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C - LA FINANZA PUBBLICA

La politica di bilancio per il 1997, delineata nella Relazione previsiona-
le e programmatica del settembre del 1996, mirava principalmente a conte-
nere il rapporto tra l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche
e il PIL entro il valore del 3 per cento. Essa comportava una netta accelera-
zione del processo di riduzione del disavanzo e del rapporto tra il debito pub-
blico e il PIL rispetto al sentiero tracciato nel precedenteDocumento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF), riguardante il triennio
1997-99. La manovra correttiva delle tendenze dei conti pubblici veniva am-
pliata in misura significativa.

Gli obiettivi sono stati conseguiti: l’indebitamento netto delle Ammini-
strazioni pubbliche è sceso al 2,7 per cento del PIL; l’incidenza del debito
sul prodotto è diminuita dal 124,0 al 121,6 per cento.

Questi risultati sono stati determinanti per l’adesione del nostro paese
all’area dell’euro fin dal 1999. Essi si inseriscono nell’azione di risanamento
dei conti pubblici avviata nella seconda metà degli anni ottanta, in un conte-
sto economico favorevole, e divenuta più intensa negli anni novanta, pur in
presenza di un deterioramento della situazione congiunturale. In questa se-
conda fase sono stati realizzati anche interventi di natura strutturale, che han-
no attenuato le tendenze espansive presenti nei principali settori di spesa. La
riduzione del tasso di inflazione, contribuendo alla flessione dell’onere per
interessi, ha rafforzato gli effetti del miglioramento del saldo primario e ac-
celerato la convergenza dell’indebitamento netto verso la soglia del 3 per
cento.

Il rapporto tra l’indebitamento netto e il PIL è diminuito nel 1997 di 4,0
punti percentuali, nonostante la crescita ancora modesta dell’economia.
L’avanzo primario è salito dal 4,1 al 6,8 per cento del PIL; l’incidenza della
spesa per interessi si è ridotta dal 10,8 al 9,5 per cento. Quest’ultima non ha
ancora riflesso pienamente il calo dei rendimenti registrato nell’ultimo bien-
nio; il ritardo con cui l’onere si adegua alle variazioni dei tassi di mercato
si è ampliato in relazione alla politica di allungamento della vita media del
debito attuata negli ultimi anni.
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Nel 1997 il saldo corrente del conto delle Amministrazioni pubbliche
è risultato pressoché in equilibrio, a fronte di un disavanzo di 59.500 miliardi
nel 1996. Si è interrotto così l’assorbimento di risparmio da parte del settore
pubblico.

La riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto, di 2,4 punti
percentuali, è stata nettamente superiore a quella, pari a 0,9 punti, conseguita
nel biennio precedente. L’accelerazione riflette l’ampliamento dell’avanzo
primario, la minore spesa per interessi e i maggiori introiti per privatizza-
zioni.

La correzione impressa al saldo primario è stata ingente, dell’ordine di
tre punti percentuali del PIL, solo lievemente inferiore ai programmi gover-
nativi. Le misure, incentrate sull’aumento delle entrate, hanno portato la
pressione fiscale sui valori massimi registrati nel 1993. L’incidenza sul pro-
dotto della spesa primaria è diminuita in misura limitata: a fronte del calo
delle erogazioni in conto capitale, determinato principalmente dall’azzera-
mento dei rimborsi in titoli di crediti d’imposta, le spese correnti primarie
sono ancora aumentate, sospinte dall’espansione delle prestazioni sociali.

Al contenimento della spesa entro i valori programmati hanno contri-
buito le restrizioni alle autorizzazioni di cassa nel bilancio dello Stato, i vin-
coli agli accrediti di fondi dal bilancio sui conti in tesoreria degli enti decen-
trati, i limiti ai prelevamenti da tali conti. Gli effetti delle misure di natura
temporanea sul saldo delle Amministrazioni pubbliche del 1997 sono valu-
tabili in circa un punto percentuale del PIL.

Il 1998 si presenta come un anno di consolidamento dei risultati rag-
giunti. Nel quadro programmatico tracciato nella Relazione trimestrale di
cassa dello scorso mese di marzo, l’ulteriore calo della spesa per interessi as-
sicurerebbe una lieve flessione dell’indebitamento netto, dal 2,7 al 2,6 per
cento del PIL, nonostante il significativo ridimensionamento dell’avanzo
primario (dal 6,8 al 5,5 per cento del PIL). L’incidenza delle entrate diminui-
rebbe di 1,1 punti percentuali, principalmente per il venir meno delle misure
di natura transitoria introdotte nel 1997. La spesa primaria in rapporto al PIL
aumenterebbe leggermente, in relazione all’andamento delle erogazioni in
conto capitale.

L’azione di bilancio per il 1998 mira a correggere le tendenze dei conti
pubblici per 1,2 punti percentuali del PIL. Rispetto ai programmi tracciati
nella Relazione previsionale e programmatica, la manovra approvata dal
Parlamento risulta invariata nell’ammontare complessivo, ma modificata
nella composizione; in particolare, sono stati ridotti gli interventi di conteni-
mento della spesa sociale e aumentati i contributi previdenziali. Il persegui-
mento degli obiettivi di spesa si avvale ancora dell’azione di controllo e di
gestione dei flussi di cassa. In una prospettiva di più lungo periodo, tale azio-
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ne può contribuire alla riduzione della spesa pubblica se induce maggiore ef-
ficienza nell’impiego delle risorse da parte degli enti pubblici.

Nell’anno in corso è stata data attuazione alle deleghe in materia fiscale
emanate nel 1997. È stata istituita un’imposta regionale sulle attività produt-
tive (IRAP); contestualmente, sono stati aboliti i contributi sanitari e alcune
imposte. Sono stati rivisti la struttura dell’Irpef e il regime sostitutivo di tas-
sazione dei redditi da attività finanziarie. È stato introdotto un nuovo regime
di imposizione sui redditi d’impresa (Dual Income Tax). La riforma ha perse-
guito obiettivi di semplificazione e razionalizzazione; ha mirato a ridurre le
distorsioni nei confronti delle decisioni d’impiego dei fattori produttivi e
delle scelte finanziarie delle imprese, ad accrescere l’autonomia fiscale dei
livelli inferiori di governo, a favorire le famiglie numerose. Nell’attuazione
delle deleghe, il Governo si è posto l’obiettivo di una sostanziale invarianza
del gettito.

Gli interventi in ambito previdenziale accelerano l’uniformazione dei
regimi pensionistici, rendono più restrittivi i requisiti per il pensionamento
di anzianità, riducono temporaneamente l’indicizzazione ai prezzi per le
pensioni di importo più elevato. L’effetto sulla spesa nel 1998 è stimato in
circa 3.200 miliardi. Le misure non incidono sul livello delle erogazioni nel
lungo periodo.

Nel DPEF per il triennio 1999-2001 è tracciato un sentiero di riduzione
del disavanzo e del debito che mira a ricondurre la loro incidenza sul prodot-
to nel 2001, rispettivamente, all’1,0 e al 107,0 per cento. Esso è fondato sulla
stabilizzazione dell’avanzo primario al 5,5 per cento del PIL. Rispetto al
quadro delineato nel precedente DPEF, la maggiore riduzione attesa per la
spesa per interessi si riflette solo in parte sul disavanzo complessivo, che per
l’anno 2000 diminuisce dall’1,8 all’1,5 per cento; essa trova compensazione
soprattutto in un obiettivo meno ambizioso per il saldo primario, che per il
medesimo anno scende dal 6,1 al 5,5 per cento.

Le manovre correttive programmate nel triennio ammontano comples-
sivamente a 19.500 miliardi; una parte rilevante delle risorse così rese dispo-
nibili verrà utilizzata per finanziare interventi volti a promuovere lo sviluppo
economico.Fra il 1998 e il 2001, l’incidenza sulprodotto delleentrate equel-
la della spesa primaria scenderebbero di un punto percentuale; i livelli pro-
grammati del prelievo e della spesa sono superiori a quelli previsti nel prece-
dente DPEF. La riduzione della pressione fiscale, di cui è presupposto il con-
tenimento della spesa, può contribuire alla realizzazione delle ipotesi macro-
economiche sottostanti il programma di riequilibrio dei conti pubblici; essa
rappresenta una condizione necessaria per assicurare la competitività del-
l’economia italiana in una situazione di crescente integrazione economica.

In un orizzonte temporale più ampio, la politica di bilancio dovrà impe-
gnarsi a realizzare un saldo pubblico vicino al pareggio o in avanzo, in con-
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formità degli impegni presi con il Patto di stabilità e crescita. Tale saldo for-
nirà adeguati margini per condurre politiche anticicliche in una situazione
in cui la politica monetaria verrà gestita a livello comunitario; assicurerà che
il rapporto tra il debito pubblico e il PIL si avvicini progressivamente al valo-
re del 60 per cento senza interruzioni della tendenza durante le recessioni.

Il mantenimento, anche dopo il 2001, dell’avanzo primario su livelli
non inferiori a quello previsto per l’anno in corso accelererebbe l’abbatti-
mento del peso del debito. Ciò ridurrebbe gli effetti negativi esercitati sui
conti pubblici da eventuali aumenti dei tassi di interesse e consentirebbe di
affrontare in una situazione finanziaria più solida la fase in cui le pressioni
esercitate sui conti pubblici dall’invecchiamento della popolazione saranno
più accentuate.

Il risanamento delle finanze pubbliche nei paesi dell’Unione euro-
pea. - Il Consiglio europeo, il 3 maggio, ha stabilito che i risultati di bilan-
cio conseguiti nel 1997 dai paesi della UE, fatta eccezione per la Grecia, sono
coerenti con i parametri di convergenza indicati nel Trattato di Maastricht.
Il Consiglio ha abrogato, su proposta della Commissione europea, le decisio-
ni sull’esistenza di una condizione di “disavanzo eccessivo” per nove dei
dieci paesi che nel 1996 non si conformavano ai criteri previsti. I progressi
delle finanze pubbliche sono stati decisivi per l’introduzione, nel 1999, della
moneta unica in un ampio numero di paesi (cfr. il capitolo della sezioneA:
L’Unione economica e monetaria e l’avvio dell’euro).

Nel Rapporto sulla convergenzadello scorso mese di marzo, la Com-
missione europea ha sottolineato come il rispetto dei limiti previsti nel Trat-
tato abbia richiesto alle politiche di bilancio un impegno considerevole, in-
tensificatosi soprattutto dal 1994, con l’inizio della seconda fase della UEM.
Tra il 1993 e il 1997, l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche
nella UE è sceso di 3,7 punti percentuali del PIL (dal 6,1 al 2,4 per cento),
di cui 1,8 punti nell’ultimo anno. La diminuzione è dipesa per 0,4 punti del
PIL dal calo della spesa per interessi (dal 5,4 al 5,0 per cento del PIL) e per
la parte rimanente dal miglioramento del saldo primario, che riflette più di-
rettamente gli effetti dell’azione di bilancio. Il saldo primario è passato da
un disavanzo dello 0,7 per cento del PIL a un avanzo del 2,6 per cento. Se-
condo le valutazioni della Commissione, tale miglioramento è riconducibile
per 0,5 punti percentuali agli effetti del ciclo economico, caratterizzato da
una modesta ripresa dopo il punto di minimo raggiunto nel 1993; i provvedi-
menti di natura temporanea, pur significativi per alcuni paesi, hanno fornito
un apporto relativamente limitato rispetto al complesso degli interventi.

Tra il 1993 e il 1997, le riduzioni più considerevoli dell’incidenza sul PIL dell’indebi--
tamento netto sono state registrate in Svezia (11,4 punti percentuali), Grecia (9,8), Finlan--
dia (7,1) e Italia (6,8). Nel 1997, quando il processo di riequilibrio dei saldi si è accentuato,
l’incidenza è scesa di 4,0 punti in Italia, 3,5 in Grecia e 2,0 in Spagna.
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Tutti i paesi membri della UE hanno fatto registrare un miglioramento
del saldo primario. Tale risultato è stato conseguito prevalentemente attra-
verso una riduzione dell’incidenza delle spese (fig. C1).

Fig. C1

VARIAZIONI DELLE SPESE PRIMARIE E DELLE ENTRATE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELLA UE (1) (2)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, per l’Italia, e della Commissione della UE.

(1) Per consentire un confronto omogeneo tra paesi, sia le entrate sia le spese primarie sono considerate al netto delle entrate in conto
capitale diverse da quelle tributarie. Ciò dipende dalla mancanza del necessario dettaglio delle poste del conto capitale nella elaborazione
dei conti pubblici resa disponibile dalla Commissione della UE. - (2) Le variazioni sono calcolate come differenza tra l’incidenza percen-
tuale sul PIL rilevata alla fine e quella rilevata all’inizio del periodo indicato. I valori riportati sull’asse verticale si riferiscono alle variazioni
della spesa primaria; quelli sull’asse orizzontale, alle variazioni delle entrate. La diagonale tratteggiata identifica i punti corrispondenti a
variazioni di entrate e uscite che lasciano invariato il saldo primario; i punti al di sotto indicano un miglioramento del saldo; quelli al di sopra,
un peggioramento. Nell’area sottostante (sovrastante) la diagonale tratteggiata, l’entità del miglioramento (peggioramento) del saldo è
misurata dalla distanza tra ciascun punto e la diagonale stessa.

Tra il 1993 e il 1997, il rapporto fra uscite primarie e PIL nella UE è sceso di 3,4 punti
percentuali. Le spese per il personale sono diminuite di 1,0 punti, i trasferimenti alle fami--
glie di 0,6, quelli alle imprese di 0,4, le spese per investimenti diretti di 0,5. Sono aumentati
invece, di 0,5 punti percentuali, gli acquisti di beni e servizi. La riduzione della spesa prima--
ria ha interessato tutti i paesi, con l’eccezione del Portogallo. L’incidenza delle entrate nella
UE è rimasta pressoché stabile, intorno al 47 per cento. A fronte di un incremento del prelie--
vo diretto (0,3 per cento del PIL) e indiretto (0,5 per cento), si è registrata una flessione dei
contributi sociali (0,2 per cento) e delle altre entrate correnti (0,4 per cento). La dinamica
del rapporto fra entrate e PIL è risultata fortemente differenziata per i vari paesi: l’inciden--
za si è ridotta in Danimarca, Irlanda, Germania, Paesi Bassi e Spagna, mentre è aumentata
in Belgio, Francia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e, in minor misura, in Italia.

Nella seconda fase della UEM, il risanamento delle finanze pubbliche,
fondandosi prevalentemente sulla riduzione delle spese primarie, si è mosso
nella direzione auspicabile per l’ottenimento di risultati duraturi. Esso ha
presentato, tuttavia, alcuni aspetti problematici.

Una parte significativa dei progressi conseguiti per il saldo primario è
attribuibile all’evoluzione delle voci di conto capitale, in particolare alla
flessione degli investimenti diretti e dei contributi agli investimenti, ossia al
minor contributo del settore pubblico al processo di accumulazione del capi-
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tale. Fra il 1993 e il 1997, il saldo di conto capitale è migliorato di 1,3 punti
percentuali del PIL nella UE e di 1,5 punti in Italia, a fronte di variazioni del
saldo primario complessivo pari, rispettivamente, a 3,3 e 4,2 punti. Nella
UE, le erogazioni per investimenti diretti sono scese dal 2,7 al 2,2 per cento
del PIL; in Italia, dal 2,7 al 2,4. Questa tendenza fa seguito alla flessione regi-
strata negli anni precedenti, in particolare nel nostro paese: nel 1985 l’inci-
denza degli investimenti diretti era pari al 2,9 per cento nella UE e al 3,7 in
Italia.

La riduzione dell’incidenza sul PIL della spesa primaria corrente che ha
caratterizzato il risanamento dei conti pubblici nell’ultimo quadriennio (2,1
per cento del PIL nella UE, 2,2 in Italia) ha solo parzialmente riassorbito gli
aumenti registrati negli anni immediatamente precedenti (fig. C2). Tra il
1985 e il 1997, il rapporto tra la spesa primaria corrente e il PIL è infatti au-
mentato di 0,3 punti percentuali nella UE e di 1,1 punti in Italia. Alla sostan-
ziale stabilità dell’incidenza delle entrate che si rileva tra il 1993 e il 1997,
fa invece riscontro, per il complesso del periodo 1985-1997, un aumento di
1,2 punti percentuali nella UE e di circa dieci punti in Italia (dal 38,7 al 48,6
per cento).

Fig. C2
SPESE PRIMARIE CORRENTI

ED ENTRATE COMPLESSIVE NEL PERIODO 1985--1997 (1)
(in percentuale del PIL)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, per l’Italia, e della Commissione della UE.
(1) Per consentire un confronto omogeneo tra paesi, le entrate non includono quelle in conto capitale diverse dalle tributarie (cfr. nota 1,
fig. C1).

Nonostante il forte miglioramento dei saldi di bilancio, nel 1997 il rap-
porto tra il debito pubblico e il PIL nella UE si è ridotto soltanto di 0,9 punti
percentuali, portandosi al 72,1 per cento. Il rapporto è salito in tre paesi, fra
cui la Francia (2,3 punti percentuali) e la Germania (0,9), e risulta largamente
superiore alla soglia di riferimento in Belgio (122,2 punti percentuali), Italia
(121,6) e Grecia (108,7). Per il complesso dei paesi, l’incidenza del debito
sul PIL risulta più elevata di 6,2 punti rispetto al livello del 1993 e di 18,5
punti rispetto a quello del 1985.
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I RISULTATI E LA POLITICA DI BILANCIO DEL 1997

L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è diminuito da
125.100 a 52.200 miliardi, passando dal 6,7 al 2,7 per cento del PIL (fig. C3;
tavv. C1 e aC1). L’avanzo primario è aumentato da 77.200 a 132.900 miliar-
di: dal 4,1 al 6,8 per cento del PIL. Un apporto significativo alla riduzione
del disavanzo è derivato dal calo degli oneri per interessi, dal 10,8 al 9,5 per
cento del PIL.

Tav. C1

PRINCIPALI INDICATORI DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(in percentuale del PIL)
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L’evoluzione della spesa per interessi nel 1997 ha riflesso solo in parte
la riduzione dei tassi all’emissione registrata nel 1996 e in misura modesta
l’ulteriore calo avvenuto nel 1997. Gli effetti di queste riduzioni si espliche-
ranno pienamente nei prossimi anni (cfr. il capitolo:L’andamento delle en-
trate e delle spese).

Il disavanzo strutturale, calcolato depurando l’indebitamento netto da-
gli effetti degli scostamenti dell’attività economica rispetto alla tendenza di
medio periodo, è diminuito dal 6,2 al 2,2 per cento del PIL.

Il saldo pubblico strutturale è un indicatore per l’analisi di medio periodo delle politi--
che di bilancio. Esso fornisce una stima del livello dell’indebitamento netto che si registre--
rebbe qualora il sistema economico procedesse lungo un sentiero di crescita “normale”,
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caratterizzato cioè da incrementi del prodotto pressoché costanti nel medio periodo. Le sti--
me qui presentate riflettono una metodologia che segue nelle linee generali quella sviluppa--
ta dalla Commissione della UE, ma si discosta da essa per alcuni aspetti: tiene conto degli
effetti sui conti pubblici dei mutamenti nella composizione del PIL; si avvale di esercizi pre--
visivi condotti con il modello econometrico trimestrale della Banca d’Italia per il calcolo
del sentiero di crescita “normale”; utilizza nuove stime delle elasticità delle poste del bilan--
cio pubblico alle variabili macroeconomiche. Per il 1996 e il 1997, i risultati derivanti
dall’applicazione della suddetta metodologia non differiscono in misura rilevante da quelli
elaborati dalla Commissione e dall’OCSE.

Fig. C3

ENTRATE E SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(in percentuale del PIL)
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Fonte: elaborazioni su dati della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Cfr. nell’Appendice la tav. aC1.

Il livello dell’indebitamento netto è risultato inferiore di 0,3 punti per-
centuali del PIL all’obiettivo fissato dalla politica di bilancio. Ciò è ricondu-
cibile principalmente alla più rapida discesa dei tassi d’interesse; vi hanno
inoltre contribuito la maggior crescita dell’economia rispetto al previsto e
la revisione delle aliquote dell’IVA, decisa nell’ambito della manovra per il
1998 ed entrata in vigore dal 1� ottobre del 1997.

Riflettendo le caratteristiche della manovra di bilancio per il 1997, gran
parte del miglioramento del saldo primario è derivato dall’aumento delle en-
trate, la cui incidenza sul PIL è salita dal 46,4 al 48,8 per cento. La pressione
fiscale è passata dal 42,4 al 44,3 per cento del PIL. L’incidenza delle spese
primarie è lievemente diminuita (dal 42,3 al 42,0 per cento), in connessione
con il sostanziale azzeramento dei rimborsi in titoli di crediti d’imposta, pari
a 0,3 punti percentuali del PIL nel 1996. Al netto di questa componente, l’in-
cidenza sul prodotto delle spese in conto capitale è diminuita di 0,2 punti per-
centuali, a fronte di un equivalente incremento di quella delle spese primarie
correnti (cfr. il capitolo:L’andamento delle entrate e delle spese).
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La politica di bilancio nel 1997. - L’azione di bilancio si è sviluppata
in due fasi. Con la legge finanziaria e i relativi provvedimenti di accompa-
gnamento sono state definite misure di contenimento del disavanzo per
46.000 miliardi. Alla fine di marzo, in presenza di un andamento dell’attività
economica meno favorevole del previsto e di una valutazione più cauta degli
effetti dei provvedimenti fino ad allora assunti, sono state introdotte misure
integrative per 16.000 miliardi. Gli effetti dei provvedimenti sono risultati
solo leggermente inferiori ai programmi.

La correzione complessiva per il 1997 ammontava, secondo le valutazioni ufficiali, a
circa 62.000 miliardi (poco più del 3 per cento del PIL): 24.000 miliardi di riduzioni di spesa
e 38.000 di aumenti di entrata. Dal lato della spesa, gli interventi di maggiore entità riguar--
davano il contenimento dei trasferimenti agli enti decentrati e alle imprese pubbliche e la
riduzione delle erogazioni nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego;
venivano anche ridotti gli stanziamenti per gli acquisti di beni e servizi dello Stato. L’azione
sulle entrate era incentrata sul prelievo cosiddetto “per l’Europa”, costituito da un’imposta
straordinaria sui redditi personali, fortemente progressiva, e da un versamento commisura--
to agli accantonamenti per i trattamenti di fine rapporto. Venivano apportate, in conformità
delle decisioni dell’Eurostat, revisioni contabili ad alcune voci del conto economico delle
Amministrazioni pubbliche (cfr. la sezione:La finanza pubblica nella Relazione sul 1996);
esse determinavano una diminuzione dell’indebitamento netto dell’ordine di 14.000 miliar--
di nel 1996; per il 1997 la riduzione veniva valutata dal Governo in 16.000 miliardi. La fles--
sione del disavanzo determinata da misure di natura temporanea è stimabile in circa un pun--
to percentuale del prodotto: per un terzo si tratta di provvedimenti che accresceranno i disa--
vanzi nei prossimi anni; per la parte rimanente di misure che non influiranno su di essi. La
ripartizione non tiene conto del proposito, espresso dal Governo nello scorso mese di aprile
con il DPEF per il triennio 1999--2001, di restituire una parte dell’imposta straordinaria sui
redditi delle persone fisiche a partire dal 1999.

Gli interventi sulla gestione di cassa. - Il conseguimento degli obiettivi
di spesa si è avvalso di un’articolata azione di gestione e di controllo dei flus-
si di cassa delle amministrazioni e degli enti pubblici. Gli interventi hanno
riguardato tre aspetti distinti del processo che lega gli stanziamenti di com-
petenza del bilancio dello Stato alle erogazioni delle Amministrazioni pub-
bliche.

Un primo intervento ha riguardato la definizione, nella fase di elaborazione della leg--
ge di bilancio, delle autorizzazioni di cassa, ossia delle somme massime erogabili su ciascun
capitolo di spesa del bilancio. Tradizionalmente, al momento della presentazione della leg--
ge di bilancio per l’anno successivo, queste venivano adeguate alla somma delle autorizza--
zioni di competenza e della consistenza dei residui passivi previsti per la fine dell’anno. Nel
1997, invece, al fine di ridurre la consistenza delle disponibilità presso la tesoreria, le auto--
rizzazioni di cassa sono state fissate in molti casi su livelli inferiori allo stesso stanziamento
di competenza. Altri due interventi hanno riguardato i flussi di cassa che transitano per la
tesoreria dello Stato: da un lato, sono stati posti limiti agli accreditamenti dal bilancio sui
conti di tesoreria degli enti decentrati; dall’altro, sono stati sottoposti a monitoraggio i pre--
lievi da tali conti. In particolare, gli accreditamenti sono stati subordinati alla riduzione del--
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le disponibilità detenute presso la tesoreria entro livelli inferiori al 20 per cento di quelli
in essere all’inizio del 1997. Per i prelevamenti dalla tesoreria da parte degli enti pubblici
diversi dalle Regioni e dagli Enti locali era stato originariamente stabilito un limite quanti--
tativo pari al 90 per cento di quelli effettuati nel 1996; per le Regioni e gli Enti locali era
stata definita l’evoluzione dei prelevamenti nel corso dell’anno. Poiché nella fase di appli--
cazione queste norme introducevano eccessive rigidità nell’attività degli enti decentrati,
l’azione di controllo si è mossa, per entrambe le categorie di enti, dalla fase di regolazione
degli esborsi a quella di programmazione dei saldi, fissando per questi ultimi obiettivi coe--
renti con quelli più generali della politica di bilancio.

Con l’azione di controllo sui prelevamenti si è voluto incidere in tempi
brevi sugli esborsi degli enti decentrati. La riduzione delle autorizzazioni di
cassa e i vincoli ai trasferimenti dal bilancio dello Stato, comportando una
contrazione dei mezzi liquidi in tesoreria, hanno reso più stretto il collega-
mento tra stanziamenti di bilancio e spese finali, agevolando, in prospettiva,
la programmazione di queste ultime.

Alla riduzione registrata dalle disponibilità in tesoreria (dal 7,1 al 4,1
per cento del PIL nel corso del 1997) ha fatto riscontro, pur in presenza del
contenimento degli stanziamenti di bilancio, una marcata espansione dei re-
sidui passivi: la stima preliminare della loro consistenza alla fine del 1997
è pari all’8,7 per cento del PIL, contro il 7,3 per cento dell’analoga valutazio-
ne per il 1996. Il Governo ha preso provvedimenti volti a ridurre la consisten-
za dei residui passivi e a limitarne la trasferibilità da un esercizio all’altro.

Con la legge finanziaria per il 1998 è stato stabilito che alcuni pagamenti dello Stato
non fossero effettuati a valere sui relativi residui passivi, ma esclusivamente sugli stanzia--
menti di bilancio. Una direttiva del Presidente del Consiglio, emessa all’inizio del 1998, ha
precisato i criteri di applicazione delle norme che regolano la formazione dei residui di stan--
ziamento, originati dall’eccedenza degli stanziamenti rispetto agli impegni. Una circolare
del Ministro del Tesoro e della programmazione economica ha precisato le modalità che re--
golano l’impegno dei fondi stanziati, con ciò intervenendo sui meccanismi che determinano
la formazione dei residui propri, dati dalla differenza tra impegni ed esborsi.

Permane il rischio che il volume dei residui passivi, rimasto elevato no-
nostante i ricordati interventi del Governo, influenzi negativamente l’evolu-
zione futura dei conti pubblici. In alcuni comparti, in assenza di interventi
sui meccanismi di formazione della spesa, la compressione delle erogazioni
potrebbe risultare non sostenibile nel medio termine.

Il fabbisogno e il debito. - Il fabbisogno complessivo delle Amministra-
zioni pubbliche, che differisce dall’indebitamento netto in quanto include il
saldo delle partite finanziarie ed è rilevato dal lato della copertura, è diminui-
to da 143.200 a 35.800 miliardi (dal 7,6 all’1,8 per cento del PIL; tavv. C2
e aC2). La flessione è più forte di quella registrata dall’indebitamento netto
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in relazione soprattutto a tre fattori: l’incremento dei proventi netti delle pri-
vatizzazioni, passati da 6.200 a 21.200 miliardi; il rimborso anticipato, per
5.000 miliardi, di parte di un debito contratto dall’IRI con la Cassa Depositi
e Prestiti (nel 1996 la Cassa aveva viceversa concesso finanziamenti per un
importo equivalente alle imprese a partecipazione statale); le imposte, per
3.100 miliardi, pagate dall’UIC sulle plusvalenze realizzate con la cessione
di riserve auree alla Banca d’Italia, che non sono state contabilizzate nel con-
to economico delle Amministrazioni pubbliche in base a una decisione
dell’Eurostat.

Tav. C2

SALDI E DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(miliardi di lire)
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Il fabbisogno del 1997 ha risentito, per 900 miliardi, dell’erogazione della prima par--
te delle somme dovute dall’INPS in seguito alle sentenze in materia pensionistica emesse
dalla Corte costituzionale nel 1993 e nel 1994. Nel DPEF presentato lo scorso mese di aprile
sono previsti per la medesima finalità ulteriori esborsi per poco meno di 4.000 miliardi
all’anno nel periodo 1998--2001. Tali erogazioni non influiscono sul conto economico delle
Amministrazioni pubbliche. In seguito a una raccomandazione dell’Eurostat, infatti, l’inte--
ro onere derivante da tali sentenze, valutato in 17.500 miliardi, è stato contabilizzato tra le
spese in conto capitale del 1995. Nei conti nazionali delloscorso anno l’onere era stato inve--
ce ripartito sul triennio 1993--95 (cfr. il paragrafoLe modifiche contabili concordate in sede
Eurostat, nella sezione:La finanza pubblica della Relazione sul 1996).

Nel 1997 il netto miglioramento delle aspettative d’inflazione ha favo-
rito la prosecuzione della politica di allungamento delle scadenze del debito.
Sono stati effettuati ingenti rimborsi netti di BOT (81.800 miliardi contro
27.200 nel 1996, al netto delle operazioni con enti interni al settore delle Am-
ministrazioni pubbliche); il finanziamento con titoli a medio e a lungo termi-
ne è stato pari a 100.400 miliardi, contro 126.400 dell’anno precedente. Con-
tributi significativi alla copertura del fabbisogno, peraltro inferiori ai livelli
del 1996, sono inoltre derivati dalla raccolta postale, per 11.600 miliardi, e
dai prestiti emessi all’estero, per 6.200 miliardi (tav. aC2; cfr. il capitolo del-
la sezioneD: Il mercato dei valori mobiliari).
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Il processo di riduzione del peso del debito delle Amministrazioni pub-
bliche sul prodotto, iniziato nel 1995, ha registrato nel 1997 un’accelerazio-
ne. Mentre nel 1995 e nel 1996 l’incidenza era diminuita, rispettivamente,
di 0,7 e di 0,2 punti percentuali, nell’anno in esame si è ridotta di 2,4 punti,
scendendo al 121,6 per cento del PIL.

La variazione del debito pubblico, passato da 2.321.800 a 2.372.700 miliardi nella
definizione adottata dalla UE, è di circa 15.000 miliardi superiore al fabbisogno delle Am--
ministrazioni pubbliche. Il divario è per due terzi riconducibile agli effetti delle variazioni
dei cambi (in particolare dell’apprezzamento del dollaro) sul controvalore in lire del debito
denominato in valuta estera. Per 2.500 miliardi il divario riflette l’aumento dei crediti del
Tesoro verso la Banca centrale (da 56.500 a 59.000 miliardi), che viene portato in riduzione
del fabbisogno, ma non influenza il debito secondo la definizione UE. Infine, gli scarti di
emissione sui titoli pubblici (lo scostamento tra il loro valore di rimborso, riportato nelle
statistiche sul debito, e il prezzo in asta, considerato ai fini del calcolo del fabbisogno) sono
stati nell’anno pari a circa 2.000 miliardi.

La composizione per valuta di denominazione del debito delle Ammini-
strazioni pubbliche si è modificata lievemente: il debito espresso in valuta
estera e in ecu è aumentato dal 6,6 al 6,9 per cento di quello complessivo;
in particolare, quello espresso in valute non comprese nell’area dell’euro è
salito dal 3,0 al 3,3 per cento. Con riferimento alla composizione per detento-
ri, si è accentuata la tendenza all’aumento della quota del debito nel por-
tafoglio dei non residenti: passata dal 5,5 al 17,2 per cento tra il 1990 e il
1996, essa ha raggiunto il 21 per cento circa nel 1997. La consistenza dei
debiti emessi sui mercati esteri è salita dal 5,4 al 5,9 per cento del debito
complessivo.

La riduzione dei disavanzi pubblici negli anni novanta: un’analisi degli
effetti di breve periodo sull’attività economica.- Tra il 1989 e il 1997 il saldo
primario delle Amministrazioni pubbliche è passato da un disavanzo
dell’1,1 per cento del PIL a un avanzo del 6,8 per cento. Senza tale correzio-
ne, l’accumulo di debito pubblico sarebbe proseguito a ritmi molto elevati,
con conseguenze economiche e finanziarie potenzialmente molto negative.
Il risanamento dei conti pubblici ha consentito all’economia italiana di ricol-
locarsi su un sentiero di sviluppo equilibrato.

Il miglioramento del saldo primario è stato realizzato con interventi di
diversa entità e composizione nei vari anni. Per valutare l’impatto di tale mi-
glioramento sull’andamento congiunturale di ciascun anno, tenendo anche
conto dei mutamenti intervenuti nella composizione del bilancio pubblico,
sono stati effettuati alcuni esercizi di simulazione con il modello econome-
trico trimestrale della Banca d’Italia. I risultati di tali esercizi colgono solo
alcune delle modalità con cui il bilancio pubblico può aver influenzato il si-
stema economico. Essi si riferiscono agli effetti di breve periodo, ossia
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all’impatto che le variazioni intervenute nel bilancio pubblico in ciascun an-
no hanno esercitato sul prodotto nel medesimo periodo. Essi non tengono
conto delle conseguenze che i comportamenti o gli annunci dell’operatore
pubblico possono avere avuto sulle aspettative, sui tassi d’interesse e sul li-
vello del cambio.

Gli effetti del bilancio pubblico sull’attività economica sono stati stimati, per ciascun
anno, confrontando l’andamento effettivo dell’economia con quello risultante da una simu--
lazione controfattuale del modello, in cui si è imposta l’invarianza rispetto all’anno prece--
dente dell’incidenza sul PIL delle componenti del conto delle Amministrazioni pubbliche
(con l’eccezione della spesa per interessi). Va sottolineato che tali esercizi non intendono
misurare gli effetti delle manovre di bilancio; a tal fine, nelle simulazioni controfattuali si
sarebbero dovuti incorporare gli andamenti tendenziali dei conti pubblici. Il divario tra
l’entità delle manovre correttive, che hanno dovuto contrastare tali andamenti, e la varia--
zione registrata dal saldo primario in rapporto al PIL è particolarmente rilevante nel 1993;
in quell’anno, a fronte di una manovra correttiva di dimensioni valutabili nell’ordine di 5
punti percentuali del PIL, l’incidenza dell’avanzo primario è aumentata di 0,7 punti percen--
tuali. Infine, in ciascuna simulazione controfattuale si sono incorporate la politica moneta--
ria effettivamente condotta nel periodo e l’evoluzione registrata dal cambio.

Sulla base dei suddetti esercizi, il bilancio pubblico avrebbe esercitato
effetti restrittivi sulla dinamica del PIL in tutti gli anni novanta, con l’ecce-
zione del 1992 e del 1994, nei quali gli effetti sarebbero stati pressoché nulli.
Gli impulsi più marcatamente restrittivi si riscontrano nel 1993, nel 1995 e
nel 1997 (circa 0,6 punti percentuali in ciascun anno); nel 1997 i mutamenti
nella composizione del bilancio hanno lievemente attenuato gli effetti
sull’attività economica della riduzione del disavanzo. Nei restanti tre anni
del periodo considerato, l’impulso restrittivo è pari a 0,2 punti percentuali.

Gli effetti derivanti dai mutamenti nella composizione del bilancio sono stati stimati,
per ciascun anno, confrontando gli andamenti effettivi con i risultati di una simulazione in
cui si è imposto che la variazione osservata dell’indebitamento netto fosse realizzata con
interventi ripartiti proporzionalmente fra tutte le poste di bilancio. Nel 1997 e, soprattutto,
nel 1992, gli effetti sono stati espansivi, riflettendo l’ampio ricorso nelle manovre di bilan--
cio di quegli anni a interventiuna tantum dal lato delle entrate, il cui gettito ha un impatto
relativamente limitato sull’attività economica. Di contro, in particolare nel 1993 e nel 1994,
i mutamenti registrati nella composizione del bilancio hanno operato in senso restrittivo,
riflettendo sia la sostituzione delle misure temporanee attuate nel 1992 con interventi per--
manenti, sia il forte calo degli investimenti, che, rispetto ad altre poste del bilancio, hanno
un effetto più diretto e immediato sulla domanda aggregata.
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L’ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Le entrate

Le entrate delle Amministrazioni pubbliche sono cresciute nel 1997 del
9,5 per cento, raggiungendo 952.000 miliardi (tav. aC1); in rapporto al PIL
esse sono salite al 48,8 per cento, con un aumento di 2,4 punti percentuali.
La pressione fiscale, definita dall’incidenza sul PIL della somma delle impo-
ste dirette e indirette (esclusi i prelievi tributari destinati alla UE), dei contri-
buti sociali (effettivi e figurativi) e delle imposte in conto capitale, è aumen-
tata di 1,9 punti percentuali, passando dal 42,4 per cento del 1996 al 44,3 del
1997 (fig. C4).

Fig. C4
PRESSIONE FISCALE (1)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, per l’Italia, e della Commissione della UE.

(1) Sono inclusi i contributi sociali figurativi e le imposte in conto capitale.

Le imposte dirette. - Il prelievo è cresciuto del 9,0 per cento; l’incidenza
sul PIL è passata dal 15,2 al 15,9 per cento (tav. C3; per le singole imposte
cfr. tav. aC7).

La dinamica dell’Irpef (8,9 per cento) riflette l’aumento considerevole
delle ritenute sui redditi da lavoro e assimilati, connesso con l’incremento
degli imponibili. Essa risente, inoltre, degli effetti dei provvedimenti corret-
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tivi previsti per il 1997: la riduzione della deducibilità delle spese mediche
e il mancato adeguamento all’inflazione delle detrazioni d’imposta (a ecce-
zione di quelle previste per i redditi da pensione e da lavoro dipendente non
superiori a 9,1 milioni).

Tav. C3

ENTRATE FISCALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(in percentuale del PIL)
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La crescita del gettito dell’Irpeg (39,4 per cento) e dell’Ilor (28,0 per
cento) riflette tre fattori. In primo luogo, le restrizioni apportate alla deduci-
bilità di alcune spese e gli elevati utili su titoli realizzati nel settore creditizio
in connessione con la riduzione dei tassi di interesse hanno accresciuto i ver-
samenti dei saldi riferiti alla competenza del 1996. In secondo luogo, è stata
innalzata la misura dell’acconto dell’Irpeg per il 1997, per compensare gli
effetti dell’eliminazione dell’imposta sostitutiva sui rendimenti delle obbli-
gazioni detenute dalle persone giuridiche: l’abolizione di tale imposta, che
veniva versata a titolo di acconto sulle imposte dirette, avrebbe altrimenti
prodotto una perdita di gettito nell’anno a causa dei diversi tempi di versa-
mento dei due prelievi. Infine, il gettito ha beneficiato del versamento da par-
te dell’UIC dell’acconto d’imposta sulle plusvalenze realizzate nella cessio-
ne delle riserve auree alla Banca d’Italia (questa operazione non è contabiliz-
zata tra le entrate delle Amministrazioni pubbliche; cfr. il capitolo:I risultati
e la politica di bilancio del 1997). I primi due fattori hanno inciso, in partico-
lare, sui versamenti delle banche e dell’Istituto di emissione, in relazione
all’elevata consistenza delle attività finanziarie da essi detenute.

Il gettito dell’imposta sostitutiva sugli interessi ha invece registrato un
decremento pari all’11,3 per cento, interamente attribuibile al prelievo sui
rendimenti obbligazionari. La citata eliminazione delle ritenute d’acconto a
carico delle persone giuridiche ha infatti comportato una riallocazione del
gettito in favore delle imposte versate in autotassazione. Le ritenute sugli in-



���

teressi relativi ai depositi bancari hanno registrato una sostanziale invarianza
rispetto al 1996. Gli effetti riduttivi del calo dei tassi di interesse e delle mo-
difiche delle aliquote d’imposta introdotte nel giugno del 1996 non si sono
riflessi sui versamenti effettuati nel 1997 a causa dell’innalzamento della mi-
sura degli acconti per tale anno. Il gettito ha peraltro risentito della presenza
di cospicui crediti d’imposta.

Le imposte indirette. - L’incidenza sul PIL è passata dall’11,8 al 12,2
per cento (tav. C3; per le singole imposte cfr. tav. aC7). A sostenere la cresci-
ta di questi tributi (7,7 per cento) hanno concorso, nella seconda parte del-
l’anno, la ripresa dell’attività economica e gli inasprimenti disposti in occa-
sione delle manovre correttive.

Il gettito dell’IVA, al netto delle regolazioni con le regioni Sicilia e Sar-
degna e della quota destinata alla UE, è cresciuto del 7,7 per cento. Vi ha in-
fluito, in particolare, la crescita dei consumi di beni durevoli (8,6 per cento).
Un ulteriore incremento (circa 1.400 miliardi) è derivato dalla revisione del-
le aliquote entrata in vigore il 1� ottobre del 1997 (cfr. nell’Appendice, il pa-
ragrafo:Imposte indirette della sezionePrincipali provvedimenti).

Il gettito delle altre imposte sugli affari, aumentato del 16,9 per cento,
ha risentito dell’introduzione di un prelievo a carico dei concessionari della
riscossione. Questo prelievo, commisurato all’importo delle riscossioni del-
l’anno precedente e relativo principalmente alle imposte di registro, di bollo,
ipotecaria e successoria, ha prodotto un gettito pari a circa 3.000 miliardi.

Le imposte sulla produzione e sul consumo sono cresciute del 4,5 per
cento. Sul gettito hanno influito, per circa 2.500 miliardi, le disposizioni del-
la manovra di bilancio relative ai termini di versamento delle imposte sugli
oli minerali, sul gas metano e sull’energia elettrica. Gli introiti derivanti dal
lotto e dalle lotterie sono aumentati quasi del 21 per cento, mentre sono rima-
sti sostanzialmente invariati i proventi dei monopoli, nonostante l’aumento
delle tariffe sui tabacchi.

Le imposte in conto capitale. - Il gettito è stato sostenuto dal prelievo
straordinario “per l’Europa” (che negli incassi del settore statale è incluso
tra le imposte dirette). L’imposta straordinaria a carico delle persone fisiche
ha prodotto un gettito pari a 4.800 miliardi; dal prelievo sugli accantonamen-
ti relativi al TFR sono derivati 6.600 miliardi.

L’imposta straordinaria a carico delle persone fisiche, che è stata introdotta nel siste--
ma tributario per il solo 1997, si configurava come una sovraimposta progressiva e indedu--
cibile da altri tributi, la cui base imponibile coincideva con quella dell’Irpef. La sua struttu--
ra si articolava in cinque scaglioni di reddito con aliquote crescenti fino al 3,5 per cento;
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erano previste detrazioni d’imposta per i familiari a carico e per i redditi da lavoro dipen--
dente e autonomo. Il meccanismo delle detrazioni determinava soglie di reddito per l’esen--
zione dal contributo straordinario diverse per tipologia di contribuente. In particolare, per
un lavoratore dipendente privo di carichi familiari la soglia di reddito era pari a 25 milioni;
per un lavoratore con coniuge e due figli a carico essa saliva a 31 milioni; per un lavoratore
autonomo nelle medesime condizioni era pari, rispettivamente, a 18 e a 24 milioni. Il Gover--
no, con il DPEF per il triennio 1999--2001, ha espresso il proposito di restituire parzialmen--
te, a partire dall’anno 1999, le somme versate per l’imposta straordinaria.

È stato introdotto un versamento proporzionale alla consistenza degli accantonamen--
ti relativi al TFR, a valere sulle ritenute che le imprese devono effettuare in qualità di sostitu--
ti d’imposta. Sono escluse dall’obbligo del versamento le imprese con meno di sei addetti.
Quelle con un numero di dipendenti compreso tra sei e quindici sono state assoggettate a
un versamento pari al 2 per cento della consistenza del TFR al 31 dicembre 1996; per quelle
con più di quindici dipendenti il versamento è stato pari al 5,89 per cento della consistenza
del TFR al 31 dicembre 1996, e sarà pari al 3,89 per cento di quella al 31 dicembre 1997.

I contributi sociali. - La dinamica del gettito (6,8 per cento) è risultata
superiore a quella degli imponibili (stimabile intorno al 3,2 per cento), per
effetto degli aumenti delle aliquote stabiliti per il pubblico impiego e per i
lavoratori autonomi e della riduzione degli sgravi contributivi per i lavorato-
ri dipendenti del settore privato. L’incidenza sul PIL è salita dal 15,1 per cen-
to del 1996 al 15,5 per cento.

L’elevata crescita degli oneri sociali relativi al pubblico impiego (13 per cento) riflette
essenzialmente due fattori: l’inasprimento delle aliquote relative ai contributi a carico delle
Amministrazioni pubbliche, connesso con l’armonizzazione delle aliquote prevista dalla ri--
forma del sistema pensionistico; l’aumento del contributo addizionale versato dalle Ammi--
nistrazioni statali in favore dell’INPDAP a pareggio della sua gestione. Sull’incremento dei
contributi riguardanti i datori di lavoro privati (dell’ordine del 6 per cento) hanno influito
l’abbassamento (con l’unica eccezione del settore edile) della quota fiscalizzata dei contri--
buti sanitari e la riduzione di 4,6 punti percentuali dell’aliquota dello sgravio previdenziale
generale, introdotto nel 1994 per le imprese operanti nel Mezzogiorno. I contributi a carico
dei lavoratori dipendenti sono aumentati del 4,1 per cento, a fronte di una crescita dell’im--
ponibile del 3,4 per cento. I contributi sul lavoro autonomo hanno registrato un incremento
contenuto, pari all’1,2 per cento, nonostante l’innalzamento di 0,3 punti percentuali
dell’aliquota legale dovuta da artigiani e commercianti e l’entrata a regime della nuova ge--
stione previdenziale dei lavoratori “parasubordinati”. È ulteriormente diminuito il gettito
dei condoni contributivi (circa 2.300 miliardi nel 1997, a fronte di 3.600 nel 1996 e 4.200
nel 1995).

Le deleghe in materia fiscale. - Nell’anno in corso è stata data attuazio-
ne alle deleghe contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria
per il 1997, riformando aspetti rilevanti del sistema tributario italiano.

Le principali innovazioni riguardano: a) l’istituzione dell’IRAP (cfr. il paragrafo:Le
Amministrazioni locali); b) la contestuale abolizione di una serie di imposte e contributi,
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tra cui i contributi per il SSN (compresa la cosiddetta tassa per la salute), l’Ilor, l’imposta
sul patrimonio netto delle imprese, la tassa di concessione governativa sulla partita IVA,
l’Iciap, le tasse di concessione comunali;c) la revisione della struttura dell’Irpef, finalizza--
ta a compensare gli effetti dell’introduzione dell’IRAP sulla ripartizione del carico tributa--
rio e a operare una redistribuzione in favore delle famiglie numerose;d) il riordino, dal 1�
luglio di quest’anno, del regime sostitutivo di tassazione dei redditi da attività finanziarie,
in base ai principi di omogeneità e neutralità (prevedendo l’applicazione ai redditi di capi--
tale di due sole aliquote, 12,5 e 27 per cento), di generalità del prelievo (riconducendo a
tassazione le plusvalenze maturate su qualunque titolo mobiliare, su metalli preziosi e valu--
te, sui proventi dei contratti derivati) e di semplicità per il contribuente (istituendo nuovi
regimi opzionali di prelievo alla fonte e ampliando il coinvolgimento degli intermediari in
qualità di sostituti d’imposta);e) l’introduzione di un nuovo regime di imposizione sui reddi--
ti d’impresa, denominatoDual Income Tax, che prevede l’applicazione di un’aliquota ridot--
ta alla parte di profitti convenzionalmente imputata agli aumenti di capitale proprio, ridu--
cendo la convenienza fiscale del finanziamento con debito (cfr. nell’Appendice il paragrafo:
Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria della sezionePrincipali
provvedimenti).

Le spese

Le spese delle Amministrazioni pubbliche sono risultate pari a quasi
1.005.000 miliardi, con un aumento dell’1,0 per cento rispetto all’anno pre-
cedente (tav. aC1). Il rapporto tra spese e prodotto è sceso dal 53,1 per cento
del 1996 al 51,5 per cento (tav. C4). La flessione riflette soprattutto l’anda-
mento della spesa per interessi (dal 10,8 al 9,5 per cento del PIL). Le spese
primarie sono invece aumentate del 3,4 per cento, segnando una leggera fles-
sione in rapporto al PIL, dal 42,3 al 42,0 per cento (fig. C5).

Tav. C4
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(in percentuale del PIL)
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Ai tassi di crescita relativamente elevati delle prestazioni sociali (6,2
per cento, contro il 7,5 del 1996) e dei redditi da lavoro dipendente (5,3 per
cento, contro l’8,4 del 1996), si è contrapposta la diminuzione del complesso
delle altre spese (-3,4 per cento, contro una crescita dell’1,4 per cento nel
1996). Questa riflette la forte flessione dei contributi agli investimenti e alla
produzione (-9,9 per cento) e delle altre uscite in conto capitale (da quasi
8.400 miliardi nel 1996 a circa 1.400 nel 1997), soprattutto in conseguenza
del sostanziale azzeramento dei rimborsi in titoli di crediti d’imposta; gli in-
vestimenti sono aumentati del 7,7 per cento e i consumi intermedi dell’1,6
per cento.

Fig. C5

SPESE AL NETTO DEGLI INTERESSI (1)
(in percentuale del PIL)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, per l’Italia, e della Commissione della UE.
(1) Per consentire un confronto omogeneo con gli altri paesi, il totale delle uscite è al netto delle entrate in conto capitale diverse da quelle
tributarie (cfr. nota 1, fig. C1).

Gli interessi passivi. - La notevole diminuzione (-17.200 miliardi) non
riflette ancora appieno la riduzione dei tassi all’emissione registrata nel 1996
e risente solo marginalmente dell’ulteriore calo del 1997. Tra il 1995 e il
1997 il tasso medio lordo sui BOT è sceso di circa 4,5 punti percentuali (dal
10,8 per cento del 1995 al 6,3 del 1997); nello stesso periodo, il rendimento
lordo dei BTP decennali è diminuito dal 12,2 al 6,9 per cento; a tali andamen-
ti ha fatto riscontro una riduzione più contenuta dell’onere medio del debito
(definito come rapporto tra spesa per interessi e consistenza media delle pas-
sività), che è sceso appena di 1,6 punti percentuali, passando dal 9,5 per cen-
to del 1995, all’8,9 del 1996 e al 7,9 del 1997 (fig. C6). Le variazioni dei tassi
di mercato esercitano effetti sulla spesa per interessi con un ritardo determi-
nato dalla struttura per scadenza del debito. Il ritardo si è ampliato negli ulti-
mi anni, in relazione all’allungamento della vita media residua del debito,
passata da 2,4 anni nel 1990 a 4,5 nel 1997.
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Fig. C6
ANDAMENTO DELL’ONERE MEDIO DEL DEBITO E

DEL TASSO MEDIO LORDO SUI BOT
(valori percentuali)
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Tra il 1990 e il 1997 la quota del debito pubblico con vita residua pari o inferiore
all’anno (inclusi tutti i titoli a tasso variabile) è diminuita da oltre il 67 a circa il 49,5 per
cento. Corrispondentemente, sono aumentate la quota del debito con vita residua compresa
tra 1 e 5 anni (da circa il 21 a quasi il 26 per cento) e, soprattutto, quella con vita residua
superiore ai 5 anni (da circa l’11,5 a quasi il 25 per cento). Gli effetti di una variazione dei
tassi di mercato sull’onere medio del debito dipendono dalla composizione per scadenza e
dalle caratteristiche tecniche delle varie passività pubbliche. Sulla base della struttura del
debito in titoli riscontrata alla fine del 1997, si può stimare, con un certo grado di approssi--
mazione, che un aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato all’inizio dell’anno
determini, nello stesso anno, una crescita dell’onere medio del debito pari a circa 0,25 punti
(relativi, in misura pressoché uguale, agli interessi sui BOT e a quelli sui CCT). Nell’anno
successivo l’onere medio registra un aumento analogo (al pieno esplicarsi dell’effetto rela--
tivo ai CCT, si aggiungono i primi effetti sugli interessi relativi alle altre passività, esclusi
i CTZ biennali). Sia nel terzo, sia nel quarto anno si registra un ulteriore incremento
dell’onere medio del debito pari a circa 0,1 punti (si manifesta l’effetto relativo ai CTZ, i
cui interessi sono contabilizzati al momento del rimborso del titolo). L’allineamento
dell’onere medio del debito al nuovo livello dei tassi di interesse è in larga misura compiuto
nell’arco dei quattro anni successivi. Con la struttura del debito riscontrata alla fine del
1990, il processo era molto più rapido: circa 0,4 punti sia nel primo anno, sia nel secondo;
l’adeguamento era quasi completo entro il quarto anno (fig. C7).

Le prestazioni sociali. - La dinamica delle erogazioni è stata sostenuta
dall’espansione degli esborsi per le prestazioni previdenziali e sanitarie,
mentre sono rimaste sostanzialmente invariate le spese assistenziali. L’inci-
denza sul PIL è cresciuta dal 19,2 del 1996 al 19,6 per cento. Con riferimento
al più ampio aggregato delle prestazioni di protezione sociale, che oltre alle
prestazioni sociali in denaro e in natura include anche i servizi forniti da enti
delle Amministrazioni pubbliche, le prestazioni previdenziali e sanitarie so-
no cresciute, rispettivamente, del 6,9 e del 7,1 per cento; quelle assistenziali
sono diminuite dello 0,6 per cento.
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Fig. C7
ADEGUAMENTO DELL’ONERE MEDIO DEL DEBITO

AD UN AUMENTO DI UN PUNTO DEI TASSI DI MERCATO
(punti percentuali)
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Particolarmente elevata è risultata la dinamica della spesa per pensioni
(7,7 per cento), seppure inferiore a quella del 1996 (8,9 per cento). Quasi me-
tà della crescita è dovuta all’adeguamento delle pensioni alla variazione dei
prezzi, peraltro minore di quello dello scorso anno (dell’ordine di 5 punti
percentuali). Nonostante che nel 1997 sia aumentata di un anno l’età neces-
saria per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore
privato, la liquidazione di nuove pensioni ha esercitato un effetto espansivo
sulla spesa analogo a quello dello scorso anno. Si sono invece sensibilmente
ridotte le spese per le indennità di fine rapporto (-9,0 per cento), in relazione
alla proroga del termine per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita ai
dipendenti pubblici cessati dal servizio tra il 1989 e il 1994, disposta con la
manovra di bilancio originaria, e, soprattutto, allo slittamento dell’erogazio-
ne dei nuovi trattamenti, deciso nell’ambito degli interventi aggiuntivi del
marzo del 1997. Le spese per l’indennità di disoccupazione e per la Cassa
integrazione guadagni hanno registrato una riduzione (rispettivamente del
4,6 e del 2,5 per cento); quelle per gli assegni familiari sono aumentate del
9,3 per cento, in connessione con l’aumento degli importi unitari disposto
con la manovra di bilancio.

Il miglioramento registrato dal saldo del bilancio degli Enti di previdenza (passato da
un disavanzo di poco meno di 1.000 miliardi nel 1996 a un avanzo di oltre 5.700 nel 1997;
cfr. tav. aC13) riflette il riversamento effettuato dalle Ferrovie al proprio Fondo pensioni
di un trasferimento ricevuto dallo Stato (circa 7.000 miliardi). Il divario tra prestazioni ero--
gate e contributi previdenziali percepiti dagli Enti di previdenza si è ulteriormente ampliato
(da circa 74.500 miliardi nel 1996 a quasi 79.000), nonostante che la dinamica dei contribu--
ti (8,0 per cento) sia stata superiore a quella delle prestazioni (7,4 per cento).

Tra le prestazioni sanitarie, è risultato elevato l’aumento delle spese per
l’assistenza ospedaliera (7,6 per cento), in connessione con i rinnovi contrat-
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tuali del personale medico e paramedico, e di quelle per le prestazioni farma-
ceutiche (10,0 per cento), che hanno risentito, in particolare, della revisione
delle aliquote dell’IVA. Il disavanzo del SSN è aumentato da 2.600 miliardi
nel 1996 a 8.600 nel 1997, quale risultato di una sostanziale stabilità dei
finanziamenti a fronte di una dinamica elevata delle spese (7,1 per cento).
Tra le prestazioni assistenziali sono risultate in aumento le spese per le pen-
sioni sociali (5,2 per cento) e in riduzione quelle per le pensioni di invalidità
civile e di guerra.

I redditi da lavoro dipendente. - L’incidenza sul PIL è cresciuta
dall’11,6 del 1996 all’11,8 per cento. A un aumento contenuto della massa
retributiva (1,8 per cento) ha fatto riscontro la notevole espansione degli
oneri sociali (circa il 13 per cento, cfr. il paragrafo:Le entrate). L’andamento
della massa retributiva è il risultato di un’ulteriore riduzione dell’occupazio-
ne (-1,2 per cento; rispetto al livello massimo registrato nel 1992, la caduta
è del 4,2 per cento) e di un aumento delle retribuzioni unitarie pari al 3,0 per
cento. L’aumento risulta superiore (4,2 per cento) se si escludono i versa-
menti straordinari effettuati nel 1996 dalle Amministrazioni statali, relativi
a contributi sociali a carico dei lavoratori di competenza di esercizi prece-
denti (circa 2.000 miliardi).

Le altre spese. - L’incidenza sul PIL è diminuita dall’11,5 al 10,6 per
cento, proseguendo la tendenza riscontrata nell’ultimo decennio (nel 1985
la spesa era pari al 14,3 per cento del PIL). Tale tendenza ha riguardato le
spese in conto capitale (scese dal 6,0 per cento del PIL del 1985 al 3,5 del
1997) e, in misura minore, quelle correnti (passate dall’8,3 al 7,1 per cento).

La diminuzione dei contributi alla produzione (-6,7 per cento), di quelli
agli investimenti (-13,9 per cento) e la debole dinamica dei consumi inter-
medi riflettono le caratteristiche dell’azione correttiva intrapresa nel 1997.
Sulle prime due voci ha inciso la riduzione dei trasferimenti di bilancio alle
imprese pubbliche (in particolare, alle ex aziende autonome e all’AIMA);
queste ultime hanno fatto ricorso alle disponibilità liquide detenute presso
la tesoreria statale e presso il sistema bancario, riducendole sensibilmente.
La flessione dei contributi alla produzione è stata limitata dal versamento al-
le Ferrovie di un contributo destinato al loro Fondo pensioni; escludendo tale
versamento, il calo sarebbe risultato superiore al 30 per cento. L’operazione
non ha peraltro inciso sull’indebitamento netto delle Amministrazioni pub-
bliche, poiché le Ferrovie, come ricordato, hanno riversato il trasferimento
al Fondo pensioni destinatario.

L’incidenza della spesa per investimenti sul prodotto è aumentata dal
2,3 al 2,4 per cento. L’incremento delle erogazioni è stato sospinto dalla cre-
scita di quelle di Province e Comuni (16,4 per cento). Le spese dell’Anas,



���

che si erano notevolmente ridotte tra il 1992 e il 1995, sono aumentate di cir-
ca 500 miliardi. Sono rimasti sostanzialmente stazionari, di contro, i paga-
menti effettuati dallo Stato.

Le Amministrazioni locali

Nel 1997 l’andamento dei saldi delle Amministrazioni locali non ha
confermato i progressi registrati negli altri comparti delle Amministrazioni
pubbliche. A fronte di una riduzione dell’indebitamento netto delle Ammi-
nistrazioni centrali di 3,8 punti percentuali del PIL (tav. aC12), quello delle
Amministrazioni locali è aumentato di 0,2 punti, da 2.400 a 6.100 miliardi
(tav. aC14).

Le entrate sono cresciute del 4,3 per cento, risultato di una diminuzione
delle entrate fiscali (-2,8 per cento) e di un aumento dei trasferimenti pubbli-
ci correnti e in conto capitale (5,3 per cento). Tali andamenti riflettono essen-
zialmente l’evoluzione dei conti delle Regioni. Queste hanno registrato una
riduzione delle entrate fiscali, nonostante l’aumento della quota dell’accisa
sulla benzina devoluta dallo Stato (passata da 6.300 a 7.100 miliardi), e un
incremento dei trasferimenti, in connessione con l’aumento dei contributi
previdenziali del personale regionale e di quello delle ASL. Al contrario, gli
Enti locali hanno registrato un aumento delle entrate fiscali e una riduzione
dei trasferimenti: sull’andamento delle prime hanno influito il gettito della
tassa di iscrizione al PRA e quello dell’ICI (passato da 15.100 a 16.000
miliardi, per la rivalutazione delle rendite catastali); la dinamica dei secondi
ha risentito dell’estensione del sistema della Tesoreria unica ai Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e degli interventi sulla gestione dei
flussi di cassa attuati nel 1997 (cfr. il paragrafo:Gli interventi sulla gestione
di cassa).

Nella legge di bilancio per il 1997 sono state considerevolmente ridotte le autorizza--
zioni di cassa relative ai trasferimenti in favore delle Amministrazioni locali: quelle relative
alle Regioni sono diminuite da 78.000 miliardi nel 1996 a 50.500 nel 1997; quelle degli Enti
locali da 36.000 a 20.600 miliardi. Gli stanziamenti di competenza (stabiliti sulla base delle
esigenze di spesa degli enti) sono stati fissati in circa 84.500 e 34.000 miliardi, rispettiva--
mente, per le Regioni e gli Enti locali. Lo scostamento tra autorizzazioni di cassa e stanzia--
menti di competenza mirava a incentivare l’utilizzo delle disponibilità detenute presso la te--
soreria. Come ricordato, a sostegno di questo incentivo si sono disposti limiti all’accredita--
mento di nuovi fondi sui conti di tesoreria (cfr. nell’Appendice il paragrafo:Finanza decen--
trata nella sezionePrincipali provvedimenti). Nel corso del 1997 le disponibilità in tesoreria
delle Regioni sono passate da 45.100 miliardi a 31.800, quelle degli Enti locali da 33.200
miliardi a 19.800.

Il totale delle spese è cresciuto del 5,7 per cento. I redditi da lavoro di-
pendente sono aumentati del 7,3 per cento (contro il 5,3 registrato per il com-



���

plesso delle Amministrazioni pubbliche). I consumi intermedi sono cresciuti
del 6,0 per cento, contro il 9,5 del 1996. Al rallentamento ha contribuito l’at-
tività di monitoraggio dei prelievi dai conti di tesoreria, introdotta nel 1997,
volta a garantire la coerenza degli andamenti delle spese degli enti decentrati
con i più generali obiettivi della politica di bilancio.

Le spese in conto capitale sono cresciute del 9,3 per cento (13,5 per cen-
to nel 1996), proseguendo la ripresa avviata nel 1995 dopo la flessione dei
primi anni novanta. L’aumento deriva quasi interamente dall’andamento de-
gli investimenti fissi lordi (pari ai tre quarti degli investimenti delle Ammini-
strazioni pubbliche), aumentati del 12,4 per cento e portatisi, in rapporto al
PIL, sui livelli del 1993.

In attuazione delle deleghe in materia tributaria approvate alla fine del 1997, la strut--
tura delle entrate proprie dei diversi livelli di governo subisce, dal 1998, alcune modifiche
(cfr. nell’Appendice il paragrafo:Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tri--
butaria della sezionePrincipali provvedimenti). In linea con le indicazioni formulate nel
1996 dalla Commissione istituita presso il Ministero delle Finanze per la elaborazione di
proposte volte alla realizzazione del federalismo fiscale, è stata introdotta l’imposta regio--
nale sulle attività produttive (IRAP). Il gettito atteso dalla nuova imposta, dell’ordine di
52.000 miliardi (senza considerare l’IRAP dovuta dalle Amministrazioni pubbliche), rap--
presenta circa il 40 per cento delle spese correnti delle Regioni. Queste ultime potranno
inoltre disporre del gettito dell’addizionale all’Irpef introdottaquest’anno. Il rafforzamento
dell’autonomia impositiva delle Regioni sarà graduale. A regime, esse potranno stabilire,
entro limiti predeterminati, una maggiorazione dell’aliquota base fissata dallo Stato e diffe--
renziarla tra categorie di contribuenti e tra settori di attività. Nella fase transitoria, tuttavia,
la fissazione delle aliquote, l’accertamento e la riscossione saranno di competenza dello
Stato. Inizialmente, il 90 per cento del gettito sarà destinato al finanziamento del SSN.

Relativamente ai Comuni, dal 1�gennaio del 1998, sono state abolite l’Iciap e le tasse
di concessione comunale; la perdita di gettito verrà compensata dalla devoluzione di una
quota del gettito dell’IRAP da parte delle Regioni. Dal 1999 verrà attribuito ai Comuni il
gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul trasferimento di immobili; entrerà
in vigore la nuova normativa sulla TOSAP e sull’imposta comunale sulla pubblicità. Dalla
stessa data alle Province verrà devoluto il gettito dell’imposta sulle assicurazioni per la re--
sponsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
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LE PROSPETTIVE

La politica di bilancio per il 1998

L’azione di bilancio per il 1998 mira a consolidare i risultati ottenuti
per l’indebitamento netto nel 1997 ead accelerare lariduzionedel peso del
debito sul prodotto.

Nel DPEFper il triennio1998-2000, presentatonel mesedi maggiodel
1997, enel Piano di convergenza successivamentepredisposto per laUE, il
Governo stabilivanel 2,8 per cento del PIL l’obiettivo per l’indebitamento
nettodelleAmministrazioni pubblicheper il 1998. A frontedi unaspesaper
interessi pari all’8,6per centodel prodotto, l’avanzoprimariovenivaindica-
to nel 5,8 per cento del medesimo aggregato. Questi obiettivi si inserivano
in un quadro previsivo in cui l’indebitamento netto e l’avanzo primario per
il 1997 erano pari, rispettivamente, al 3,0 eal 6,7 per cento del prodotto.

Nel mesedi settembre, laRelazione previsionale e programmatica con-
fermava l’obiettivo stabilito per l’indebitamento netto. La riduzione della
previsioneper laspesaper interessi (all’8,4per centodel PIL) trovavacom-
pensazione in un obiettivo meno ambizioso per l’avanzo primario (5,6 per
cento). L’entitàdegli interventi correttivi necessari per conseguirequesti ri-
sultati restavaquellaprevistanel DPEF (25.000 miliardi), in relazioneaun
andamentotendenzialepiùsfavorevoledel saldoprimario.Gli interventi che
il Governopresentavaal Parlamentocomprendevanoaumenti di entrateper
11.000miliardi eriduzioni di spesaper 14.000. Nell’ambitodi questeultime
erano previste azioni sulla spesa sociale per 5.900 miliardi (cfr. Bollettino
Economico, n.29,1997).Lacorrezionerisultavasignificativamenteinferio-
re aquella,dell’ordinedi 9.000miliardi, implicitanell’obiettivo indicatonel
DPEF di contenerel’incidenzasul prodotto delleprestazioni sociali entro il
valoremedio del biennio 1996-97.

L’esameparlamentarenonmodificaval’ammontarecomplessivodella
manovra,manecambiavalacomposizione: gli interventi sullaspesaveniva-
no ridotti a 12.000 miliardi, gli aumenti delle entrate venivano innalzati a
13.000 miliardi. L’ulteriorediminuzione, acirca4.500 miliardi, dell’entità
della correzione programmata per la spesa sociale veniva compensata so-
prattuttoconmaggiori contribuzioni previdenziali (cfr. Bollettino Economi-
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co, n. 30, 1998). Gli altri interventi sulla spesa includevano riduzioni dei tra-
sferimenti dallo Stato agli Enti locali e alle imprese di pubblica utilità e delle
erogazioni per il personale e per gli acquisti effettuati dai ministeri. L’inter-
vento sulle entrate comprendeva la revisione delle aliquote dell’IVA (che en-
trava in vigore già dal mese di ottobre), inasprimenti contributivi, modifiche
delle ritenute d’acconto sulle prestazioni di alcune categorie di lavoratori au-
tonomi e azioni di natura amministrativa.

Nel marzo dell’anno in corso, con la Relazione trimestrale di cassa, la
previsione della spesa per interessi veniva ulteriormente rivista al ribasso,
dall’8,4 all’8,0 per cento del prodotto; la crescita prevista per il PIL veniva
elevata di 0,5 punti percentuali, al 2,5 per cento. Questo quadro più favore-
vole consentiva al Governo di ridurre al 2,6 per cento del PIL l’obiettivo per
l’indebitamento netto. Quello per l’avanzo primario veniva ulteriormente
abbassato al 5,5 per cento.

La flessione dell’avanzo primario, di 1,3 punti percentuali rispetto al li-
vello raggiunto nel 1997, è connessa soprattutto con la riduzione dell’inci-
denza delle entrate sul prodotto, prevista in 1,1 punti. In diminuzione del pre-
lievo operano il calo delle entrate derivanti dai provvedimenti di natura tem-
poranea presi nell’ambito della manovra per il 1997 (il contributo straordi-
nario “per l’Europa” e il prelievo a carico dei concessionari dell’esazione
delle imposte) e la riduzione del gettito dell’imposta sostitutiva sugli interes-
si, connessa con il calo dei tassi. L’incidenza della spesa primaria sul prodot-
to dovrebbe salire dal 42,0 al 42,2 per cento, per effetto di un’uguale espan-
sione dell’incidenza delle erogazioni in conto capitale.

Il fabbisogno del settore statale, che è il saldo più adatto a fornire in tem-
pi rapidi indicazioni circa l’andamento dei conti pubblici, è previsto, al netto
delle regolazioni debitorie e delle dismissioni, in 52.700 miliardi (in linea
con il dato per il 1997). L’andamento infrannuale del saldo è influenzato dal-
le riforme introdotte nel sistema tributario, in particolare dalla soppressione,
dal mese di gennaio, delle contribuzioni sanitarie e dall’istituzione
dell’IRAP, il cui gettito affluirà dal mese di giugno (cfr. la nota:I recenti
provvedimenti di riordino del sistema fiscale, inBollettino Economico, n. 30,
1998). Nel primo quadrimestre il fabbisogno è risultato pari a 49.800 miliar-
di, importo di 7.700 miliardi superiore a quello del corrispondente periodo
del 1997; la differenza è in larga misura imputabile alle riforme anzidette.

Nell’ambito dell’anticipo al 1� luglio del 1998 delle procedure di sorve-
glianza sulle politiche di bilancio, deciso dal Consiglio europeo del 1� mag-
gio, i governi della UE si sono impegnati ad assicurare il pieno conseguimen-
to degli obiettivi di bilancio fissati per l’anno in corso. Il contenimento
dell’indebitamento netto entro il 2,6 per cento del PIL richiede comporta-
menti di spesa rigorosi in tutti i comparti delle Amministrazioni pubbliche;
in particolare, come già nel 1997, implica la puntuale applicazione delle nor-
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me che regolano i flussi di cassa delle Amministrazioni centrali e periferi-
che. L’andamento delle entrate dovrà essere attentamente controllato nel
corso dell’anno, al fine di mettere in luce eventuali scostamenti dagli obietti-
vi di gettito e, in caso di necessità, intervenire per porvi rimedio.

Il sistema pensionistico: riforme e prospettive. - Le misure prese in ma-
teria previdenziale nell’ambito della manovra di bilancio per il 1998 accele-
rano l’uniformazione della normativa dei regimi pensionistici; elevano - per
alcune categorie di lavoratori - i requisiti di età per la pensione di anzianità;
ritardano gli accessi a questo trattamento previsti per il 1998; riducono tem-
poraneamente l’indicizzazione delle pensioni di importo più elevato alla di-
namica dei prezzi. L’effetto sulla spesa è stimato in 3.200 miliardi per il 1998
e in circa 0,2 punti percentuali del PIL nel corso del decennio successivo. Le
misure non incidono tuttavia sul livello della spesa nel lungo periodo.

Questi provvedimenti si inseriscono nel processo di riforma del sistema
pensionistico avviato nel 1992, che rappresenta uno dei principali passi com-
piuti verso un durevole riequilibrio dei conti pubblici italiani. La spesa per
le pensioni e le rendite, salita dal 5,0 per cento del PIL nel 1960, al 7,4 nel
1970, al 10,2 nel 1980 e al 13,8 nel 1990, presentava sino ai primi anni no-
vanta una dinamica prospettica insostenibile; in assenza di correzioni, dopo
il 2030, essa avrebbe raggiunto valori prossimi al 25 per cento del PIL.

Nonostante le riforme introdotte nel corso degli anni novanta, l’inci-
denza sul PIL della spesa per pensioni e rendite ha raggiunto il 16,0 per cento
nel 1997. Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, che
tengono conto dei provvedimenti introdotti con la manovra di bilancio per
il 1998, essa dovrebbe crescere ancora di 0,5 punti percentuali entro il 2010
e di 0,8 punti fra il 2010 e il 2025. Successivamente, nonostante il forte au-
mento previsto per il rapporto fra pensionati e lavoratori, essa dovrebbe sta-
bilizzarsi per alcuni anni, per poi flettere significativamente. Le proiezioni
della Ragioneria assumono che le pensioni siano indefinitamente indicizzate
alla sola dinamica dei prezzi e che i “coefficienti di trasformazione”, che col-
legano le pensioni liquidate alle contribuzioni, siano adeguati ogni dieci anni
sulla base della dinamica demografica. Entrambe queste ipotesi, pur coerenti
con la normativa in essere, potrebbero rivelarsi non sostenibili nel lungo pe-
riodo, in quanto l’indicizzazione ai prezzi determina una riduzione progres-
siva del potere d’acquisto delle pensioni rispetto alle retribuzioni e le revisio-
ni decennali possono dar luogo a forti discontinuità nel trattamento di gene-
razioni contigue di pensionati. Le proiezioni assumono la costanza dei tassi
di attività, che implica una marcata flessione dell’occupazione, e una accele-
razione della crescita della produttività; ipotesi più favorevoli per l’occupa-
zione e meno favorevoli per la produttività condurrebbero a una dinamica
della spesa più accentuata. Infatti, per un dato tasso di crescita del PIL, un
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incremento dei tassi di attività, a causa del meccanismo di rivalutazione del-
le contribuzioni alla dinamica del PIL, determina un aumento del rapporto
fra la pensione e l’ultima retribuzione, che può indurre un anticipo dell’età
di pensionamento e, quindi, un aumento del numero delle pensioni erogate.

I livelli di spesa previsti dalla Ragioneria implicano un ulteriore incre-
mento delle aliquote contributive, già superiori a quelle vigenti negli altri
principali paesi, ovvero un maggiore ricorso alla fiscalità generale. Entram-
be le soluzioni sono in contrasto con l’esigenza di ridurre la pressione fiscale
in un contesto di crescente integrazione economica internazionale.

Il processo di riequilibrio del sistema pensionistico affida il controllo
della spesa preminentemente alla diminuzione dell’importo della pensione
media, mentre è relativamente modesto il ruolo svolto dal contenimento del
numero delle pensioni: nelle valutazioni della Ragioneria il rapporto fra le
pensioni erogate dalle gestioni maggiori e il numero complessivo degli oc-
cupati sale dall’86 per cento del 1995 al 129 del 2045. Alcuni parametri
dell’assetto normativo, in particolare la facoltà di pensionamento a 57 anni,
divergono da quelli degli altri paesi europei e non appaiono coerenti con le
pressioni derivanti dall’accentuato aumento del rapporto fra i cittadini anzia-
ni e quelli in età lavorativa, che nei prossimi decenni raggiungerebbe livelli
superiori a quelli che dovrebbero riscontrarsi negli altri paesi occidentali.

Le tendenze demografiche e l’evoluzione delle strutture familiari eser-
citano pressioni sulla spesa anche in altri comparti, tra cui quello sanitario
e quello assistenziale. Una correzione della dinamica della spesa per pensio-
ni consentirebbe di creare, progressivamente, margini finanziari per far fron-
te a queste nuove esigenze.

La politica di bilancio nel medio termine

Il DPEF per il triennio 1999-2001 delinea un percorso di graduale ridu-
zione dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, coerente,
nelle tendenze, con gli impegni presi nell’ambito del Patto di stabilità e cre-
scita per un saldo vicino al pareggio o in avanzo. L’indebitamento netto do-
vrebbe scendere al 2,0 per cento del PIL nel 1999, all’1,5 nel 2000 e all’1,0
nel 2001 (fig. C8): il saldo primario rimarrebbe costante sul livello previsto
per il 1998 (5,5 per cento del PIL); la spesa per interessi passerebbe dall’8,0
per cento del PIL del 1998 al 6,5 del 2001, coerentemente con l’ipotesi di
stabilizzazione al 4,5 per cento dei tassi di interesse sui BOT. L’incidenza del
debito pubblico sul PIL dovrebbe ridursi dal 118,2 per cento del 1998 al
107,0 per cento del 2001.

Rispetto al DPEF per il triennio 1998-2000, la riduzione attesa nella
spesa per interessi risulta più accentuata. Ciò ha consentito di fissare per
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l’anno 2000 un obiettivo più ambizioso per l’indebitamento netto (1,5 per
cento del PIL, contro 1,8) e uno meno ambizioso per l’avanzo primario (5,5
per cento del PIL, contro 6,1). La flessione dell’incidenza del debito sul pro-
dotto risulta maggiore nel nuovo DPEF (11,2 punti percentuali, contro i 6,2
programmati per il periodo 1997-2000 nel precedente documento), in rela-
zione al minor indebitamento netto, alla maggiore crescita del PIL e a ipotesi
più favorevoli per gli altri fattori che influiscono sulla dinamica del debito.

Fig. C8
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI DPEF

PER I TRIENNI 1998--2000 E 1999--2001 (1)
(in percentuale del PIL)
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(1) Per le entrate e le spese primarie, i dati del DPEF 1998-2000 sono stati integrati con quelli del Piano di convergenza. Per omogeneità
di confronto, le entrate e le spese primarie sono presentate al netto degli importi previsti per i rimborsi in titoli dei crediti d’imposta.

Il Governo prevede l’attuazione di misure correttive per 13.500 miliardi
nel 1999, 4.000 nel 2000 e 2.000 nel 2001. Una parte rilevante delle risorse
derivanti da questi provvedimenti verrà utilizzata per finanziare interventi
volti a promuovere lo sviluppo economico. Nel complesso, in base alle valu-
tazioni del Governo, per stabilizzare il saldo primario al 5,5 per cento del PIL
fino al 2001, sarà sufficiente correggere gli andamenti tendenziali di 8.000
miliardi nel 1999. La sostanziale stabilità del saldo primario tendenziale, in
netto contrasto con la sua evoluzione nell’ultimo quinquennio, è connessa



���

con le manovre di bilancio e le riforme strutturali attuate negli scorsi anni.
Essa presuppone anche comportamenti di spesa rigorosi da parte delle Am-
ministrazioni pubbliche.

Fra il 1998 e il 2001 l’incidenza delle entrate complessive sul PIL do-
vrebbe scendere dal 47,5 al 46,6 per cento. Quella delle spese primarie do-
vrebbe ridursi dal 42,1 al 41,1 per cento; diminuirebbero, in particolare, le
spese correnti, mentre quelle in conto capitale salirebbero dal 3,5 al 4,1 per
cento del PIL. I livelli di prelievo e di spesa indicati nel DPEF sono superiori
a quelli previsti nel documento precedente. Il peso delle entrate sul PIL nel
2001 rimarrebbe elevato, inferiore soltanto ai livelli raggiunti nel 1993 e nel
1997, anni caratterizzati da manovre correttive di dimensioni straordinarie.
L’incidenza delle spese primarie sarebbe solo di un punto percentuale infe-
riore ai valori registrati nel triennio 1995-97.

La riduzione del peso delle entrate sul PIL, che ha come presupposto il
contenimento della spesa, deve accompagnare il processo di miglioramento
dei saldi di bilancio. Essa contribuisce alla realizzazione delle ipotesi macro-
economiche sottostanti il programma di riequilibrio dei conti pubblici e rap-
presenta una condizione necessaria per un durevole consolidamento dei sal-
di di bilancio. In presenza di una struttura produttiva frammentata, che rende
particolarmente difficile l’accurato accertamento di alcune basi imponibili,
un prelievo fiscale elevato può tradursi in livelli di pressione particolarmente
onerosi per alcune categorie di contribuenti e tali da determinare significati-
ve distorsioni nell’allocazione delle risorse. La riduzione del carico fiscale
è essenziale per assicurare la competitività dell’economia italiana in un qua-
dro di crescente integrazione economica.

L’incremento previsto per le spese in conto capitale dovrebbe interrom-
pere la fase in cui il contributo del settore pubblico al processo di accumula-
zione di capitale è stato via via limitato dall’esigenza di contenere i disavan-
zi. La ripresa dell’attività di investimento dovrebbe ridurre le carenze di in-
frastrutture di alcuni comparti e regioni e il divario rispetto alle dotazioni di
capitale dei principali paesi europei.

Il Patto di stabilità e crescita.- Il Patto, che è stato approvato nel giugno
del 1997 dal Consiglio europeo di Amsterdam, completa la definizione delle
regole di politica di bilancio indicate nel Trattato della UE.

Con il Patto, i paesi della UE “si impegnano a rispettare l’obiettivo di
una situazione di bilancio a medio termine comportante un saldo vicino al
pareggio o positivo” e a porre in atto gli interventi correttivi necessari per
conseguire tale obiettivo. Il Patto definisce le circostanze, di eccezionalità
e di temporaneità, in presenza delle quali un disavanzo superiore al 3 per cen-
to del PIL non deve essere ritenuto eccessivo; stabilisce i limiti temporali per



���

le azioni previste dalla Procedura per i disavanzi eccessivi; precisa l’entità
e le condizioni di applicazione delle sanzioni per i paesi inadempienti; deli-
nea le caratteristiche dei Programmi di stabilità e dei Programmi di conver-
genza che dovranno essere presentati, rispettivamente, dai paesi che adotte-
ranno e da quelli che non adotteranno la moneta unica.

Il Patto tende a contemperare l’obiettivo della solidità delle finanze
pubbliche dei paesi della UE con quello di assicurare margini di flessibilità
nella politica di bilancio, in una situazione in cui la politica monetaria e il
cambio saranno gestiti a livello comunitario. Il primo obiettivo viene perse-
guito imponendo il rispetto del limite del 3 per cento fissato per il disavanzo,
salvo sconfinamenti limitati, temporanei e dovuti a circostanze eccezionali;
a tal fine, è stata introdotta una procedura volta a esercitare pressioni cre-
scenti sul paese inadempiente, sino all’imposizione di sanzioni (cfr. il riqua-
dro:Le decisioni del Consiglio europeo di Dublino, in Bollettino Economi-
co, n. 28, 1997). Il secondo obiettivo viene perseguito con l’impegno, sopra
menzionato, a raggiungere un saldo vicino al pareggio o positivo.

Il pareggio del bilancio strutturale, ossia un saldo di bilancio che sia in
avanzo nelle fasi favorevoli del ciclo e in disavanzo in quelle sfavorevoli,
fornirebbe alla finanza pubblica italiana la possibilità di condurre adeguate
politiche anticicliche, con stabilizzatori automatici o azioni discrezionali,
senza incorrere in situazioni di disavanzo eccessivo. Tale saldo, che trova
implicito riscontro negli scenari di lungo periodo indicati nel DPEF per il
triennio 1999-2001, eviterebbe interruzioni della tendenza al ribasso del rap-
porto fra debito e PIL durante le recessioni.

Il conseguimento di saldi prossimi al pareggio determinerà una gradua-
le diminuzione del peso del debito sul PIL, che attenuerà gli effetti negativi
esercitati sui conti pubblici da eventuali aumenti dei tassi di interesse. La ri-
duzione del debito consentirà inoltre di affrontare in una situazione finanzia-
ria più solida la fase di più accentuato invecchiamento della popolazione e
di compensare con minori oneri per interessi gli effetti espansivi da essa eser-
citati sulla spesa per le pensioni e per la sanità. Queste considerazioni pro-
spettano l’esigenza di accelerare il processo di riduzione dell’incidenza del
debito con operazioni di dismissione di attività patrimoniali o con il tempo-
raneo conseguimento di avanzi strutturali, quali quelli che deriverebbero nel
prossimo decennio dal mantenimento anche dopo il 2001 dell’avanzo prima-
rio sul livello previsto per l’anno in corso.

La crescente integrazione economica e la maggiore mobilità dei fattori
della produzione facilitano lo spostamento delle basi imponibili verso i paesi
con aliquote impositive inferiori. Questi fenomeni di degrado fiscale posso-
no essere accentuati dalla concorrenza fiscale, ossia da politiche volte ad ac-
quisire basi imponibili da altri paesi facendo leva su trattamenti tributari di
favore. Queste tendenze hanno influito sulla riallocazione del prelievo tribu-
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tario riscontrata a livello europeo nell’arco dell’ultimo ventennio, che ha vi-
sto aumentare il carico sulle basi imponibili meno mobili, in particolare sul
fattore lavoro. Accordi di coordinamento fiscale a livello europeo possono
limitare le implicazioni negative dell’integrazione economica per i sistemi
fiscali; in questa direzione si collocano le iniziative promosse dalla Commis-
sione europea, volte a individuare regole comuni nei comparti dell’imposi-
zione delle attività finanziarie e dei redditi d’impresa. Gli sforzi di coordina-
mento potranno tuttavia solo limitare le perdite di gettito determinate dai
processi anzidetti. Il mantenimento di significativi avanzi primari nel nostro
paese potrà pertanto richiedere un’ulteriore riduzione dell’incidenza della
spesa sul PIL. È quindi necessario proseguire nell’azione di riforma dei prin-
cipali comparti di spesa, di revisione delle modalità di funzionamento delle
amministrazioni, di ridefinizione dei compiti dei centri di spesa. Adeguate
risorse dovranno essere garantite per gli investimenti pubblici.
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