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Premessa e conclusioni 

1) Il 2011 è stato un anno caratterizzato da interventi di finanza pubblica straordinari per entità e 

per frequenza, realizzati sia dal governo Berlusconi (ddll 98 e 138/2011 per circa 29 miliardi 

complessivi nel solo 2012) sia dal governo Monti (dl 201/2011 per circa 20 miliardi nel solo 2012). I 

risultati di queste manovre, e in particolare del c.d. decreto ‘salva-Italia’ dovrebbero manifestarsi 

soprattutto nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015, delineando un percorso di risanamento che 

dovrebbe riportare i saldi di finanza pubblica, e in particolare l’avanzo primario, ai livelli raggiunti 

alla fine degli anni Novanta. Questo Rapporto si sofferma su alcuni aspetti di questo percorso, 

evidenziandone i punti di forza e le possibili criticità legate soprattutto, ma non esclusivamente, 

alla debolezza del ciclo economico. 

2) In particolare, nel Rapporto si evidenzia come, anche per il 2011, le previsioni formulate da 

NENS nel Rapporto di finanza pubblica già nella sua prima edizione del  giugno di quell’anno, si 

sono rivelate più corrette di quelle del Governo, pur elaborate 6 mesi dopo, sia con riferimento 

all’avanzo primario sia con riferimento all’indebitamento netto. Le previsioni del Governo 

contenute nella Relazione di dicembre 2011, in particolare, prevedevano un avanzo primario 

superiore di quasi 700 milioni rispetto al dato di consuntivo (provvisorio) reso noto dall’Istat. 

Questo scostamento è dipeso da 2 miliardi di minor gettito fiscale, solo in parte compensato da 

1,3 miliardi di minori spese primarie. Il calo (inatteso) del gettito sembra derivare solo in parte da 

effetti di ciclo, in quanto sembrano essersi manifestati anche dei cambiamenti di comportamento 

da parte dei contribuenti (che potrebbero essere a loro volta la conseguenza sia di problemi di 

liquidità sia di una minore tax compliance).  

3) Per quanto riguarda la spesa, invece, la sua riduzione va ormai assumendo carattere strutturale 

e caratterizza il biennio 2010-2011 distinguendolo così nettamente dal biennio precedente. Nel 

biennio 2008-2009, infatti, sono peggiorati nettamente sia l’avanzo primario (circa 3,3 punti di 

Pil in meno) sia l’indebitamento netto (circa 2,7 punti in più), nonostante l’aumento delle 

entrate e della pressione fiscale. E’ stata la spesa primaria ad aumentare di quasi 4 punti di Pil il 

che ha impedito di trarre beneficio dalla ridotta dinamica della spesa per interessi che, in quel 

periodo, si è ridotta di oltre mezzo punto di Pil. Al contrario, nel biennio 2010-2011  il 

miglioramento dell’avanzo primario (1,8 punti in più) e dell’indebitamento netto (1,5 punti in 
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meno), contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è dipeso da un incremento delle 

entrate o della pressione tributaria (in tendenziale riduzione nel 2010 e poi costante), ma invece 

da una forte contrazione della spesa primaria, di 1,3 punti nel 2010 e di un altro punto di Pil nel 

2011, per un totale cumulato di 2,3 punti di Pil. 

4) Questi elementi, insieme con le tendenze macroeconomiche, sono essenziali per formulare un 

quadro previsivo per il 2012. Nel recente Documento di Economia e Finanza (DEF), il Governo 

prevede per l’anno corrente un netto peggioramento dei saldi rispetto alle stime di Dicembre 

2011: l’avanzo primario dovrebbe raggiungere 57 (e non 74) miliardi, mentre l’indebitamento 

netto dovrebbe attestarsi a 27 (anziché a 19) miliardi. Tuttavia, va sottolineato che queste 

previsioni si basano su un’ipotesi di crescita del Pil (+0,6% nominale) che, per quanto bassa, è 

probabilmente sovrastimata. Inoltre, pur ammettendo la possibilità che il calo di gettito (rispetto 

alle previsioni) manifestatosi nel 2011, determini degli “effetti di trascinamento” sul gettito del 

2012, non è chiaro in che modo il Governo ne abbia tenuto conto.  Questi elementi di criticità 

sono presumibilmente alla base del calo delle entrate rispetto alle previsioni recentemente 

segnalato nel Rapporto sulle entrate tributarie aggiornato ad Aprile 20121  

5) Le previsioni da noi formulate si basano su un quadro macroeconomico diverso da quello del 

Governo e, in particolare, da una previsione di crescita negativa del Pil nominale nel 2012 (-0,1%). 

Pur utilizzando le ipotesi di elasticità del gettito al Pil implicite nelle stime governative,  questa 

differenza di partenza determina un minor gettito previsto di quasi 8 miliardi, con un 

peggioramento, rispetto alle previsioni governative, di 0,5 punti di Pil per i saldi e di 0,2 punti 

per il rapporto debito/Pil. Da un punto di vista qualitativo (e quindi senza incorporarli nelle stime) 

vanno infine segnalati due ulteriori elementi di preoccupazione. In primo luogo, per quel che 

riguarda il gettito IVA, il fatto che nel 2011, malgrado (o forse proprio a causa del) l’aumento 

dell’aliquota IVA ordinaria, si è manifestata una riduzione del gettito maggiore rispetto a quanto ci 

si poteva attendere sulla base dell’andamento del ciclo. Questo elemento è particolarmente 

significativo per il 2012, anno nel quale  è previsto un ulteriore forte incremento delle aliquote 

IVA. In secondo luogo, l’andamento del Pil qui previsto non tiene conto degli effetti depressivi del 

recente terremoto in Emilia, localizzato in una zona ad alta densità produttiva e che potrebbe 

tradursi in un’ulteriore riduzione del Pil reale di qualche decimo di punto Questa possibilità va a 

cumularsi con il peggioramento più generale del quadro macroeconomico, che potrebbe 

                                                           
1 (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-04/2.previsionientrate.pdf). 
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spingersi fino ad un ulteriore perdita di mezzo punto percentuale di PIL, con ovvi riflessi sui saldi 

e gli aggregati di finanza pubblica. 

Il 2011 

 

Il confronto tra previsioni e consuntivi 

Il 2011 si è chiuso, dal punto di vista dei principali aggregati di finanza pubblica, solo parzialmente in linea 

con quanto previsto nella Relazione al Parlamento presentata dal Governo Monti a dicembre 2011. In 

particolare, l’avanzo primario è risultato pari a circa 15,7 miliardi, cioè 740 milioni meno di quanto previsto 

dal Governo, mentre l’indebitamento netto, secondo i dati provvisorio di consuntivo forniti dall’Istat, si è 

attestato a 62,3 miliardi, con un peggioramento di 1,5 miliardi rispetto alle previsioni formulate dal 

Governo. Si noti che, in entrambi i casi, le previsioni formulate da NENS nel Rapporto di finanza pubblica di  

giugno 2011, si sono rivelate più corrette di quelle del Governo di 6 mesi successive: l’avanzo primario è 

risultato di meno di 700 milioni superiore e l’indebitamento netto di meno di 1,3 miliardi peggiore rispetto 

al dato di consuntivo (per quanto provvisorio). 

Tabella 1: confronto tra previsioni e consuntivi Istat 2011 (in mln)  

Stima  Avanzo primario Scostamento  Indebitamento  Scostamento 

Base governo DEF 
aprile 2011*  17.008 -1.350 -59.079 -3.284 

Base NENS VIII 
rapporto giugno 
2011* 14.962 696 -61.125 -1.238 

Nota di 
aggiornamento 
DEF settembre 
2011  14.925 733 -61.668 -695 

Relazione governo 
al Parlamento 
dicembre 2011 16.398 -740 -60.926 -1.437 

Valore consuntivo 15.658 0 -62.363 0 

*inclusi effetti manovre correttive 

 

Concentrando l’attenzione sullo scostamento tra il valore dell’indebitamento netto previsto dal Governo a 

dicembre 2011 e il consuntivo Istat (-1,437 miliardi) va ribadito come esso derivi per 740 milioni dal 

peggioramento dell’avanzo primario e per poco meno di 700 milioni dai maggiori interessi. Lo scostamento 

del saldo primario, a sua volta, deriva per poco più di 2 miliardi da minori imposte parzialmente 

controbilanciato da minori spese primarie per  poco meno di 1,4 miliardi (cfr. Tabella 2).  
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Tabella 2: indebitamento netto, scostamento previsioni Governo rispetto a consuntivo Istat (in mln) 

Minore avanzo primario (a) 740 

     di cui minori  spese primarie -1.279 

     di cui minori entrate 2.019 

Maggiori interessi (b) 697 

Scostamento indebitamento netto  (a+b) 1.437 

 

La maggior spesa per interessi può essere considerata, in qualche misura, fisiologicamente legata 

all’andamento dei mercati finanziari. L’andamento della spesa primaria, più che rispetto alle previsioni del 

Governo, va analizzato in un contesto pluriennale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Ci soffermiamo 

qui brevemente sullo scostamento, di oltre 2 miliardi, registrato tra previsioni e dato consuntivo (per 

quanto provvisorio) relativo alle entrate. Va preliminarmente rilevato che le previsioni formulate a 

dicembre 2011 avrebbero dovuto basarsi su un quadro informativo piuttosto esauriente, in cui si 

conoscevano già i gettiti degli acconti e dei saldi relativi alle principali imposte. Ciò nonostante, la 

scomposizione dello scostamento rivela importi di una certa entità (cfr. Tabella 3). 

Tabella 3: analisi scostamenti tra previsioni Governo (dicembre 2011) e consuntivo Istat su 2011 (in mln) 

ENTRATE Governo Istat Scostamento 

Imposte dirette 229.426 226.027 -3.399 

Imposte indirette 225.061 222.313 -2.748 

Imposte in c/c 1.762 6.963 5.201 

Entrate tributarie 456.249 455.303 -946 

Contributi 218.587 216.340 -2.247 

Altre entrate correnti 59.715 61.032 1.317 

Entrate correnti totali 732.789 725.712 -7.077 

Entrate in c/c non tributarie 3.670 3.527 -143 

Totale entrate 738.221 736.202 -2.019 

 

Viene naturale chiedersi quali fenomeni potrebbero essersi verificati negli ultimi mesi del 2011 e di quale 

natura (permanente o temporanea) essi siano. Questo interrogativo, si noti, è di un certo rilievo, posto che, 

secondo il DEF, proprio gli effetti di trascinamento del mancato gettito rispetto alle previsioni 

contribuirebbero in buona parte a spiegare il cambiamento delle previsioni per il 2012 e lo slittamento in 

avanti del conseguimento del pareggio di bilancio (ciclico). 

Nel comparto delle entrate tributarie, la differenza tra previsioni e consuntivo di poco meno di un miliardo 

(946 milioni di euro) dipende da minori imposte correnti (dirette ed indirette) per oltre 6 miliardi e maggiori 
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imposte in conto capitale per 5,2 miliardi. Per le imposte dirette, lo scostamento dipende in misura 

pressoché esclusiva dall’Irpef, inferiore di quasi 4 miliardi, cioè di circa il 2,5% del gettito dell’imposta.  

Per quanto riguarda le imposte indirette, invece, il gettito Iva è risultato inferiore (rispetto alle previsioni di 

dicembre) di più di 800 milioni a cui si devono aggiungere maggiori compensazioni (rispetto al previsto) per 

un importo plausibilmente vicino ai 2 miliardi. Lo scostamento relativo alle imposte in conto capitale 

dipende presumibilmente, anche se su questo aspetto il DEF non è molto chiaro, da un andamento, 

evidentemente molto migliore del previsto, dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali 

delle attività immateriali, come disegnata dal decreto legge 98/2011. Infine, il calo dei contributi sociali, di 

una certa entità, pare parzialmente spiegabile dal rallentamento dell’occupazione nella seconda metà 

dall’anno. Nel tentativo di razionalizzare queste informazioni e ricomporle in un quadro di sintesi plausibile, 

la Tabella 4 presenta un’ipotesi di disaggregazione dello scostamento complessivo (i circa 2 miliardi di cui 

alla Tabella 3) in 3 componenti:di ciclo, legate ad effetti inattesi delle manovre e residuale. La componente 

di ciclo è stimata calcolando, sulla base dell’elasticità osservata delle entrate al Pil, quale sarebbe stato il 

gettito (teorico) se il Pil fosse cresciuto nel 2011 del 2,1% (come previsto nella Relazione di dicembre) 

anziché dell’1,7% (come quantificato nel consuntivo Istat). Gli effetti inattesi delle manovre sono 

quantificati nel DEF in relazione ad alcune fonti di entrata, in particolare l’imposta sostitutiva sul 

riallineamento dei valori dei beni immateriali (3060 milioni di maggior gettito), e per alcune imposte locali 

(imposta di soggiorno, introdotta con il decreto legislativo sul federalismo municipale e a cui non era stato 

attribuito alcun gettito, e tassa auto). Infine, attribuiamo alla modifica dei comportamenti fiscali 

(includendo in questa espressione anche la tax compliance) la spiegazione della parte residua di 

scostamento (tra previsioni e dati di consuntivo) non dovuto al ciclo e neppure agli effetti non attesi delle 

manovre di modifica delle entrate. 

Tabella 4: ipotesi di disaggregazione delle componenti dello scostamento tra entrate previste ed entrate a 

consuntivo (anno 2011, in mln) 

Differenza totale -2019 

di cui spiegabile in base a ciclo  -2.490 

di cui spiegabile in base a impatto normative 5.105 

di cui residuo (comportamenti fiscali) -4.634 

 

Il residuo non spiegato ammonta a 4,6 miliardi, che potrebbero nascondere l’effetto di cambiamenti di 

comportamento. Tra questi, potrebbero essere presumibilmente inclusi quelli legati alle compensazioni, 

che, secondo quanto riportato nel DEF, hanno fatto registrare un aumento imprevisto per circa 2,2 miliardi. 
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Questo incremento potrebbe essere stato determinato da una ripresa della pratica delle compensazioni 

indebite, che aveva avuto un rallentamento a seguito delle norme varate nel 20102. Anche per quanto 

riguarda il calo del gettito Iva, segnalato nel DEF, potrebbero essersi manifestati degli effetti di reazione 

all’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria (dal 20 al 21%). 

In sintesi, per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica, il peggioramento imprevisto che emerge dai dati 

del consuntivo appare determinato da una riduzione delle entrate che risulta in parte non spiegata (si 

pensi, in particolare, a quella che riguarda l’Irpef) e in parte congiunturale (e quindi legata all’andamento 

del ciclo). Entrambi questi fenomeni potrebbero effettivamente determinare degli effetti di trascinamento 

sul 2012, nella misura che cercheremo di approfondire nel paragrafo successivo. 

Per quanto riguarda lo stock del debito, invece, le previsioni governative, nonché quelle formulate 

precedentemente da NENS e da altri istituti, si sono rivelate eccessivamente pessimistiche, posto che esso 

si è collocato (a fine dicembre 2011) al di sotto della soglia dei 1900 miliardi, seppure per soli due miliardi. 

Tuttavia, anche il Pil nominale è risultato leggermente inferiore a quanto in precedenza previsto, 

evidenziando il progressivo deteriorarsi delle condizioni del ciclo.  

Tabella 4: confronto tra previsioni e stime per debito e PIL 2011 (in mln) 

Stima  Debito 

Scostamento % 
rispetto a valore 

finale PIL 

Scostamento % 
rispetto a valore 

finale 

Base governo DEF 
2011 (aprile)* 1.909.137 -0,7% 1.593.314 -0,8% 

Base NENS VIII 
rapporto giugno 
2011* 1.911.183 -0,8% 1.587.881 -0,5% 

Nota di 
aggiornamento 
DEF 2011 
(settembre) 1.908.152 -0,5% 1.582.216 -0,1% 

Relazione Governo 
al Parlamento 
dicembre 2011 nd nd 1.586.361 -0,4% 

Valore finale 
effettivo 1.897.946 0,0% 1.580.220 0,0% 

*inclusi effetti manovre correttive 

 

Il confronto tra il 2011 e gli anni precedenti 

                                                           
2
 Va tuttavia considerato che, forse proprio avendo osservato un simile andamento, il Governo nel dl 16/2012 con 

effetto a partire da aprile 2012 ha previsto una riduzione delle compensazioni che possono essere effettuate senza le 
procedure rafforzate previste dal dl 78/2010. 
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L’analisi dell’andamento dei principali indicatori di finanza pubblica nel periodo 2008-2011 dà un’idea 

piuttosto precisa, e per certi versi non del tutto nota, di quanto accaduto.  

Il biennio 2008-2009 è stato caratterizzato da un peggioramento di circa 3,3 punti di Pil dell’avanzo 

primario e di circa  2,7 punti dell’indebitamento netto, malgrado un aumento della pressione fiscale e 

delle entrate su Pil di oltre mezzo punto percentuale. Infatti, è stata la spesa primaria ad aumentare di 

quasi 4 punti di Pil il che ha impedito di trarre beneficio dalla ridotta dinamica della spesa per interessi 

che, in quel periodo, si è ridotta di oltre mezzo punto di Pil. E’ questa la traduzione algebrica della 

dissennata negazione della crisi che ha caratterizzato le politiche del governo Berlusconi in quel biennio, in 

cui la crisi dei debiti sovrani, pur in certa misura prevedibile, non si era ancora manifestata. Più in generale, 

il biennio 2008-2009 ha visto il ripetersi della storia che si era manifestata nei periodi precedenti di governo 

del centrodestra, caratterizzati dal peggioramento dei saldi di finanza pubblica. 

Il biennio 2010-2011, , evidenzia, al contrario, un tendenziale consolidamento della finanza pubblica, con 

un miglioramento cumulato di 1,8 punti di avanzo primario e di soli 1,5 punti di indebitamento netto, 

causa il manifestarsi dell’aumento di incidenza della spesa per interessi. Contrariamente a quanto si 

potrebbe pensare, tale miglioramento non dipende affatto da un incremento delle entrate o della 

pressione tributaria (in tendenziale riduzione nel 2010 e poi costante), ma invece da una forte 

contrazione della spesa primaria, di 1,3 punti nel 2010 e di un altro punto di Pil nel 2011, per un totale 

cumulato di 2,3 punti di Pil. 

Tabella 5: analisi andamento principali saldi di finanza pubblica in quota di Pil, periodo 2008-2011 (fonte: 

Istat). 

 2008 2009 2010 2011 

Entrate totali / Pil (a) 46,5 47,1 46,6 46,6 

Spesa primaria / Pil 
(b) 44,0 47,9 46,6 45,6 

Saldo primario / Pi 
(c=a-b)l 2,5 -0,8 0,0 1,0 

Interessi/Pil (d) 5,2 4,6 4,6 4,9 

Indebitamento netto 
/ Pil (e=c-d) -2,7 -5,4 -4,6 -3,9 

p.m pressione fiscale 42,6 43,0 42,6 42,5 

 

Come noto, risulta particolarmente importante verificare la dinamica delle spese correnti primarie, che 

hanno contribuito al consolidamento riducendosi complessivamente di 0,8 punti di Pil nel biennio 2010-

2011, di cui 0,3 punti nel 2010 e di oltre mezzo punto percentuale nel 2011, contribuendo quindi più della 

riduzione della spesa in conto capitale (un fenomeno, quest’ultimo, che si ripete da anni, ma che è 
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destinato ad esaurirsi sia perché si sono raggiunti livelli storicamente bassissimi sia perché si tratta di spese 

indispensabili alla ripresa economica) alla ricostituzione dell’avanzo primario. La prima parte dell’azione di 

risanamento dei conti, quindi, si è affidata molto più al contenimento delle spese (che sembra avere 

assunto un carattere strutturale) che non all’aumento delle entrate. In particolare, , nel 2011 la riduzione 

della spesa corrente primaria dipende principalmente da un calo delle componenti per redditi di lavoro 

dipendente (-0,3 punti percentuali) e per consumi intermedi (-0,2 punti). 

Tabella 6: andamento spesa primaria in quota di PIL, cfr. tra 2011 e 2010 (fonte: Istat). 

 2010 2011 Differenza 
 (2011 su 2010) 

Spese correnti al netto 
interessi 43,2 42,6 -0,6 

di cui redditi da lavoro 
dipendente 

11,1 10,8 -0,3 

di cui consumi intermedi 8,8 8,6 -0,2 

di cui prestazioni sociali 

in denaro 19,2 19,3 +0,1 

di cui altre spese correnti 2,8 2,7 -0,1 

Spese in conto capitale 3,5 3,0 -0,5 

Interessi passivi 4,6% 4,9% 0,4% 

Indebitamento netto -4,6% -3,9% 0,7% 

 

Il miglioramento dell’avanzo primario non ha tuttavia consentito di ridurre il rapporto debito/Pil che è 

anzi aumentato di 1,5 punti percentuali, dal 118,6 al 120,1% del Pil. Questo fenomeno è stato dovuto al 

fatto che il (modesto) avanzo primario, pur incrementato di 0,6 punti di Pil in termini di cassa (cosa che si 

è riflessa nel buon andamento del fabbisogno), è stato più che compensato da oltre tre punti di Pil di 

peggioramento dovuti alla somma dell’effetto snow ball (cioè dall’accresciuto peso degli interessi) e da 

0,6 punti di Pil degli interventi di sostegno alla Grecia e dei contributi al fondo EFSF e al capitale dell’ESM. In 

assenza di questi ultimi interventi il rapporto debito/Pil sarebbe quindi aumentato solo di 0,9 punti 

percentuali (dal 118,3 al 119,2% del Pil). 

Il periodo 2012-2014: le previsioni del Governo 

E’ piuttosto interessante verificare come le previsioni per il triennio 2012-2014 si siano evolute nel corso 

degli ultimi mesi, e, in particolare, tra la Relazione presentata dal Governo Monti a dicembre 2011 e il Def 

di cui è in corso la discussione. L’interesse risiede soprattutto nel fatto che per il 2013 la Relazione di 

dicembre prevedeva il pareggio di bilancio, grazie alla manovra poi realizzata con il dl 201/2011. Nella 

Relazione, gli effetti della manovra non erano  quindi esplicitati in un quadro aggiornato di finanza pubblica 
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(anche perché il decreto legge non era ancora stato convertito) ma essi andavano implicitamente a definire 

il quadro stesso.  

 

Tabella 7: evoluzione previsioni saldi di finanza pubblica (valori assoluti  in mld) 

 2012 2013 2014 

Avanzo primario 

Dopo dl 201 (dic. 2011) 74,77 101,94 109,17 

Def (aprile 2012) 57,04 79,88 92,05 

Differenza aprile vs 
dicembre -  17,72 - 22,06 - 17,12 

di cui entrate -  12,34 - 17,29 - 15,88 

di cui spese primarie 5,38 4,77 1,24 

Indebitamento netto 

Dopo dl 201 (dic. 2011) - 19,45 0,62 3,52 

Def (aprile 2012) - 27,17 - 8,58 -1,78 

Differenza aprile vs 
dicembre - 7,73 - 9,20 - 5,30 

di cui spese per interessi - 10,00 - 12,86 - 11,82 

 

Come si può constatare, il Def prevede un netto peggioramento dei principali saldi rispetto alle previsioni 

formulate solo quattro mesi fa. Nel biennio 2012-2013, l’avanzo primario dovrebbe essere inferiore 

rispettivamente di circa 18 e di oltre 22 miliardi, mentre l’indebitamento netto dovrebbe aumentare di 

poco meno di 8 e di oltre 9 miliardi.  Secondo quanto riportato dal Governo , la causa principale di questo 

peggioramento delle previsioni è l’effetto di trascinamento delle minori entrate fiscali registrate nel 2011 

rispetto a quelle previste nella Relazione di dicembre, che darebbe conto di circa la metà dello scostamento 

nelle previsioni di entrata (9 miliardi, secondo quanto riportato dal Governo). A ciò si aggiunge, 

presumibilmente, il peggioramento delle previsioni di ciclo economico, che ha seguito l’evoluzione descritta 

nella successiva tabella 7. 

Tabella 8: evoluzione previsioni governativa di andamento del PIL (in mld) 

 2011 2012 2013 2014 

pil Relazione 
dicembre 2011 1586,4 1612,3 1648,5 1693,7 

tasso di crescita 
nominale  1,6% 2,2% 2,7% 

pil def 2012 1580,2 1588,662 1626,858 1672,782 

tasso di crescita 
nominale  0,5% 2,4% 2,8% 
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Il mancato raggiungimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio viene quindi imputato dal Governo 

principalmente alle minori entrate, dovuto sia all’effetto di trascinamento del 2011 sia al peggioramento 

del quadro macroeconomico. La spesa per interessi viene rivista al ribasso, mentre vengono 

sostanzialmente confermate le previsioni di andamento della spesa primaria.  

Questo quadro previsivo non risulta del tutto comprensibile, alla luce degli elementi noti, e ciò per due 

ragioni. In primo luogo, esse non sembrano in linea con le (pur ottimistiche) ipotesi del Governo circa gli 

andamenti del ciclo economico. Infatti, tenendo conto del ciclo economico (come previsto dal Governo) e 

includendovi  pienamente l’effetto delle manovre previste per il 2012 (ddll 98 e 138/2011 nonché dl 

201/2011) si arriva ad un gettito comunque inferiore a quello che il Governo indica nel Def (cfr. Tabella 9). 

Tabella 9: evoluzione previsioni governative entrate totali 2012 (in mln) 

Entrate totali 2011 736.202 

tasso di crescita del Pil 0,53% 

Crescita ciclica entrate totali 0,6% 

Entrate totali 2012 con crescita ciclica 4.119 

Maggiori imposte 2012 rispetto a 2011 da manovra  38.576 

di cui da ddll 98 e 138 
16.676 

di cui da dl 201 
21.900 

Totale entrate con crescita ciclica e effetto pieno 

manovre (1) 778.898 

Previsione entrate totali Def (2) 781.855 

Differenza (1)-(2) 1.967 

 

In secondo luogo, le previsioni di entrata per il 2012 non appaiono tenere adeguatamente conto del calo 

del gettito registratosi alla fine del 2011 (rispetto alle stesse previsioni del Governo). Infatti, l’extragettito 

derivante, nel 2011, dall’imposta sostitutiva sul riallineamento dei valori immateriali non dovrebbe 

ripetersi, mentre potrebbero continuare a prodursi gli incrementi di gettito derivanti dagli aumenti delle 

imposte locali. Tuttavia, il Governo non sembra dare adeguatamente conto di quella componente del calo 

di gettito che in precedenza abbiamo definito residuale e che potrebbe essere legata a cambiamenti nei 

comportamenti fiscali, come nel caso delle compensazioni che sono in ripresa alla fine del 2011 e che 

potrebbero segnalare una riduzione della tax compliance. E’ possibile che, da questo punto di vista, il 

Governo riponga molta fiducia sia nella rinnovata limitazione alle compensazioni sia, più in generale, nelle 

campagne di controlli di questi ultimi mesi. Tuttavia, su questo punto, nonché sul modo in cui il Governo ha 
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tenuto conto dell’effetto di trascinamento del calo di gettito del 2011, sarebbe necessaria maggiore 

chiarezza.  

Dal lato delle spese, le previsioni governative incorporano gli effetti attesi delle manovre. Nel 2012, le spese 

primarie dovrebbero rimanere costanti, al 45,6% del Pil, e il lieve incremento delle spese totali (+0,4 punti 

percentuali, raggiungendo il 50.9%) dovrebbe essere determinato interamente dall’incremento degli 

interessi. Dal 2013 in poi, invece, la spesa primaria corrente dovrebbe ridursi a ritmi simili, quando non 

superiori, a quelli già osservati nel 2011: -0,9 punti di pil nel 2013, -0,6 punti di pil nel 2014 e -0,5 punti di 

pil nel 2015. Complessivamente, quindi, la spesa primaria corrente dovrebbe ridursi di 2 punti di Pil tra il 

2012 e il 2015. Una riduzione molto più contenuta è prevista per la spesa in conto capitale, prevista 

costante al 3% fino al 2013 e poi in discesa al 2,8% del Pil nel biennio 2014-2015.  Il Governo sottolinea che 

la maggior riduzione delle spese (primarie) correnti rispetto a quelle in conto capitale è “un processo 

destinato a continuare (…) al fine di creare una situazione della finanza pubblica in grado di supportare al 

meglio lo sviluppo e la crescita economica”. 

Questi andamenti determinano un incremento del rapporto debito/PIL strutturale, ovvero al netto delle 

misure di sostegno finanziario ai paesi dell’area Euro,  di 0,9 punti nel 2012, e una sua riduzione di 2,4 punti 

nel 2013, di 3,4 punti nel 2014 e di 3,7 punti nel 2015. Tuttavia, in ciascuno di questi anni è previsto che 

cresca anche il peso sul debito degli interventi di sostegno finanziario ai paesi dell’area Euro, pari a 3,1 

punti di Pil nel 2012, a 3,6 nel 2013 e a 3,7 nel 2014 e nel 2015. Il rapporto debito/PIL effettivo dovrebbe 

quindi ancora aumentare nel 2012 (di oltre 3 punti percentuali) e cominciare a ridursi solo a partire dal 

2013. 

Il periodo 2012-2014: le previsioni di Nens 

Il quadro macroeconomico 

Nonostante l’acuirsi della crisi del debito sovrano, nel 2011 la maggior parte delle principali economie 

europee sono riuscite a mantenere tassi di crescita positivi del prodotto reale. Tuttavia, per alcune di esse - 

tra cui la nostra - gli ultimi due trimestri dell’anno hanno sancito l’inizio di una fase recessiva i cui effetti 

sono tuttora in fase di dispiegamento. Per l’Italia, il primo trimestre del 2012 ha confermato la fase di grave 

difficoltà che attraversa l’intera economia nazionale. La negatività della congiuntura è principalmente 

dovuta all’ampliarsi delle incertezze che circondano la solvibilità di alcuni debiti sovrani nazionali, cui però 

va sommata l’incapacità della classe dirigente dell’eurozona di generare una qualche aspettativa di crescita 

per il medio periodo. 

Per i primi quattro mesi dell’anno le incertezze degli operatori hanno riguardato il pesante calendario di 

emissioni governative previsto per le tre principali economie periferiche in difficoltà: Italia, Spagna e Grecia. 
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Superata questa fase – che si protrarrà fino a metà dell’estate -, la seconda parte dell’anno dovrebbe 

riservare minori rischi purché dal voto greco del prossimo 17 giugno esca la chiara volontà di Atene a 

restare nell’euro e, al contempo, in sede europea si prenda finalmente coscienza che l’ortodossia del rigore 

imposto dalla Germania va inquadrata all’interno di una prospettiva di medio periodo in cui tutte le 

economie periferiche vanno riportate su un sentiero di crescita stabile e autosostenuto. Nel formulare il 

nostro scenario macroeconomico di riferimento, pertanto, abbiamo supposto che: (1) il mantenimento 

dell’attuale conformazione dell’eurozona con dentro la Grecia; (2) almeno un intervento della BCE per la 

seconda metà del 2012 che faccia fronte ad eventuali esigenze di liquidità dell’interbancario e che consenta 

alle banche di limitare la contrazione del credito all’economia; (3) il tasso di crescita dell’economia globale 

e del commercio mondiale si stabilizzi su livelli inferiori alla media degli ultimi 10 anni per tutto il 2012, 

2013 e 2014; (4) i mercati valutari siano caratterizzati da una pressione al ribasso del tasso di cambio 

dell’euro fino alla prima metà del 2013; (5) una fase di surriscaldamento dei prezzi lungo tutto il 2012 e per 

buona parte del 2013 ridurrà in maniera importante il reddito disponibile delle famiglie. 

Tabella 10:  andamento del PIL per il triennio 2012-2014- Fonte: Elaborazioni Nens (in mld) 

  mrd di € variazioni % 

  2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

           

PIL nominale 1.580,8  1.579,3  1.606,3  1.649,8  1,9  -0,1  1,7  2,7 

PIL reale 1.426,2  1.402,4  1.398,3  1.411,5  0,5  -1,7  -0,3  0,9 

Deflatori (*) 110,8  112,6  114,9  116,9  1,7  1,6  2,0  1,7 

           

(*) numeri indice 

Base=2005 

                 

 

La tab.1 riassume la dinamica del PIL per il triennio 2012-2014. Nel complesso, per i prossimi tre anni il 

nostro Istituto prevede uno scenario caratterizzato da due anni di recessione – il 2012 e il 2013 – e da un 

anno di chiara, ma lenta ripresa. Le chiavi della ripresa dovrebbero essere l’euro debole e una maggiore 

facilità di rifinanziamento delle banche, che, attraverso una ripartenza degli investimenti e una ripresa 

dell’export verso paesi al di fuori dell’area euro, potrebbero dare nuova linfa al valore aggiunto 

dell’industria italiana. Sul fronte interno, invece, il prolungarsi fino al 2013 della fase di peggioramento delle 

condizioni del mercato del lavoro e, soprattutto, la riduzione del reddito disponibile delle famiglie dovrebbe 

ostacolare la completa ripresa dei consumi interni e comprimere il contributo alla crescita della 

componente domestica della domanda aggregata. A peggiorare il già compromesso potere d’acquisto 
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delle famiglie, in ottobre potrebbe anche arrivare l’incremento delle aliquote IVA, i cui effetti depressivi 

sui livelli del PIL del 2012 potrebbero andare ben oltre i numeri riportati in tabella, e potrebbero anche 

manifestarsi gli effetti del terremoto che ha colpito nelle ultime settimane l’Emilia-Romagna. 

Nello specifico, per il 2012 il nostro scenario prevede una riduzione sia del PIL reale – su valori di poco 

superiori all’1,7% –, sia del PIL nominale – la cui contrazione dovrebbe aggirarsi intorno al decimo di punto. 

Il calo del prodotto reale dovrebbe essere il risultato di una marcata contrazione della domanda interna - 

che a consuntivo dovrebbe aggirarsi intorno a 2,1 punti percentuali – e di una fase di decumulazione delle 

scorte – pari a poco meno di 0,5 punti percentuali. Positivo dovrebbe invece risultare l’apporto della 

domanda estera, il cui contributo alla crescita dovrebbe aggirarsi a fine anno intorno all’1%, grazie 

soprattutto all’attuale fase di generalizzata riduzione delle importazioni che dovrebbe proseguire per tutto 

il 2012. La contrazione dei consumi nazionali italiani è in linea con quanto accade (ed accadrà) nel resto 

d’Europa, dove a pagare lo scotto maggiore della crisi sono soprattutto le componenti della domanda 

aggregata legate ai consumi interni. Ma se la riduzione della spesa pubblica è giustificata dall’esigenza di 

riequilibrare i conti pubblici, i consumi privati scontano l’accavallarsi delle manovre correttive che, essendo 

per lo più incentrate, per gli anni dal 2012 in poi, su aumenti della fiscalità generale, finiscono per 

comprimere in misura significativa la propensione al consumo delle famiglie. Di conseguenza, per il 2013 la 

dinamica del PIL reale dovrebbe essere ancora negativa ma su valori prossimi allo zero – per l’esattezza: -

0,3%. Questa dinamica dovrebbe essere dovuta sia al pesante effetto di trascinamento proveniente dal 

2012, sia alla flebile fase di ripresa della produzione che dovrebbe interessare gli ultimi tre trimestri 

dell’anno. In particolare, a guidare la ripresa del prodotto reale dovrebbe essere la domanda nazionale che, 

beneficiando del miglioramento delle aspettative di crescita dell’economia mondiale e del commercio con 

l’estero, dovrebbe concretizzarsi in una ripresa degli investimenti in capitale fisso e scorte. 

Il 2014 dovrebbe invece vedere il consolidarsi della ripresa e il ritorno verso un sentiero di crescita 

“all’italiana”. In base alle nostre stime, a fine anno la crescita reale dovrebbe sfiorare l’1% ed essere 

caratterizzata da un’accelerazione degli investimenti interni e delle esportazioni. E’ tuttavia possibile che, 

passata la fase di criticità della crisi, nel corso del 2014 la BCE possa aver già intrapreso – o essere prossima 

ad intraprendere – una politica monetaria di rientro della liquidità in eccesso e di rafforzamento del cambio 

dell’euro. In assenza di una chiara politica economica di stimolo alla crescita e di rafforzamento della 

competitività della imprese italiane – cosa che implicitamente il nostro scenario assume -, tali politiche 

potrebbero far venir meno il contributo alla crescita della componente estera della domanda aggregata e 

riportare il saldo commerciale in negativo proprio a partire dal 2014. 

 

Le previsioni di finanza pubblica 
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Come accennato in precedenza, nelle previsioni sulle entrate del Governo vi sono due elementi di criticità: 

gli effetti di ciclo e quelli di (apparente) mancata considerazione dei cambiamenti di comportamento dei 

contribuenti manifestatisi nel 2011. Nella Tabella 11 teniamo conto solo del primo effetto e, applicando 

l’ipotesi di elasticità implicita nelle previsioni del Governo, otteniamo un gettito previsto che risulta 

inferiore di quasi 8 miliardi rispetto a quello del DEF. 

Tabella 11: previsioni Nens su entrate totali 2012 (solo effetto di ciclo,in  mln) 

Entrate totali 2011 736.202 

tasso di crescita del Pil -0,10% 

Crescita ciclica entrate totali -0,11% 

Entrate totali 2012 con crescita ciclica -780 

Maggiori imposte 2012 rispetto a 2011 da manovra  38.576 

di cui da ddll 98 e 138 
16.676 

di cui da dl 201 
21.900 

Previsione NENS totale entrate 773.998 

Differenza rispetto a previsione def -7.857 

 

Come si può constatare, nella Tabella 11 non viene quantificato l’impatto del secondo elemento di 

criticità, ossia i cambiamenti di comportamento dei contribuenti, plausibilmente collegati con 

l’approfondirsi della crisi. Abbiamo già menzionato la possibilità che l’aumento delle compensazioni 

indebite dei crediti Iva rappresenti un tentativo di difendere, attraverso l’evasione, i margini di redditività 

compromessi dalla crisi congiunturale. Tuttavia, a questa possibile criticità il governo ha risposto riducendo 

ulteriormente gli importi massimi entro cui è possibile effettuare le compensazioni senza ricorrere ai filtri 

amministrativi previsti dal dl 78/2010. Ma è possibile che questa misura non sia sufficiente. Un secondo 

elemento di preoccupazione riguarda il gettito Iva (al lordo delle compensazioni). Come detto, nel DEF si 

rileva che tale gettito nel 2011 è risultato inferiore a quanto previsto dal Governo per 808 milioni di euro. 

D’altronde l’impatto dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria Iva (dal 20 al 21%)era 

stato stimato pari a circa 700 milioni di euro3. Utilizzando questa informazione e l’indicatore delle risorse 

interne, cioè la somma del Pil e delle importazioni nette, è possibile verificare una lieve ma significativa 

riduzione del rapporto tra gettito iva di competenza economica e risorse interne (cfr. Tabella 12). 

Tabella 12: confronto tra iva di competenza economica 2010 e 2011 (Fonte: elaborazione Nens su dati 

governo e Istat) 

IVAEC 2010 95.892 

Risorse interne 2010 1.583.354 

IVAEC/Risorse interne 2010 (1) 6,06% 

                                                           
3
 Cfr. relazione tecnica emendamento governativo al dl 138/2011 



16 
 

IVAEC 2011*  96.020 

Risorse interne 2011 (2) 1.603.479 

IVAEC/Risorse interne 2011 (3) 5,99% 

Impatto riduzione rapporto (=[(1)-(3)]/2) 1.091 

* al netto incremento aliquota ordinaria, stimato pari a 700 milioni di euro 

 

Il rapporto tra Iva di competenza economica e risorse interne è piuttosto interessante perché, in linea 

teorica, esso dovrebbe rimanere sostanzialmente costante in assenza di cambiamenti di aliquota, di 

cambiamenti nella composizione delle transazioni e di attitudini di tax compliance. Come detto, l’aumento 

dell’aliquota ordinaria può essere sterilizzato attribuendo allo stesso l’incremento di gettito previsto in sede 

di relazione tecnica, ossia 700 milioni di euro. Così facendo, il predetto rapporto risulta essere nel 2011 

inferiore di 7 punti base rispetto al 2010. Si tratta di una differenza contenuta ma che vale, se applicata al 

totale delle risorse interne, poco più di 1 miliardo di gettito, ossia un importo molto vicino allo 

scostamento tra IVA di competenza economica effettiva e previsioni del Governo. In mancanza di ulteriori 

dati, non è possibile affermare con certezza che questo importo segnala un aumento dell’evasione, 

cumulandosi, da questo punto di vista, al segnale negativo proveniente dall’incremento delle 

compensazioni. Mantenendo quindi come punto di riferimento la stima della Tabella 11, va segnalata la 

possibilità che il divario tra le previsioni qui formulate e quelle governative si ampli ulteriormente se questi 

sintomi di una riduzione della tax compliance dovessero essere confermati nel 2012 un anno in cui, come si 

è visto, la correzione della finanza pubblica è affidata prevalentemente alle entrate.  

Venendo alla spesa, le previsioni del Governo appaiono effettivamente in linea sia con quanto previsto 

nelle manovre correttive e credibili alla luce degli andamenti dell’ultimo biennio analizzati in precedenza. 

Va tuttavia segnalato che la correzione prevista della spesa primaria corrente è dovuta per il 40% ad 

un’ulteriore contrazione dei redditi da lavoro dipendente, previsti in calo di 0,8 punti di Pil tra il 2012 e il 

2015. Si tratta ancora degli effetti dei provvedimenti di blocco della contrattazione collettiva e delle 

dinamiche retributive individuali, nonché delle misure limitative delle assunzioni e delle progressioni di 

carriera. Misure, queste, che hanno già gravemente pesato sul comparto Scuola e che rischiano di 

deprimere ulteriormente un settore considerato strategico per lo sviluppo futuro del paese. 

Dal punto di vista meramente contabile, lo scostamento tra le nostre previsioni e quelle del Governo 

determina, per il 2012, le differenze riassunte nella Tabella 13. 

Tabella 13: confronto previsioni aggregati di finanza pubblica per il 2012 (in quota di Pil) 

 Governo Nens 

Avanzo primario 3,6% 3,1% 

Indebitamento netto -1,7% -2,2% 

debito pubblico 123,4% 123,6% 
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p.m. stock debito implicito stime 
governo 1.960.409  

 

 

 


