 -4.242 -9.370 -13.736 -16.095 -20.789
     Permanenti 0 -1.699 -6.383 -11.161 -13.497 -18.984
     Temporanee -645 -2.543 -2.987 -2.575 -2.598 -1.805

Totale Generale (%PIL) 0,19 0,47 1,21 0,31 0,06 0,08
Totale misure di aumento entrate 0,24 0,81 1,93 1,32 1,23 1,54
     Permanenti 0,00 0,22 0,40 0,57 1,03 1,31
     Temporanee 0,24 0,59 1,53 0,76 0,19 0,23

Totale misure di riduzione entrate -0,05 -0,34 -0,72 -1,02 -1,17 -1,46
     Permanenti 0,00 -0,13 -0,49 -0,83 -0,98 -1,33
     Temporanee -0,05 -0,20 -0,23 -0,19 -0,19 -0,13

Memorandum item
PIL nominale 4/ 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328 1.378.355 1.426.597

1/ Effetti attesi sul saldo netto da finanziare.
2/ Per le misure di carattere permanente, si è stimato l'effetto oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica sulla base dell'effetto indicato per l'ultimo 
    anno coperto. Tale effetto si è assunto costante in termini di PIL o costante in valore nominale a seconda della tipologia di intervento.  
    Per le misure di carattere temporaneo, si è assunto che non vi siano effetti oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica.
3/ Include per il 2004 l'effetto della Tremonti-bis, stimato in circa 3 md di euro.
4/ Per il PIL nominale si sono assunti i seguenti tassi di crescita: 2% nel 2005; 3.5% nel 2006; e 4,0% nel 2007 e 2008.
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La Tabella 4 riporta in dettaglio l’effetto atteso degli interventi sulle imposte indirette. Si può 
osservare che la somma degli aumenti permanenti delle accise sui tabacchi (+1,1 miliardi di euro) e 
sui prodotti petroliferi (+ 0,4 miliari di euro) e degli aumenti di imposte di registro, imposte 
ipotecarie e catastali e dei bolli (in totale, + 2,3 miliardi di euro) arriva a quasi 5 miliardi di euro a 
fine legislatura. 
 
 
Tabella 4: Effetti attesi degli interventi sulle imposte indirette dal giugno 2001 al febbraio 2006  

(in milioni di euro) 

 
 
La Tabella 5 confronta gli effetti dei provvedimenti sull’Irpef varati dal centrosinistra nella XIII 
Legislatura con quelli del centro-destra nella XIV Legislatura. Gli interventi realizzati dal 
centrosinistra hanno portato un beneficio complessivo per i contribuenti italiani pari a oltre 19 
miliardi di euro su base annua, contro i 6 miliardi 360 milioni del centrodestra (formalmente 12 
miliardi, che però si riducono a poco più di 6 miliardi tenendo conto del fatto che il governo di 
centrodestra ha fatto marcia indietro rispetto alle riduzioni delle aliquote già disposte per il 2002 e il 
2003 dall’ultima Finanziaria del centrosinistra e ha bloccato la restituzione del fiscal drag). 
 
Inoltre, la riduzione Irpef realizzata dal centrosinistra ha avvantaggiato in percentuale maggiore i 
contribuenti con redditi bassi e medi, in misura minore quelli con redditi alti: oltre 3 punti in meno 
di aliquota media per i redditi fino a 20.000 euro (Tavola 6), oltre 2 punti in meno per quelli tra 
20.000 e 40.000 euro, meno di 2 punti per redditi superiori. La riduzione Irpef realizzata dal 
centrodestra con i primi due moduli di riforma si è invece distribuita in modo pressoché 
proporzionale tra tutti i contribuenti, collocandosi intorno a 0,9 punti in meno di aliquota media. 
 
Gli effetti distributivi sulle famiglie (Tavola 7) mostrano un’incidenza sul reddito del beneficio 
equivalente (beneficio pro-capite calcolato tenendo conto dell’ampiezza del nucleo familiare) che, 
nel caso della riforma del centrosinistra, risulta più consistente per i redditi bassi e medi che per 
quelli alti; mentre, nel caso della riforma del centrodestra, risulta pressoché proporzionale per tutti, 
salvo per il 10% di famiglie con i redditi più bassi per le quali l’incidenza è stata trascurabile. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totale Imposte Indirette -645 -2.183 -1.014 1.341 3.963 4.211
Permanenti 0 -645 49 2.258 4.525 4.832
     Accise 0 -237 240 1.809 1.844 2.023
       di cui:  tabacchi 435 1.102 1.102 1.190
                prodotti petroliferi 0 -237 -195 605 640 729

     IVA -1 23 -17 47 -69

     Altre -407 -213 466 2.633 2.878
       di cui : imposte di registro e altre 1/ 286 2.437 2.324

Temporanee -645 -1537 -1063 -916 -561 -621
     Accise -645 -665 -536 -337 -130 -355
       di cui:  tabacchi 500
                prodotti petroliferi -481 -452 -432 -337 -392 -14

     IVA -655 -446 -445 -417 -192

     Altre -217 -81 -135 -15 -75
       di cui : imposte di registro e altre 1/ -3 -2 -2

1/ Include anche imposte ipotecarie, catastali e bolli
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Tavola 5A: Effetti aggregati dei provvedimenti della XIII Legislatura 
 

 
 
 
Tavola 5B: Effetti aggregati dei provvedimenti della XIV Legislatura 
 

 
 
 
Tavola 6: Effetti delle riforme sull’aliquota media 

(variazione aliquota media in punti percentuali del reddito imponibile) 

 
 
 

Provvedimenti XIII Legislatura Beneficio 
complessivo

Beneficio medio 
pro-capite

mil euro euro equivalenti

1996-1999 3.070 78
2000 8.916 224
2001 7.359 180
Complesso provvedimenti al lordo fiscal drag 19.344 482

di cui:  Restituzione fiscal drag 1997-1998 1.007
   Restituzione fiscal drag 2001 746

Provvedimenti XIV Legislatura Beneficio 
complessivo

Beneficio medio 
pro-capite

mil euro euro equivalenti

2002 1.345 25
2003 5.172 125
2005 5.678 137
Complesso provvedimenti 12.194 287

Mancato sgravio tendenziale L. Finanziaria 2001 3.025
Mancato recupero fiscal drag 2001-2005 2.805
Effetto netto 6.364

Variazione aliquota media

Classi di reddito imponibile 
compresa la prima casa

  XIII 
Legislatura

XIV 
Legislatura

Fino a 10mila euro -3,2 -0,9
Da 10 a 20 mila euro -3,1 -1,0
Da 20 a 30 mila euro -2,8 -1,1
Da 30 a 40 mila euro -2,5 -0,7
Da 40 a 75 mila euro -2,0 -0,5
Oltre 75 mila euro -1,9 -0,9
Totale -2,7 -0,9
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Tavola 7: Effetti delle riforme: incidenza del beneficio sul reddito - Analisi per decili di reddito 
disponibile equivalente 

(variazione aliquota media in punti percentuali del reddito imponibile) 

 
 
 
Come ricordato, anche la pressione fiscale sulle imprese sarebbe dovuta significativamente 
aumentare nel corso della legislatura. La Tabella 8 evidenzia che l’effetto cumulato delle misure 
introdotte nel corso della legislatura avrebbe dovuto determinare un incremento della pressione 
fiscale di quasi mezzo punto percentuale di PIL a fine 2005. Infatti, la riduzione dell’Irpeg e la 
restrizione della base imponibile dell’IRAP –previste dalla Legge Finanziaria per il 2003– sono 
state accompagnate da numerosi interventi di segno opposto quali: l’eliminazione della DIT; 
l’indeducibilità della svalutazione di partecipazioni per distruzione di riserve di utili o costi 
indeducibili di società partecipata non quotata; la revisione del periodo di deducibilità delle 
minusvalenze su immobilizzazioni finanziarie; l’introduzione dell’imposta sulle riserve 
matematiche nel ramo vita delle assicurazioni; la modifica della deducibilità delle variazioni della 
riserva per i sinistri; l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle imprese assicuratrici; la 
soppressione dell’aliquota agevolata IRES per le fondazioni bancarie; la pianificazione fiscale 
concordata; le modifiche al trattamento fiscale delle società cooperative; le modifiche alla base 
imponibile IRES per gli enti creditizi e finanziari; l’introduzione di un’imposta sostituiva sulle 
plusvalenze derivanti da trasferimenti immobiliari e la revisione della base imponibile per 
trasferimenti immobiliari.  
 
A conclusione della legislatura, la Legge Finanziaria per il 2006 ha ulteriormente appesantito il 
carico fiscale sulle imprese per un importo di circa 2,5 miliardi di euro (Tabella 9), nonostante la 
riduzione della contribuzione sociale di un punto percentuale. In sintesi, per il 2006, anche 
considerando le sole misure di carattere permanente introdotte dal giugno 2001, la maggiore 
pressione fiscale sulle imprese arriva a circa lo 0,5 per del PIL. 

 

Incidenza beneficio sul reddito

Decili di reddito 
disponibile equivalente XIII Legislatura XIV Legislatura

Primo decile 5,1 0,6
Secondo decile 5,5 1,1
Terzo decile 5,0 1,4
Quartodecile 4,5 1,6
Quinto decile 4,4 1,6
Sesto decile 3,7 1,3
Settimo decile 3,4 1,1
Ottavo decile 3,6 1,1
Nono decile 3,5 1,0
Decimo decile 3,2 1,0
Totale 3,7 1,1
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Tabella 8: Effetti attesi sulle imprese delle misure fiscali approvate dal Giugno 2001 al Febbraio 2006. 
1/, 2/   

(in milioni di euro) 
 

 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totale Imposte Dirette 2 5.526 3.985 1.206 5.162 8.853
Permanenti 0 2.734 3.828 -49 4.019 8.178
Temporanee 2 2.792 157 1.255 1.143 675

Totale Imposte Indirette 0 -3 0 -2 -2 0
Permanenti 0 0 0 0 0 0
Temporanee 0 -3 0 -2 -2 0

Regimi Forfettari 0 0 2.801 690 785 1.202
Permanenti 0 0 650 690 688 1.202
Temporanee 0 0 2.150 0 97 0

Sanatorie e Condoni 3/ 2.862 3.164 14.797 8.356 638 1.980

Contributi 0 -788 -579 -970 -750 -2.691
Permanenti 0 -581 -608 -595 -707 -2698
Temporanee 0 -206 29 -376 -42 7

Totale Generale 2.864 7.900 21.004 9.280 5.834 9.344
Permanenti 0 2.153 3.871 46 4.000 6.682
Temporanee 2.864 5.747 17.133 9.235 1.834 2.662

Totale Generale (%PIL) 0,24 0,63 1,61 0,69 0,42 0,65
Permanenti 0,00 0,17 0,30 0,00 0,29 0,47
Temporanee 0,24 0,46 1,32 0,68 0,13 0,19

Memorandum item
PIL nominale 4/ 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328 1.378.355 1.426.597

1/ Effetti sul saldo netto da finanziare.
2/ Per le misure di carattere permanente, si è stimato l'effetto oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica sulla base dell'effetto indicato per l'ultimo 
    anno coperto. Tale effetto si è assunto costante in termini di PIL o costante in valore nominale a seconda delle quantificazioni riportate nelle relazioni tecniche.  
    Per le misure di carattere temporaneo, si è assunto che non vi siano effetti oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica.
3/ Include per il 2004 l'effetto della Tremonti-bis, stimato in circa 3 md di euro.
4/ Per il PIL nominale si sono assunti i seguenti tassi di crescita: 2% nel 2005; 3.5% nel 2006; e 4,0% nel 2007 e 2008.
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Tabella 9: Effetti attesi sulle imprese delle misure contenute nella Legge Finanziaria per il 2006   
(in milioni di euro) 

Descrizione provvedimento 2006 2007 2008

C. L. n. 266/05 (Legge Finanziaria)
c. 115 Proroga per agevolazioni su emulsioni stabilizzate -9 5 -2
c. 115 Proroga per agevolazioni su metano a usi industriali -89 49 -21
c. 115 Proroga per agevolazioni su gasolio riscaldamento zone montane -52 8 -4
c. 115 Proroga per agevolazioni su teleriscaldamento con biomasse -11 -12 -
c. 115 Proroga per agevolazioni su gas metano per usi civili -21 3 -1
c. 115 Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate -18 3 -1
c. 115 Agevolazioni sul gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno di Trieste e Udine -13 2 -1
c. 115 Agevolazioni sul gasolio da riscaldamento serra -23 13 -5
c. 177 e 118 IRAP settore agricolo -389 73 49
c. 119 Agevolazioni pesca costiera e lagunare -46 -34 11
c. 120 Agevolazioni per l’arrotondamento della proprietà contadina -29 -306 -191
c. 125 Indetraibilità IVA ciclomotori e auto -217 6 9
c. 127 Proroga agevolazione IPAB -2 0 0
c. 129 Deduzione forfetaria per impianti distribuzione carburanti 0 -84 36
c. 352 Eliminazione della tassa sui brevetti -40 29 34
c. 361 Riduzione del costo del lavoro -1.996 -1.556 -1.829
c. 455-464 Disposizioni per l'editoria -5 26 31
c. 469 Rivalutazione dei beni d'impresa 602 -488
c. 473-476 Rivalutazione aree edificabili 311 0 18

Programmazione fiscale 2006-2008 (concordato) 1.040 1.100 1.100

Art. DL n. 203/05 convertito in L. n. 248/05
Art. 5 Plusvalenze finanziarie delle società 44 182 280
Art. 5 bis Ammortamento dell'avviamento 1.500 770 770
Art. 5-ter Leasing immobiliare 27 310 529
Art. 5-quinquies Norma antielusiva su dividend washing 583 483 483
Art. 6 c.1 Indeducibilità ai fini Irap delle svalutazioni crediti per le assicurazioni 22 12 12
Art. 6 c.2 Accantonamenti della riserva sinistri (dal 90% al 60%) 214 108 100
Art. 6 c.3 Svalutazione crediti banche (da 0,60% a 0,40%) 1.103 560 520
Art. 7 Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese 98 56 56
Art. 8 c.2 Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari -46 -53 -176
Art 8 c.3 bis Sospensione di termini in favore di enti non commerciali -2 0 0
Art. 11 quater Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate 2/ 79 0 0
Art.11 decies Riduzione dei canoni di concessione demaniale per gli aeroporti -42 -42 -42
Art. 11-quaterdecies, c.4 Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni 12 4 4
Art. 11-quaterdecies, c19 Estensione della tonnage tax al noleggio di navi -2 -1 -1

Art. DL n. 273/05 'proroga termini' (in corso di conversione)
Art. 20 c.2 Interventi in materia di ammortizzatori sociali 3/ -45
Art. 38 c. 1,2,3 Disposizioni per il servizio farmaceutico 3/ -2

Totale 2.538 1.714 1.278
Totale (in % del PIL) 0,2 0,1 0,1

Memorandum item
PIL nominale 1.426.597 1.483.661 1.543.007

1/ Dati di competenza. Effetti sull'indebitamento netto. Fonte: prospetti riepilogativi. Segno - = minore entrata
2/ + 911 mln per il 2005
3/ solo per il 2006
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A tutto ciò bisogna aggiungere quanto è avvenuto sul fronte della fiscalità locale. Il peggioramento 
dei conti pubblici determinato dall’aumento dell’evasione fiscale, dalla crescita incontrollata della 
spesa corrente e dagli errori nelle previsioni di crescita, oltre ad indurre il governo ai noti espedienti 
di “finanza creativa” ha spinto a ripetuti interventi di tagli ai trasferimenti finanziari alle 
amministrazioni decentrate. Regioni, Province e Comuni hanno reagito con incrementi della 
tassazione locale (Tabella 10). 
 
In quattro anni (gli ultimi dati disponibili riguardano il 2004), il prelievo tributario di parte corrente 
delle Regioni è passato da 58,8 miliardi di euro a 66,1; quello delle province da 3,1 a 3,8; quello dei 
Comuni da 14,3 a 18,5. Complessivamente, fra parte corrente e parte in conto capitale, il prelievo di 
Regioni, Province e Comuni è aumentato, dal 2001 al 2004, di 0,2 punti percentuali di Pil.  
 
 
 
Tabella 10: Entrate tributarie locali 2001-2004 

(in milioni di euro) 

 
 
L’esito complessivo degli interventi sulle imposte erariali –che avrebbero dovuto essere 
sostanzialmente neutrali sul gettito dell’amministrazione statale– e quelli sulle imposte locali –che 
sono aumentati rispetto al Pil– avrebbe dovuto tradursi a consuntivo in una crescita della pressione 
fiscale a livello delle Pubbliche Amministrazioni. Viceversa, la Tabella 11 indica che si è registrata 
una discesa della pressione fiscale: nell’arco dei 5 anni considerati, il gettito cala di 1,3 punti 
percentuale del Pil (dal 42,2% del 2001 a 40,9% del 2005. Dati calcolati in riferimento alla vecchia 
serie del Pil in coerenza con i dati sul Pil utilizzati nelle relazioni tecniche).  
 
 
Tabella 11: Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche: pressione fiscale 

(in percentuale del PIL) 
 

2001 2002 2003 2004 2004-2001

Regioni 58.905 62.074 67.209 66.105 7.200
    entrate tributarie correnti 58.857 62.006 65.311 65.542 6.685
    entrate tributarie in conto capitale 48 68 1.898 563 515

Province
    entrate tributarie correnti 3.169 3.552 3.746 3.882 713

Comuni 14.352 15.915 17.160 18.567 4.215
    entrate tributarie correnti 14.352 15.915 17.160 18.104 3.752
    entrate tributarie in conto capitale 0 0 0 463 463

Totale entrate tributarie locali 76.378 81.473 86.217 87.528 11.150
Totale entrate tributarie locali% Pil 6,3% 6,5% 6,6% 6,5% 0,2%

Memorandum item
PIL 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328

2001 2002 2003 2004 2005 1/

Imposte dirette 15,0 14,2 13,7 13,6 13,7
Imposte indirette 14,5 14,7 14,4 14,4 14,0
Imposte in c/c 0,1 0,2 1,7 0,8 0,1
Contributi 12,6 12,8 13,0 13,0 13,1
Totale 42,2 41,9 42,8 41,8 40,9
   di cui tributi locali 6,3 6,5 6,6 6,5 n.a.

1/ Per il 2005 si tratta di previsioni del governo
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Nota metodologica 
 

Per il 2005 ed il 2006, NENS ha dovuto stimare direttamente l’effetto delle misure di carattere 
permanente approvate nel 2001 (in quanto le relazioni tecniche coprono soltanto il primo triennio 
di applicazione della normativa). A tal fine, si è preso a riferimento l’effetto stimato dalla relazione 
tecnica per l'ultimo anno coperto e si è assunto tale effetto costante in termini di PIL o costante in 
valore nominale a seconda della tipologia di intervento. Per le misure di carattere temporaneo, si è 
assunto che non vi siano effetti oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica. La crescita del PIL 
nominale nel 2005 è stata assunta di 2 punti percentuali. 
 
 


