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PREMESSA 

 

Questa ottava edizione del Rapporto Nens sulla Finanza Pubblica italiana esce in un momento in 

cui le notizie sullo stato di salute dei nostri conti sono molto oscillanti, incerte e tali da suscitare 

seria preoccupazione. I nostri governanti hanno insistentemente ripetuto che tutto è in ordine, che 

basterà una piccolissima correzione in corso d’opera e che è alle porte la tanto attesa e da tanto 

tempo annunciata riforma fiscale con cui sarà alleggerito il prelievo su lavoratori e pensionati. Però 

sentiamo agenzie di rating che giudicano allarmante il nostro debito e poco convincenti le politiche 

seguite per ridurlo; sappiamo che l’Europa ci chiede una manovra correttiva stimata attorno ai 40 

miliardi di euro (in realtài, come vedremo, una valutazione prudenziale calcolata sulla base dei dati 

forniti dallo stesso governo, indica che per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Ue ne 

occorrerebbero più di 50) e il governo italiano si è impegnato ad adeguarsi. Poi emerge che la gran 

parte di quel taglio potrebbe concentrarsi nel biennio 2013 – 2014, vale a dire nel periodo iniziale 

della prossima legislatura, mentre per il biennio in atto 2011 – 2012, la correzione potrebbe 

davvero essere molto contenuta: allora non è possibile impedirsi di pensare che il governo sta 

cercando di mettere se stesso al riparo dal malcontento provocato da un taglio troppo pesante, 

esponendo però l’Italia ai giudizi diffidenti dei mercati e alla prospettiva di sacrifici pesantissimi 

concentrati nel primo biennio della prossima legislatura.  

Poi sentiamo ripetere che la lotta all’evasione sta dando grandi risultati e che ne darà di ancora più 

rilevanti, al punto di permettere una riduzione delle aliquote. Poi, però, analizzando i dati delle 

entrate – e non quelli della riscossione coattiva, sicuramente eccellenti, ma altrettanto sicuramente  

marginali rispetto allo stock reale dell’evasione da recuperare – emerge che l’evasione 

complessiva è in apprezzabile crescita. 

Infine, a proposito della riforma del fisco di cui gli attuali governanti parlano dal 1994, piovono ogni 

giorno previsioni, proposte e annunci di ogni genere e peso. 

Con questo Rapporto, perciò, il nostro sforzo è soprattutto quello di cercare di mettere un po’ di 

ordine nei dati noti e di formulare qualche stima concreta fondata sulla realtà di quanto ad oggi 

risulta. 
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RAPPORTO 

1. Il quadro generale 

 

In questi giorni, a seguito delle elezioni amministrative e dell’esito del voto referendario, entrambi 

pesantemente sfavorevoli al Governo, l’opinione pubblica è impegnata in una snervante quanto 

infruttuoso confronto sull’ipotetica manovra fiscale. Va detto che le diverse ipotesi di cui si discute 

– spesso senza cognizione di causa - sono assai diverse nei loro significati e nelle loro 

implicazioni. Ad esempio, come già altrove chiarito (Visco, 2011), l’ipotesi di un aumento 

dell’aliquota Iva è un rimedio fallace e sbagliato al problema dello scarso gettito di questa imposta, 

che deriva dalla sua alta evasione e non dalla presenza di aliquote ridotte o di un’aliquota ordinaria 

che, secondo alcuni, andrebbe aumentata. Più in generale, è del tutto fuorviante mettere in 

un'unica categoria di “agevolazioni” istituti di natura e finalità del tutto diverse come, ad esempio, le 

detrazioni per i figli o i familiari a carico e i veri e propri regimi agevolativi. Ne deriva una 

confusione che potrebbe finire con il fornire una giustificazione anticipata di un loro futuro taglio 

generalizzato, magari “compensato” da riduzioni delle aliquote. 

Ma è bene chiarire da subito, rinviando ad altra sede gli approfondimenti sul tema, che  manovre di 

una certa portata non sono mai neutrali dal punto di vista distributivo, e che l’invarianza di gettito 

non va confusa con l’invarianza di impatto sui singoli contribuenti o sulle singole categorie. A puro 

titolo di esempio, una riduzione della prima aliquota Irpef avvantaggia tutti i contribuenti, ma se 

viene finanziata con un taglio delle detrazioni per il lavoro dipendente o per i carichi familiari, o 

ancora dall’aumento dell’Iva, molte famiglie con un unico percettore di reddito da lavoro 

dipendente potrebbero venirne danneggiate. 

Del resto, il quadro della finanza pubblica italiana che emerge dal presente Rapporto esclude la 

fattibilità di manovre fiscali in perdita di gettito. Il 2010 si è chiuso con risultati migliori di quelli 

previsti, sia dal Governo sia dal nostro Istituto, sul fronte del rapporto indebitamento/Pil, ma il 

rapporto debito/Pil è stato pari al 119%, esattamente come da noi previsto e invece di mezzo 

punto percentuale superiore alle previsioni governative. D’altra parte, il nuovo patto di stabilità e 

crescita aumenterà l’importanza delle correzioni proprio del rapporto debito/Pil, seppure con 

correttivi ed integrazioni ancora oggetto di discussione, indicando come obiettivo tendenziale di 

medio periodo il raggiungimento di un rapporto (il 60%) che è la metà di quello italiano. In questo 

contesto, il Governo, con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e con il Programma di 

stabilità (PdS) appena presentati, si è impegnato a raggiungere entro il 2014 il pareggio strutturale 

del bilancio, il che comporterebbe, secondo i calcoli del governo, un indebitamento netto/Pil pari 

allo 0,5%.  

http://www.nens.it/_public-file/Visco.%20Corsera.%2011.6.11.pdf
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Assumendo come valide le previsioni governative, ciò vorrebbe significare una manovra correttiva 

di circa 40 miliardi nel 2014. 

Come è noto, il Governo ritiene di poter rinviare la gran parte di questa manovra correttiva al 

biennio 2013-2014 limitandosi, secondo le notizie di stampa, a meri interventi di manutenzione nel 

biennio 2011-2012. Questa scelta appare evidentemente condizionata dalla volontà di non causare 

ulteriori perdite di consenso alla maggioranza ed al Governo. Essa tuttavia, non è condivisibile. In 

primo luogo, non ci sono ragioni obiettive per rinviare l’intervento di correzione al biennio 2013-

2014, e, al contrario, questo ritardo potrebbe  generare fenomeni di anticipo di spese e/o di 

concessioni fiscali tipici dei periodi pre-elettorali e di fine legislatura. In secondo luogo, simile rinvio 

ha l’effetto di concentrare sul biennio 2013-2014 un intervento di dimensioni che non potranno non 

influire sulla crescita economica, sebbene questo aspetto non sembri essere stato adeguatamente 

pesato nelle previsioni del Governo. 

Le previsioni macroeconomiche del Governo per il biennio 2011-2012 sono, dopo la revisione al 

ribasso intervenuta nel DEF, in linea con quelle delle principali istituzioni internazionali, con una 

crescita del Pil reale rispettivamente dell’1,1  e dell’1,3%. Tuttavia, sia la Commissione Europea 

sia il Fondo monetario internazionale  formulano previsioni ben peggiori di quelle del Governo sul 

fronte della finanza pubblica, ad esempio proiettando rispettivamente al 3,2 e al 3,5% il rapporto 

indebitamento netto/Pil a fine 2012, contro la previsione del 2,7% del Governo. In questo Rapporto 

sono approfondite le ragioni che, presumibilmente, sono alla base di questi scostamenti e che 

hanno a che fare con le dimensioni del taglio della spesa primaria, che appaiono sovrastimate di 

circa 9 miliardi nel biennio 2011-2012. A queste ragioni di preoccupazione si uniscono quelle 

relative alle previsioni di crescita del Pil nel biennio successivo, dove il Governo accredita un 

incremento del Pil reale a tassi dell’1,5-1,6%, bassi in assoluto ma alti relativamente alle 

potenzialità e alla storia recente dell’economia italiana.  

Considerando tutti questi elementi, in questo Rapporto si stima che nel periodo 2011-2014 

potrebbe essere necessaria una manovra di importo variabile tra i 50 e i 60 miliardi  per 

raggiungere l’obiettivo concordato con l’Unione Europea. Una manovra di queste dimensioni non 

può evidentemente essere concentrata in un biennio. E’ necessario, invece, agire sulla spesa 

abbandonando la strada dei tagli lineari ed operando sui singoli capitoli di spesa attraverso una 

valutazione analitica dei costi  e dei rendimenti di ciascun capitolo. 
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2. La finanza pubblica italiana nel 2010 

 

Per la finanza pubblica italiana il 2010 è stato un anno caratterizzato da esiti di segno diverso. Sul 

fronte dell’indebitamento netto il Governo ha raggiunto risultati migliori rispetto a quelli 

programmati (4,6% del Pil anziché 5%), per effetto sia delle misure varate negli anni precedenti sia 

di risparmi di spesa di carattere straordinario ed imprevisto. Inoltre, una parte dei risparmi non 

previsti nella DFP sono stati realizzati dalle Amministrazioni locali per ragioni e con implicazioni 

ancora non chiare. D’altra parte, il rapporto debito pubblico/Pil è risultato superiore di mezzo punto 

percentuale rispetto a quello originariamente previsto (119% anziché 118,5%), pur in presenza di 

un andamento positivo del fabbisogno di cassa, e ciò è stato sostanzialmente dovuto ad un 

andamento del Pil nominale peggiore rispetto a quello previsto. 

Ovviamente questi risultati vanno contestualizzati tenendo conto dell’andamento macroeconomico 

del 2010. Il Pil reale è cresciuto di circa 1,3 punti percentuali, dovuti all’incremento della domanda 

interna per 0,9 punti, alla variazione positiva delle scorte per ulteriori 0,7 punti e, d’altra parte, da 

una riduzione di circa 0,4 punti delle esportazioni nette. Si noti che l’incremento della domanda 

interna è stato determinato soprattutto dagli investimenti e dai consumi privati, in un contesto di 

riduzione dell’incidenza della spesa pubblica. Anche nel 2010 la crescita italiana è stata inferiore 

sia a quella dell’area Euro e dell’Unione Europea (+1,7 e +1,8% rispettivamente), sia a quella del 

totale delle economie avanzate (+3%) sia, e in termini ancora più marcati, rispetto a quella del 

mondo intero (+5%). Il gap negativo di crescita che ha caratterizzato l’economia italiana in tutti gli 

anni Novanta (in media, mezzo punto l’anno rispetto ai paesi dell’area Euro e 1,2 punti rispetto 

all’insieme dell’economia avanzata) e nei primi anni di questo nuovo secolo (in ciascun anno, 

rispetto ai paesi dell’area Euro, da 0,7 a 1,4 punti fino al 2007) si è ampliato durante l’ultimo 

triennio per ulteriori 2,5 punti percentuali complessivi1. Da questo punto di vista è ormai chiaro che 

non è vero né che l’Italia abbia affrontato la crisi meglio degli altri Paesi né, tantomeno, che ne stia 

uscendo meglio dei suoi partner (e competitori) europei. I primi a subire le conseguenze di questa 

situazione sono i giovani e le donne. Alla fine del 2010  il tasso di disoccupazione aggregato ha 

raggiunto l’8,7 per cento, con punte superiori alle due cifre percentuali per alcune sotto-categorie di 

lavoratori a rischio come quelle dei giovani sotto i 24 anni – il cui tasso di disoccupazione sfiora il 

30 per cento su scala nazionale - e delle donne – il cui tasso supera di poco il 10 per cento su 

scala nazionale. 

Le conseguenze future della crisi e della sua gestione sono ancora più pesanti per la finanza 

pubblica italiana e degli altri paesi europei. Insieme con le raccomandazioni della Commissione 

                                                           
1
 Per questi e altri confronti si veda IMF, World Economic Outlook, April 2011. 
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destinate ai 24 (su 27, pari al 97% del Pil europeo) Paesi nei confronti dei quali è stata avviata la 

procedura per disavanzo eccessivo, vanno infatti considerate le implicazioni del patto di Stabilità e 

Crescita. Come noto, queste ultime richiedono un aggiustamento in termini strutturali (cioè corretto 

per il ciclo e al netto delle misure una tantum) di almeno 0,5 punti percentuali all'anno verso 

l'obiettivo di medio termine, che per l'Italia consiste nel pareggio di bilancio strutturale. Tale 

obiettivo era stato originariamente fissato (dal governo Prodi) per il 2011, ed è oggi stabilito per il 

2014. 

Per adempiere a questi impegni il Governo ha presentato il Documento di Economia e finanza 

2011 (DEF) che comprende tre parti: il Patto di stabilità (Pds), l’allegato di analisi e tendenze della 

finanza pubblica e Programma Nazionale di riforma (Pnr). Il PdS ha il compito di delineare lo 

scenario previsivo macroeconomico e di finanza pubblica per il periodo dal 2011 al 2014.  Ne 

emerge una sostanziale differenziazione: mentre per il biennio 2011-2012 non sarebbero 

necessarie nuove manovre, al netto di ulteriori costi non previsti nel DEF e di cui si renda 

necessaria la copertura2, nel 2013-2014 gli obiettivi programmatici risultano ben più ambiziosi 

rispetto ai saldi tendenziali, determinando quindi l’esigenza di una manovra correttiva di 2,3 punti 

di Pil tra il 2013 e il 2014 (cfr. Tabella 1).  

 

Tabella 1: consolidato 2010 e previsioni governative 2011-2014 dei principali saldi di finanza 

pubblica (in % del Pil)3 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo primario* -0,1 0,9 2,4 2,7 2,9 

Saldo  corrente* -1,6 -1,2 -0,4 -0,4 -0,4 

Indebitamento 

netto tendenziale 

(1) 

-4,6 -3,9 -2,7 -2,7 -2,6 

Indebitamento 

netto 

programmatico (2) 

na -3,9 -2,7 -1,5 -0,2 

 Manovra 

necessaria 

cumulata=(2)-(1) 

na - - 1,2 2,3 

                                                           
2
 In particolare, vi sarebbero, secondo alcune fonti giornalistiche, spese non coperte, dalla quantificazione variabile, 

per le missioni militari all’estero.  
3
 Cfr. per i flussi nominali la Tab II.2-2 della Sez. II del DEF, pagina 37, per i saldi strutturali e per il debito pubblico 

rispettivamente la Tav III.4, pagina 22 e la Tav. III.5 a pagina 27 della della Sez.I del DEF. 
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Debito pubblico 119 120 119,4 116,9 112,8 

pm tasso di crescita 

del Pil: 

-reale 

-nominale 

 

1,3 

1,9 

 

1,1 

2,9 

 

1,3 

3,1 

 

1,5 

 

1,6 

*valore tendenziale, che incorpora gli effetti della legislazione vigente 

 

Per il biennio 2011-2012 il Governo fa evidentemente molto affidamento sugli effetti virtuosi delle 

manovre già approvate, e quindi su un contenimento della spesa primaria dopo quello già 

registratosi nel 2010. Tuttavia, va detto che queste previsioni appaiono sensibilmente più 

ottimistiche di quelle recentemente formulate dalla Commissione Europea e dal Fondo Monetario 

internazionale4,  secondo cui l’indebitamento tendenziale potrebbe essere più elevato rispetto a 

quello previsto dal Governo (cfr.Tab. 2). 

Tabella 2: confronto tra previsioni Governo, Commissione Europea e FMI su indebitamento 

netto tendenziale in % del Pil 

 2011 2012 

Previsione FMI 4,3 3,5 

differenza rispetto a Governo +0,4 +0,8 

Previsione Commissione 

Europea 

4 3,2 

differenza rispetto a Governo +0,1 +0,5 

 

Come si può constatare, secondo il FMI e la Commissione, a parità di obiettivi programmatici ai 2,3 

punti di manovra da realizzare per il biennio 2013-2014 andrebbero aggiunti da un minimo di 0,6 

ad un massimo di 1,2 punti da realizzare nel biennio 2011-2012. Le ragioni di queste diverse 

previsioni hanno probabilmente a che fare sia, da un lato, con un eccesso di fiducia da parte del 

Governo circa gli andamenti della spesa primaria, documentati in questo Rapporto, sia con alcuni 

flussi di spesa attualmente non coperti.  

In questo contesto, sarebbe lecito attendersi dal Governo qualche dettaglio in più sulle manovre da 

realizzare. Tuttavia questi dettagli mancano sia nel PdS, dove si dice semplicemente che i 2,3 

                                                           
4
 Cfr., per la Commissione, European Commission, European Economy n°1/2011 e, per il Fondo Monetario, IMF, World 

Economic and Financial Surveys, Regional Economic Outlook, Europe, May 11. 
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punti dovranno venire dalla riduzione della spesa primaria, sia nel Pnr. Per quanto concerne 

quest’ultimo, basti qui ricordare il recente giudizio secondo cui si tratta di un documento “carente, 

alquanto confuso, poco ambizioso e con una scarsa articolazione operativa, proprio in quello che 

doveva essere il suo cuore: la strategia politico-economica delle riforme”5.  In particolare, una delle 

maggiori confusioni alimentate nell’opinione  pubblica riguarda la relazione tra Pnr e misure da 

adottare nel quadro della nuova manovra di finanza pubblica da realizzare nel biennio 2013-2014. 

In effetti, nel Pnr sono stimati gli impatti futuri delle manovre già intraprese6 cui andranno quindi 

sommate, per le spese primarie, le ulteriori riduzioni per 2,3 punti di Pil.  

La mancanza di dettagli operativi non può non indebolire il quadro macroeconomico complessivo 

posto alla base dell’analisi del biennio 2013-2014. In particolare, è difficile comprendere se e 

quanto siano coerenti l’ipotesi di così drastica riduzione della spesa primaria corrente e quella di 

una ripresa della crescita del Pil ad un tasso (reale) tra l’1,5 e l’1,6% nel biennio. Anche senza 

ricorrere ad ipotesi keynesiane, infatti, vale la pena ricordare quanto riaffermato recentemente da 

Ignazio Visco: “nel breve periodo la correzioni dei conti tende ad esercitare un effetto negativo 

sulla crescita del PIL. Analisi fondate sull’evidenza empirica passata indicano che per il nostro 

paese una riduzione della spesa pubblica dell’ordine di un punto percentuale del prodotto riduce, 

nell’ipotesi di costanza dei tassi di interesse, la crescita dell’economia di circa mezzo punto 

percentuale nell’arco di due anni” . E’ bene ricordare che questa incertezza va ad aggiungersi alle 

difficoltà di stimare le possibilità di crescita del nostro sistema economico nello scenario post-crisi. 

In particolare, vi è dibattito tra chi, come il Governo, ritiene che il percorso di crescita del Pil 

potenziale sia già ripreso dal 2010, con la conseguenza che esisterebbe un significativo output gap 

recuperabile nei prossimi anni attraverso le riforme strutturali e altri che, invece, ritengono molto 

più permanenti gli effetti della crisi, il che significherebbe che i livelli attuali di produzione non sono 

poi così lontani da quelli potenziali, riducendo le aspettative che si possono realisticamente riporre 

in un pur ambizioso (e, ad oggi assente, piano di riforme strutturali). 

                                                           
5
 Cfr. Mario Monti, “Una strategia per la crescita”, Corriere della Sera, 1 maggio 2011. 

6
 Ad esempio, nell’area di policy relativa a Innovazione e capitale umano, le economie di spesa per il settore della 

scuola (circa 4,5 miliardi dal 2012) derivano dalle leggi 244/2007 e 133/2008 e sono quindi quantificazioni dei soli tagli 
già effettuati 
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3. Valutazioni e previsioni di finanza pubblica nel DEF 

 

3.1: Il 2010 

In occasione della pubblicazione dei dati provvisori Istat  veniva evidenziata la necessità che il 

Governo chiarisse alcuni aspetti relativi al rapporto indebitamento netto/PIL nel 2010  (Santoro, 

aprile 2011). In particolare, a fine 2010 le spese primarie e quelle in conto capitale sono risultate 

inferiori rispettivamente di poco meno di 7 miliardi e di 5,5 miliardi rispetto alla stima che lo stesso 

Governo aveva formulato nella DFP di pochi mesi precedente.  Nel DEF sono forniti solo alcuni 

chiarimenti circa la natura e l’origine di questo maggior risparmio, mentre altri aspetti rimangono 

poco chiari. I 3 miliardi di differenza nel comparto del lavoro dipendente sono dipesi dal mancato 

rinnovo di alcuni contratti collettivi nonché dagli effetti “più contenuti del previsto” degli slittamenti 

salariali, quindi da una combinazione di rinvii di spesa e di sottostima degli effetti delle politiche 

adottate. Tra le minori spese in conto capitale, il DEF cita 1,2 miliardi di minori contributi alle 

imprese di servizio pubblico (presumibilmente Trenitalia, Poste, ecc) ma è lecito dubitare che 

queste spese non si manifestino comunque in futuro. Si possono considerare rinvii di spesa anche 

i minori stanziamenti per le grandi opere (Ponte sullo stretto e Mose) per quasi 1 miliardo, a meno 

di pensare che il Governo voglia rimettere in discussione l’esecuzione delle stesse. Un ulteriore 

miliardo di risparmio proviene dalla minore cancellazione di debiti ai PVS, un fenomeno 

contabilmente positivo, ma non certo strutturale e sulla cui opportunità (economica e financo 

morale) è lecito dubitare.  

Tuttavia, i maggiori dubbi rimangono sulle dinamiche di spesa delle Amministrazioni locali, che 

sembrerebbero aver contribuito in misura determinante ai maggiori risparmi: per circa 2,1 dei 2,3 

miliardi di minore spesa per consumi intermedi  e per circa 2 miliardi di minori investimenti, in 

entrambi i casi con riferimento alle previsioni della DFP. Non è chiaro in che cosa consistano 

questi risparmi imprevisti, e neppure quale né sia l’origine e la natura (provvisoria o strutturale).  

Più in generale, come sottolineato anche dalla Banca d’Italia, un esame approfondito delle 

dinamiche di spesa sarà possibile solo quando sarà disponibile la disaggregazione per 

sottosettori7. 

Allo stato delle conoscenze, quindi, si può qui ribadire il giudizio già espresso in sede di prima 

disamina del conto consuntivo: indubbiamente il risultato raggiunto in termini di rapporto 

indebitamento/PIL è positivo, ma è stato ottenuto contraendo ulteriormente i livelli di investimento 

                                                           
7
 Cfr. Ignazio Visco, Audizione preliminare all’esame del Documento di Economia e Finanza 2011, Senato della 

Repubblica, 20 aprile 2011, pag. 10. 

http://www.nens.it/_public-file/La%20finanza%20pubblica%20nel%202010.BIS.pdf
http://www.nens.it/_public-file/La%20finanza%20pubblica%20nel%202010.BIS.pdf


Andamenti e prospettive della Finanza Pubblica italiana                                                                                                                             VIII Rapporto Nens 

 

 
 

11 

pubblico, specialmente da parte delle Amministrazioni locali, nonché fruendo di una serie di rinvii di 

spesa al futuro. 

Ulteriori elementi di conoscenza vengono dall’analisi del 2010 nel contesto dell’evoluzione della 

spesa valutata per cicli quinquennali negli ultimi 20 anni (cfr. Tabella 3). 

Tabella 3: variazioni percentuali della spesa per cicli quinquennali, periodo 1991-2010. 

 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

redditi di lavoro 

dipendente 

21,4% 19,6% 25,9% 9,3% 

consumi 

intermedi 

20,4% 36,6% 36,0% 15,3% 

protezione 

sociale 

46,4% 26,6% 24,0% 23,0% 

conto capitale 15,0% -27,6% 90,4% -8,1% 

 

Le tendenze che emergono sono piuttosto significative. Per i redditi da lavoro dipendente, nel 

quinquennio 2006-2010 si è realizzato un aumento di meno di 10 punti percentuali, a fronte di 

incrementi pari almeno al 20% dei 3 quinquenni precedenti. Qualcosa di simile è accaduto per i 

consumi intermedi, la cui variazione complessiva nell’ultimo quinquennio è stata del 15%, pari a 

meno della metà di quella registratasi nei due quinquenni precedenti e sensibilmente inferiore 

anche a quella del quinquennio 1991-1995. Per le spese in conto capitale sembra registrarsi un 

andamento ciclico, in cui quinquenni di incremento sono seguiti da forti riduzioni. L’unica voce di 

spesa che mostra tassi di incremento sostanzialmente costanti negli ultimi due quinquenni, a loro 

volta di poco inferiori a quelli del periodo 1995-2000, è la spesa per protezione sociale, che include 

quella per pensioni e per ammortizzatori sociali. 

Meno positivi sono i risultati ottenuti sul fronte del debito pubblico:  il rapporto debito/PIL  si è 

attestato al 119%, come correttamente previsto da Nens, in crescita di 2,9 punti percentuali 

rispetto al 2009, e di mezzo punto percentuale più elevato rispetto a quello previsto dal Governo 

nella DFP. E’ bene sottolineare che solo 0,3 punti di crescita del rapporto rispetto al 2009 sono 

riconducibili all’impatto dei sostegni finanziari all’Area Euro8. Un impatto di entità comparabile lo ha 

avuto la dinamica di aggiustamento stock-flussi, che ha fatto registrare un decremento del 

disavanzo di 0,3 punti, più che compensato, però, da un incremento di 0,6 punti dei depositi attivi 

del MEF presso la Banca d’Italia. La principale spiegazione della crescita del rapporto debito/PIL 

                                                           
8
 In particolare, si tratta del contributo italiano al programma triennale di sostegno alla Grecia e la quota di 

competenza dell’Italia delle emissioni effettuate dal veicolo ESF fino al 31 marzo 2011. 
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oltre il livello del 2009 e oltre le previsioni del Governo è stata la bassa crescita economica. Il 

rapporto è infatti cresciuto  per 2,4 punti per il c.d. effetto snow ball dovuto, in sostanza, alla 

differenza tra il tasso di crescita degli interessi e il tasso di crescita del Pil nominale. Si è qui 

manifestato l’impatto della bassa crescita nominale del 2010, pari a 1,9 punti percentuali e inferiore 

di 0,4 punti a quella prevista dal Governo.  

 

3.2: Il biennio 2011-2012 

Le previsioni macroeconomiche del Governo, come già detto sostanzialmente condivise dalle 

principali istituzioni internazionali, sono caratterizzate da una ripresa ancora piuttosto modesta per 

il biennio 2011-2012, con un tasso di crescita reale mediamente inferiore rispetto a quello, già 

piuttosto ridotto, del 2010. L’incremento dell’inflazione, tuttavia, dovrebbe portare a tassi di crescita 

del Pil nominale più sostenuti, con i conseguenti vantaggi sul fronte della finanza pubblica. 

Tabella 4: variazioni percentuali del Pil, previsioni governative. 

 2010 2011 2012 

Pil reale 1,3 1,1 1,3 

di cui domanda interna 0,9 1 1,2 

di cui variazione delle 

scorte 

0,7 0,2 0,0 

di cui esportazioni nette -0,4 0,0 0,0 

Pil nominale 1,9 2,9 3,1 

 

La tabella 5 propone un’analisi delle previsioni governative circa i saldi di spesa per il biennio 

2011-2012 distinguendo tra l’impatto delle manovre e la dinamica naturale, che si verificherebbe, 

secondo calcoli che si possono desumere dai dati governativi, in assenza di manovra. La struttura 

delle previsioni dal lato della spesa è simile nei due anni considerati. Le manovre di contenimento 

della spesa (il dl 78/2010, in particolare) dovrebbero riuscire a compensare più dell’80% della 

dinamica naturale delle spese primarie in entrambi gli anni.  L’effetto netto dovrebbe essere quello 

di un aumento della spesa primaria contenuto in non più di 0,2 punti di Pil e di un aumento della 

spesa finale tra 0,5 e 0,7 punti di Pil.  Anche la disaggregazione di queste tendenze tra le diverse 

tipologie di spesa è simile nei due anni considerati. Si registra un aumento della spesa per 

pensioni di circa 0,5 punti di Pil ogni anno, un incremento contenuto dei consumi intermedi e, 

invece, delle riduzioni nominali (quindi in valore assoluto) delle spese in conto capitale e, in misura 

inferiore, dei redditi da lavoro dipendente. 



Andamenti e prospettive della Finanza Pubblica italiana                                                                                                                             VIII Rapporto Nens 

 

 
 

13 

Tuttavia, per valutare la portata reale delle previsioni del Governo è necessario  collocarle nel 

contesto macroeconomico e quindi analizzare l’andamento nei diversi anni della spesa espressa in 

quota del Pil (Tabella 6). 

Tabella 5: spesa variazioni di spesa per il biennio 2011-2012 (fonte: DEF e nostre  

elaborazioni) 

 Previsioni 2011 Previsioni 2012 

 Δ su  anno 

preced., in mln  

Δ su  anno 

preced., in% di 

PIL  

Δ su  anno 

preced, in mln 

Δ su  anno 

preced., in% di 

PIL  

Spese primarie: 

dinamica naturale 

+10.687 0,67% +19.309 1,18% 

Spese primarie: 

effetto manovre 

-8.250 -0,52% -16.088 -0,98% 

Spese primarie: 

saldo 

tendenziale (1) 

+2.437 0,15% +3.221 0,20% 

di cui pensioni +7.699 0,48% +7.470 0,45% 

di cui spese in 

c/cap 

-5.208 -0,33% -3.474 -0,21% 

di cui redditi da 

lavoro 

dipendente 

-815 -0,05% -397 -0,02% 

di cui consumi 

intermedi 

+416 0,03% +1.432 0,09% 

di cui altre spese 

correnti 

+43 0,00% -1770 -0,11% 

Interessi (2) +5.935 0,37% +7.936 0,48% 

Spesa finale 

(1+2) 

+8.372 0,53% +11.157 0,68% 

 

In sintesi, il Governo prevede di contenere la spesa primaria a tassi di crescita inferiori a quelli del 

Pil, determinando quindi una riduzione del rapporto spesa primaria/PIL di circa 1,2 punti l’anno, 

passando dall’attuale 46,7 al 44,4% del Pil.     Quando si considerano  i singoli comparti, si nota 

che, in entrambi gli anni, la spesa pensionistica è prevista rimanere sostanzialmente costante in 

quota di PIL, mentre le altre componenti vedono tutte ridurre la propria incidenza. Ciò accade, in 
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particolare, per la spesa in conto capitale che in quota di Pil diminuisce di quasi 0,8 punti nel 

biennio, ovvero di più del 20%. Minori, ma comunque significative, sono le riduzioni delle altre 

spese correnti (la quota del Pil scende dal 4 al 3,7%, con una riduzione in termini relativi dell’8%), 

dei redditi da lavoro dipendente (dall’11,1% al 10,4%, -6% in termini relativi) e dei consumi 

intermedi (dall’8,8 all’8,4%,-4%).   

Come vanno interpretate queste riduzioni, prescindendo, per il momento dalla solidità delle 

sottostanti previsioni? Sostanzialmente, il Governo sta prevedendo di agire innanzi tutto sulla 

spesa più facilmente controllabile, quella in conto capitale, in misura tale da riassorbire 

completamente gli incrementi registrati nel quinquennio 2001-2005 (cfr. anche Tabella 3) e di 

ritornare alla stessa quota di Pil che si aveva nel 2000, dopo le forti riduzioni del quinquennio 

1995-2000. Va tuttavia notato che le congiunture sono molto diverse, posto che tra il 1996 e il 

2000 il Pil nominale italiano è cresciuto a valori superiori al 5% medio annuo, e quindi gli effetti 

recessivi del taglio degli investimenti pubblici erano sicuramente meno gravi.  

Tabella 6: andamento delle spese in quota di Pil, periodo 2010-2012 (fonte: DEF) 

 

quota di Pil 

2010 Δ  2011 su 2010 Δ 2012 su 2011 quota di Pil 2012 

Spese primarie: 

saldo tendenziale 46,70 -1,15 -1,17 44,39 

di cui pensioni 15,30 0,06 0,00 15,35 

di cui spese in c/cap 3,48 -0,42 -0,30 2,75 

di cui redditi da lavoro 

dipendente 11,10 -0,36 -0,35 10,39 

di cui consumi 

intermedi 8,85 -0,22 -0,17 8,45 

di cui altre spese 

correnti 4,03 -0,11 -0,22 3,69 

Interessi (2) 4,53 0,25 0,34 5,12 

Spesa finale (1+2) 51,23 -0,91 -0,83 49,50 
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I redditi da lavoro dipendente, d’altronde, si ridurrebbero ai livelli sul Pil del 1980 mentre. per i 

consumi intermedi la riduzione, anche se realizzata, non sarebbe comunque tale da annullare i 

forti incrementi fatti registrare dai primi anni Duemila (e contenuti solamente nel biennio 2006-2007 

e, secondo i primi dati, nel 2010).  

Figura 1: andamento della spesa in conto capitale , dei consumi intermedi e dei redditi da 

lavoro dipendente nella PA, in quota di PIL, nel periodo 1980-2010 e previsioni del Governo 

per il biennio 2011-12 

 

 

Dal lato delle entrate, per ciascuno dei due anni il Governo prevede una dinamica di ciclo e un 

impatto della manovra tutto sommato simili: l’elasticità delle entrate tributarie (al netto delle 

manovre) si attesterebbe tra lo 0,7 e lo 0, 8 rispetto al Pil, le maggiori entrate garantirebbero 

un’elasticità aggiuntiva di 0,4 punti mentre la differenza dovuta alle minori entrate si spiegherebbe 

sostanzialmente con il rinvio dell’acconto Irpef, che riduce il gettito di 2,4 miliardi nel 2011 e lo 

aumenta di 1,7 nel 2012.   

L’effetto complessivo del ciclo e delle manovre sulle imposte indirette dovrebbe determinarne una 

crescita ad un tasso pari ad una volta e mezzo quello del Pil nel 2011 e pari a quello del Pil nel 
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2012, mentre il rinvio degli acconti dovrebbe determinare un effetto rimbalzo delle imposte dirette 

con un incremento forte nel 2012. I contributi sociali, invece, in entrambi gli anni crescerebbero 

circa dell’80% rispetto al tasso di crescita del Pil (cfr. Tabella 7). 

 

Tabella 7: analisi delle previsioni governative sulle entrate per il biennio 2011-2012 

 2011 2012 

 Δmln rispetto ad 

anno precedente 

elasticità su Pil 

su anno 

precedente 

Δmln rispetto ad 

anno precedente 

elasticità su Pil 

su anno 

precedente 

Entrate trib e 

contrib.: ciclo 14.193 0,75 18.965 0,83 

Maggiori entrate 

da manovra 7.506* 0,40 8.765** 0,42 

Minori entrate da 

manovra 4.713 0,25 2.625 0,13 

Entrate trib e 

contrib: saldo 

(1) 16.986 0,90 25.105 1,10 

di cui imp. dirette 
4727 0,73 12099 1,70 

di cui imp. 

indirette 9742 1,57 7373 1,06 

di cui contributi 5312 0,86 5627 0,83 

di cui entr. in c/c -2795 -28,88 6 0,34 

Saldo altre (2) 678 0,38 3111 1,60 

Saldo finale 

(1)+(2) 17664 0,85 28216 1,24 

*il dato è stimato sottraendo agli 8.594 milioni di maggiori entrate previste dalla Tav III-6 del DEF, la somma di 520 mln 

di entrate non fiscali e di 568 mln di adeguamento dei canoni di concessione autostradali riportati nella Tav. 2-10 della 

DFP 2011-2013; 

** il dato è stimato sottraendo ai 9400 milioni di maggiori entrate previste dalla Tav III-6 del DEF, la somma di 635 mln 

di entrate non fiscali riportata nella Tav. 2-10 della DFP 2011-2013. 

 

L’impatto sintetico delle previsioni governative dal lato delle entrate e delle spese è illustrato 

dall’aumento dell’avanzo primario previsto pari a circa 2,5 punti di Pil tra il 2010 e il 2012, che si 

riducono a 1,9 punti di riduzione dell’indebitamento netto nello stesso periodo a causa della 
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crescente incidenza della spesa per interessi. Quest’ultima si riverbera anche sulla crescita del 

rapporto debito/PIL nel 2011, mentre dal 2012 il governo prevede l’inizio del sentiero di riduzione di 

tale rapporto grazie all’accumulo di avanzi primari. 

Tabella 8: principali previsioni governative sui saldi di finanza pubblica per il biennio 2011-

2012 

 2011  2012  

 Valore assoluto % Pil Valore assoluto % Pil 

Saldo primario 14.168 0,9 39.163 2,4 

Saldo corrente -18.409 -1,2 -5.900 -0,4 

Indebitamento 

netto -61.919 -3,9 -44.860 -2,7 

Debito 1.911.977* 120,0 1.961.064* 119,4 

pm: Pil nominale 1.593.314 100,0 1.642.432 100,0 

*valore stimato 
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4. Le previsioni di Nens per il biennio 2011-2012 

 

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, l’economia italiana dovrebbe beneficiare del 

rafforzamento del commercio mondiale e proseguire l’attuale fase di crescita anemica. Per il 2011 

il PIL reale italiano dovrebbe ripetere la performance di crescita del 2010 ed aumentare dell’1 per 

cento su base annua (2,3% in termini nominali). La crescita sarà trainata dai consumi interni – il cui 

contributo alla crescita dovrebbe attestarsi intorno al punto percentuale –, e dagli investimenti – il 

cui apporto in termini di crescita economica dovrebbe comunque risultare strisciante e non 

superiore allo 0,2 per cento. Con riferimento alle altre due componenti della domanda – scorte e 

export netto – , il 2011 dovrebbe segnare l’inizio della fine della fase di re-stocking delle imprese e 

confermare il contributo alla crescita negativo delle esportazioni nette. 

Per il 2012 il nostro scenario prevede un ritmo di espansione più sostenuto per l’economia italiana 

che, a consuntivo, dovrebbe sostanziarsi in una crescita reale dell’1,5 per cento (e nominale del 

3,1 per cento) su base annua. A differenza del 2011, nel 2012 la crescita dipenderà sia da fattori 

interni che da fattori esterni, e sarà principalmente trainata dai consumi delle famiglie – che 

confermeranno la performance di crescita del 2011 – e dagli investimenti – previsti in crescita del 

2,5 per cento su base annua. Il contributo alla crescita della domanda estera non dovrebbe andare 

oltre lo 0,4 per cento e dovrebbe essere il risultato di una sostanziale tenuta delle esportazioni – 

previste in crescita rispetto al 2011 del 6,9 per cento –, e di una contrazione delle importazioni – 

previste in rallentamento rispetto al 2011 di 2,3 punti percentuali. 

Venendo ora alla finanza pubblica, come già documentato in Tabella 2, le stime della 

Commissione Europea e del Fondo monetario internazionale sono sensibilmente più pessimistiche 

rispetto a quelle del Governo. La ragione sta, presumibilmente, negli andamenti della spesa 

primaria corrente.  

 Per capire il perché, basti considerare che il Governo prevede che la spesa primaria corrente 

aumenti complessivamente di circa 14,3 miliardi nel biennio. Tuttavia, questo aumento è 

leggermente inferiore a quello previsto per la spesa per pensioni e per altre prestazioni sociali, che 

è di circa 15,4 miliardi. Questa componente di spesa è solitamente più semplice da stimare nel 

breve periodo. Ne segue che l’insieme delle spese correnti diverse da quelle pensionistiche e per 

prestazioni sociali dovrebbe ridursi di circa 1,1 miliardi nel biennio. Da dove proviene questa 

riduzione? Secondo i dati dello stesso Governo, la spesa sanitaria dovrebbe aumentare di circa 4 

miliardi tra il 2010 e il 2011. Ne segue che le spese correnti diverse da pensioni (e altre prestazioni 

sociali) e sanità dovrebbero ridursi di circa 4,1 miliardi nello stesso periodo. Ora, è vero che 

effettivamente queste spese sono diminuite, di poco più di un miliardo, nel 2010, ma, come si è 

visto in precedenza, le ragioni di questa riduzione non sono del tutto chiare e potrebbero avere a 
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che fare con fattori di natura temporanea che potrebbero non ripetersi per altri due anni 

consecutivamente, a meno di ulteriori manovre correttive. D’altronde, non sembra neppure che 

possa essere sovrastimato il tasso di crescita della spesa sanitaria, posto che i valori nel biennio 

2011-2012 e nel quadriennio 2011-2014 sono stimati rispettivamente al 3,4 e al 10,6% contro il 

4,5% e l’11,5% verificatisi nel biennio 2009-2010 e nel quadriennio 2007-2010.  

Una possibilità alternativa è che le previsioni in tema di spesa primaria corrente diversa da quella 

in protezione sociale e in sanità siano ottimistiche. In effetti, una previsione del tutto simile a quella 

della Commissione Europea si ottiene se si  ipotizza che il Governo riesca a realizzare, in ciascuno 

degli anni 2011 e 2012 e rispetto all’anno precedente, la stessa dinamica di riduzione, in quota di 

Pil, della spesa corrente diversa da protezione sociale e sanità che ha realizzato nel 2010 (rispetto 

al 2009). L’ipotesi si basa sul fatto che, stando a quanto dichiarato dal Governo, nel biennio 2011-

2012 non verranno adottate manovre aggiuntive e quindi gli impatti macroeconomici dovrebbero 

essere quelli già verificatisi nel 2010. Come mostra la Tabella 9 questa ipotesi, pur consentendo 

una riduzione della spesa corrente diversa da protezione sociale e sanità dal 16,7% al 15,9% del 

Pil, comporterebbe, mantenendo le previsioni governative per la spesa per protezione sociale e 

sanitaria, una maggiore spesa per circa 2 miliardi nel 2011 e per circa 7 miliardi nel 20129.  

Tabella 9: Previsioni andamento spesa primaria corrente, confronto Governo vs Nens (dati 

in mln di euro) 

 2010 2011 2012 

Spesa corrente primaria  non in protezione 

sociale e non sanitaria: previsione Gov. (1) 

257.806 

(16,65% Pil) 

256.071* 

(16,1% Pil) 

252.781* 

(15,4%Pil) 

Altra spesa corrente primaria  non in 

protezione sociale e non sanitaria: previsione  

Nens (2). 

257.806 

(16,65% Pil) 

258.117 

(16,26%) 

259.884 

(15,87%) 

Differenza (2)-(1) 0 2.046 7.103 

 

Come si vede, è possibile ottenere uno scostamento di mezzo punto di Pil nel 2012, ossia quello 

previsto dalla Commissione Europea rispetto alle previsioni del Governo, semplicemente 

prevedendo che la spesa primaria corrente diversa da quella per pensioni e sanità continui a 

ridursi, in quota di Pil, come avvenuto nel 2010 rispetto al 2009, e non acceleri, come invece 

prevede il Governo.  

Per quanto riguarda le entrate, la plausibilità delle ipotesi governative andrebbe valutata 

considerando separatamente le tipologie di entrate e distinguendo per ciascuna di esse la 

                                                           
9
 Si noti che le nostre previsioni incorporano anche un tasso di crescita del Pil del 2,6% nominale nel 2011, inferiore di 

0,3 punti rispetto alle previsioni governative, con un (lieve) effetto di trascinamento anche sul 2012, per il quale 
invece non c’è differenza fra le nostre previsioni e quelle del Governo in termini di crescita nominale. 
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variazione indotta dal ciclo e quella prevista dalla manovra.  Va infatti ricordato che, anche nel 

2010, la previsione governativa circa l’andamento delle entrate al lordo delle compensazioni 

(quindi escludendo gli effetti della manovra sul blocco delle compensazioni Iva) si è rivelata 

eccessivamente ottimistica (Santoro, aprile 2011). Tuttavia, la disaggregazione delle maggiori 

entrate previste per tipologia non è agevole, in quanto per la maggior parte di queste, appartenenti 

al pacchetto di misure definite di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, neppure nella 

Relazione tecnica questa disaggregazione è fornita. Per una valutazione di massima, si ipotizzi di 

suddividere equamente tra imposte dirette ed indirette le maggiori entrate tributarie previste per 

ciascun anno, e di tenere conto anche del rinvio degli acconti al 2012. Ricalcolando a questo punto 

le elasticità, ne risulterebbe che l’elasticità da ciclo delle imposte indirette e dirette si avvicina, 

senza mai raggiungerla, a quella unitaria, rispettivamente nel 2011 e nel 2012, e mediamente nel 

biennio si attesta su valori che non appaiono particolarmente elevati. Ne segue che anche se 

l’impatto delle manovre dal lato delle entrate dovesse rivelarsi inferiore alle stime governative, 

l’impatto sui gettiti netti potrebbe essere assorbito dalla componente di ciclo. 

Il Ministero ha comunicato di recente10che le entrate tributarie  e contributive del primo trimestre 

2011 sono state lievemente superiori a quelle previste, soprattutto per effetto del maggior gettito 

IRE (+1,2 miliardi) e delle maggiori entrate contributive INPDAP (+778 milioni di euro, incluso uno 

slittamento dal 2010)11. Va d’altronde segnalato che, come da Nens già previsto, sembra essersi 

stabilizzato l’effetto della norma sul blocco delle compensazioni IVA, posto che, nel primo 

trimestre, le compensazioni delle imposte indirette sono state pari a quelle del primo trimestre 

2010, con una differenza di soli 37 milioni di euro. 

Al netto di queste considerazioni, le previsioni di finanza pubblica per il biennio 2011-2012 per le 

entrate non appaiono eccessivamente ottimistiche. E’ plausibile che vi possa essere un minor 

gettito da manovra, in particolare nel 2012, ma le elasticità al ciclo appaiono sufficientemente 

prudenti da poter assorbire buona parte di questo effetto. Tuttavia, è bene sottolineare che questi 

numeri escludono nel modo più assoluto che il Governo possegga alcun margine di manovra per 

una riduzione del carico fiscale. La tanto annunciata “riforma” fiscale, quindi, potrebbe consistere 

solo in cambiamenti del mix tra imposte indirette e dirette, sebbene di questo non ci sia traccia 

apparente nel DEF. 

In sintesi, le previsioni di Nens sui saldi di finanza pubblica per il biennio 2011-2012 sono riassunte 

nella Tabella 10. 

 

                                                           
10

 Rapporto sulle entrate tributarie, Marzo 2011. 
11

 Considerando che il gettito IRE, a sua volta, è cresciuto, rispetto al 2010, a causa delle maggiori ritenute sui 
dipendenti statali, questo andamento potrebbe essere un ulteriore indizio della sottostima delle spese da lavoro 
dipendente già analizzata in precedenza. 

http://www.nens.it/_public-file/La%20finanza%20pubblica%20nel%202010.BIS.pdf
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Tabella 10: principali previsioni di Nens sui saldi di finanza pubblica per il biennio 2011-

2012 

 2011  2012  

 Valore assoluto % Pil Valore assoluto % Pil 

Saldo primario 12.122 0,8 32.060 2,0 

Saldo di parte 

corrente -20.455 -1,3 -13.003 -0,8 

Indebitamento 

netto -63.965 -4,0 -51.963 -3,2 

Debito 1.914.023 120,5 1.968.167 120,2 

pm: Pil nominale 1.587.881 100,0 1.637.105 100,0 

 

In sintesi, le previsioni di Nens sul saldo primario e sull’indebitamento netto sono in linea con 

quelle della Commissione Europea (cfr. tabella 2), mentre sono leggermente più pessimistiche di 

queste ultime sul fronte del debito pubblico12. Rispetto alle previsioni governative (cfr. tabella 5), 

quelle del nostro istituto incorporano un lieve scostamento per il 2011 (circa 0,1 punti percentuali 

sui diversi saldi) ed una differenza più sensibile per il 2012 (peggioramento dei saldi tra gli 0,4 e gli 

0,5 punti percentuali) cui conseguirebbe la necessità di una manovra correttiva da attuare nel 

biennio per un importo di circa 9 miliardi. Questa previsione va tuttavia valutata con prudenza alla 

luce di diversi elementi di incertezza di ordine e segno diverso. 

In primo luogo, la previsione incorpora un andamento comunque virtuoso, sebbene peggiore 

rispetto a quello previsto dal Governo, della spesa primaria, ed in particolare delle sue componenti 

più facilmente governabili (cioè, quelle non pensionistiche). Altri istituti formulano ipotesi più 

pessimistiche, prevedendo che il differenziale sulle spese correnti primarie nel biennio sia ben 

superiore ai 9 miliardi qui ipotizzati, arrivando a raggiungere, invece, i 15 miliardi. E’ probabilmente 

da questo tipo di ragionamento che scaturiscono le recenti previsioni del Fondo monetario, 

secondo cui l’indebitamento netto dovrebbe risultare più ampio di quello previsto dal Governo per 

circa 0,4 e 0,8 punti percentuali rispettivamente nel 2011 e nel 2012. E’ evidente che, se fosse 

questo lo scenario, le ragioni per un anticipo della manovra correttiva al 2011 risulterebbero di 

molto rafforzate. 

                                                           
12

 La Commissione Europea prevede che il debito pubblico si attesti al 120,3% del Pil nel 2012 e al 119,8% nel 2013. 
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Va tuttavia osservato che nelle previsioni governative c’è un “margine di sicurezza” costituito dalla 

previsione di una forte dinamica della spesa per interessi e, al contrario, da una certa cautela sul 

fronte delle entrate. In particolare è possibile che il Governo, come già successo nel corso del 

2010, sia in grado di assorbire una parte delle maggiori spese primarie non previste attraverso un 

revisione al ribasso della spesa per gli oneri sul debito.  

Infine, secondo alcuni osservatori anche le spese in conto capitale -che dovrebbero contribuire ad 

una ulteriore riduzione per circa 9 miliardi della spesa primaria nel biennio 2011-2012- potrebbero 

essere sottostimate nelle previsioni governative. Tuttavia, la tendenza alla riduzione di queste 

spese è ormai ultradecennale ed è pacifico che si tratti della tipologia più facilmente controllabile 

da un punto di vista tecnico-procedurale. Gli aspetti di incertezza dipendono, invece, dalla fattibilità 

politica di questa operazione le cui ricadute gravano, come si è visto analizzando i saldi del 2010, 

soprattutto sugli enti locali. 
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5. Il biennio 2013-2014 

 

Come già ricordato nell’Introduzione, il biennio 2013-14 è quello in cui si dovrebbero concentrare 

gli ulteriori sforzi di correzione della spesa primaria, tali da , rispettivamente, aumentare e ridurre 

l’avanzo primario e l’indebitamento netto di circa 2,1 punti percentuali rispetto al tendenziale a 

legislazione vigente Questa manovra di segno restrittivo coesiste, nelle previsioni governative, con 

un’ipotesi di crescita del Pil reale dell’1,5% nel 2013 e dell’1,6% nel 2014 e del Pil nominale di 1,8 

punti in più in ciascuno dei due anni.  

Il ragionamento alla base dell’ipotesi governativa sembra essere il seguente. Primo, il Pil 

potenziale dell’Italia, che si è ridotto nel 2009 ed è tornato lievemente a crescere nel 2010, tornerà 

ad aumentare nel 2011 e nel 2012 e, a tassi più sostenuti, nel 2013 e nel 2014.  Il fenomeno 

sarebbe dovuto ad un recupero modesto della produttività del lavoro e uno più marcato della 

produttività del capitale, con un contributo positivo, a partire dal 2013, della produttività totale dei 

fattori. Secondo, il Pil effettivo italiano dovrebbe crescere a tassi superiori rispetto a quelli di 

incremento del Pil potenziale, con la conseguenza che l’output gap (cioè la differenza tra il Pil reale 

e quello potenziale espressa in quota di quest’ultimo) dovrebbe progressivamente ridursi fino ad 

entrare in territorio negativo (segnalando quindi un valore del Pil temporaneamente superiore al 

potenziale) nel 2014. 

I dubbi riguardanti queste previsioni riguardano sia il tasso di crescita del Pil potenziale, sia l’output 

gap, e quindi la capacità dell’economia reale di avvicinarsi alle sue potenzialità.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, non mancano osservatori secondo cui la crisi avrebbe 

determinato una riduzione del livello di prodotto potenziale. Questa ipotesi viene formulata per 

spiegare l’apparente lentezza del nostro sistema economico a riportarsi ai livelli pre-crisi, che, in 

realtà, potrebbe nascondere una tendenza dello stesso sistema a tendere a livelli di equilibrio più 

bassi.  

Va tuttavia segnalato che sia la Commissione Europea sia il Fondo monetario sembrano 

effettivamente accreditare all’economia italiana buone potenzialità di crescita. Secondo la 

Commissione Europea13, già nel biennio 2011-2012 il Pil potenziale potrebbe crescere in Italia 

dagli 0,4 ai 0,7 punti percentuali l’anno, con prevedibili effetti di trascinamento sul biennio 

successivo. Secondo una ricerca del FMI14, d’altronde, il tasso di crescita potenziale dell’economia 

italiana sarebbe pari 0,8% per tutti gli anni tra il 2011 e il 2014. Il Governo, invece, prevede, nello 

scenario base, che il Pil potenziale cresca dello 0,3-0,4% nel biennio 2011-2012 e dello 0,6-0,8% 

in quello successivo.   

                                                           
13

 Cfr. Oecd, Economic Outlook, vol. 2010, issue 2, No 88, Table 21.  
14

 Cfr. Morsy and Sgherri, After the Crisis: Assessing the Damage in Italy, IMF Working Paper, WP 10/244. 
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Al contrario, secondo la stessa ricerca del FMI in precedenza citata, il problema potrebbe essere la 

scarsa capacità dell’economia italiana (e delle politiche economiche adottate) di raggiungere i suoi 

livelli di crescita potenziale: l’output gap è stimato sempre positivo, seppure per valori decrescenti 

nel periodo 2011-2014, mentre il Governo, come detto, arriva ad ipotizzare che l’economia reale 

cresca, nel 2014, oltre i suoi livelli potenziali di equilibrio. 

 

Tabella 11: Previsioni di riduzione dell’indebitamento netto in Italia e in altri paesi dell’area 

Euro (Fonte: BCE15) 

Paese Anno Indebitamento netto in 

% del Pil 

 

  Indebitamento netto  

Spagna 2010 -9,2 100% 

 2013 -3 33% 

Francia 2010 -7 100% 

 2013 -3 43% 

Germania 2010 -3,3 100% 

 2013 -1 30% 

Italia 2010 -4,6 100% 

 2013 -1,5 33% 

Area euro 2010 -5,8 100% 

 2013 -2 34% 

 

Questi elementi di incertezza consigliano di guardare con particolare attenzione alle stime del 

Governo circa la sensitività della finanza pubblica all’andamento della crescita economica. In 

particolare, se nel biennio 2013-2014 si verificasse uno scenario di bassa crescita, con un 

incremento del Pil reale di circa 1 punto nel 2013 e di circa 1,1 punti nel 2014, il Governo stima che 

l’avanzo primario e l’indebitamento netto sarebbero, rispettivamente, inferiore e superiore a quelli 

assunti nello scenario base di circa 0,9 punti di Pil nel 2014. In particolare, l’indebitamento netto 

                                                           
15

 Cfr. European Central Bank, Monthly Bulletin, 6/2011. 
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tendenziale aumenterebbe dal 2,6 al 3,5% per cento da cui conseguirebbe che, per realizzare 

l’obiettivo di un  indebitamento netto pari allo 0,5% del Pil  nel 2014 il Governo dovrebbe realizzare 

una manovra di circa 3  punti di Pil ovvero, sulla base delle previsioni governative, di circa 52 

miliardi nel solo biennio 2013-2014.  

 

Un’ultima osservazione nasce da un confronto tra il tasso di riduzione dell’indebitamento netto 

previsto dall’Italia e quello degli altri principali paesi dell’area Euro. Come si vede dalla Tabella 11 

l’Italia prevede di ridurre l’indebitamento netto di circa i 2/3 in due anni, in linea con quanto è 

previsto dagli altri governi. Va tuttavia notato che Francia e Spagna, come del resto l’insieme dei 

paesi dell’area, partono da livelli più elevati di quelli italiani e dovrebbero raggiungere, nel 2013, la 

soglia del 3%, sotto la quale l’Italia dovrebbe invece collocarsi fin dal 2012. La scelta di un tasso di 

riduzione dell’indebitamento netto uguale a quello di altri paesi che sono più lontani dalla soglia è 

evidentemente motivata dalla volontà di agire, attraverso gli accumuli di avanzo primario, sull’altro 

indicatore, il rapporto debito/Pil, nell’ipotesi che esso assuma un’importanza centrale nel prossimo 

futuro. 

 


