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PREMESSA 

 
 
 
 
Il presente Dossier propone alcune analisi ricostruttive della manovra 

2007-2010, basate su riaggregazioni delle valutazioni ufficiali presentate 
dal Governo. 

I dati utilizzati in questa sede sono desunti dalle relazioni tecniche ai 
disegni di legge finanziaria (A.S. 1817) e di conversione del decreto-legge 
n. 159 del 2007 (A.S. 1819) nonché dai relativi allegati riepilogativi. Non 
viene effettuata in questa sede alcuna verifica della congruità della 
quantificazione, per la quale si rinvia alla apposita documentazione 
predisposta dai Servizi del bilancio.  

 
La versione del prospetto riepilogativo utilizzato nella presente sede è 

stata trasmessa il 9 ottobre 2007; si segnala che i prospetti illustrati nel 
presente dossier non contengono gli effetti finanziari delle disposizioni 
stralciate in sede di esame preliminare presso il Senato ai sensi 
dell'articolo 126, comma 3 del Regolamento (pari a complessivi 57 milioni 
di euro, di cui 58 milioni di maggiori spese e 1 milione di riduzioni di 
spesa).  

Le variazioni di spesa disposte con la Tabella C sono ripartite tra parte 
corrente e parte capitale, sulla base di indicazioni fornite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze per le vie brevi. 

Al momento della chiusura del presente dossier (15 ottobre) la Relazione 
previsionale e programmatica - Sezione II, non risulta ancora disponibile. 

 
Le analisi vengono effettuate in termini di indebitamento netto delle 

pubbliche amministrazioni. In alcuni casi limitati, nell'ambito delle 
politiche di settore, vengono considerati altresì gli effetti in termini di saldo 
netto da finanziare e di fabbisogno. 

 





 

 

 

Parte I 
La manovra di finanza pubblica 

per il 2007-2010 
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1. Gli strumenti della manovra 

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei ministri del 28 
settembre è composta da un decreto-legge (n. 159 del 2007), avente impatto 
principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge finanziaria per il 
2008 e da una serie di provvedimenti collegati (elencati nella Nota di 
aggiornamento al DPEF1). In particolare, i disegni di legge collegati 
riguardano: 

 
 attuazione del Protocollo Welfare;  
 costi della politica e razionalizzazione della P.A.;  
 sostegno ai non autosufficienti, politiche sociali e famiglia; 
 razionalizzazione e ammodernamento del sistema sanitario nazionale;  
 infrastrutture, ambiente, assetto e mobilità sul territorio. 

 
Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni bilancio congiunte il 

Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza 
pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il 
triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il 
decreto-legge n. 159 del 2007.  

 
Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra annuale di 

finanza pubblica è reso ancora più evidente dalla circostanza secondo la 
quale tale provvedimento realizza alcuni degli interventi che il DPEF 2008-
2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative 
ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di 
una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti 
per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed 
ANAS). 

 

a) Il decreto-legge n. 159 del 2007 

Il decreto-legge n. 159 del 2007, approvato contestualmente alla 
manovra di bilancio per il 2008, reca interventi che operano quasi 
esclusivamente nel 2007, con effetti in termini di conto economico delle 
pubbliche amministrazioni per complessivi 7.514 milioni di euro.  

                                              
1  Si segnala che la Risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento al Dpef, approvata 

dal Senato il 4 ottobre 2007, indica che sono da considerare provvedimenti collegati anche 
quelli che erano stati considerati tali nella sessione 2007-2011. 
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La tabella seguente riepiloga gli effetti in termini di entrate e di spese, 

queste ultime distinte tra correnti e capitale.  
 

Tabella 1 

 
 
 
Il decreto-legge in esame introduce un incremento netto della spesa 

primaria pari a 5.614 milioni di euro e un intervento una tantum a favore 
dei soggetti incapienti, pari a 1.900 milioni, che la relazione tecnica 
classifica come minori entrate (si veda al riguardo l'approfondimento 
relativo al Trattamento contabile dei crediti di imposta). 

 
In particolare, le maggiori spese correnti sono pari a 1.957 milioni di 

euro, a fronte di minori spese per 95 milioni. I principali interventi 
riguardano le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione 
internazionale, nonché risorse per l'istruzione. 

Le maggiori spese in conto capitale sono pari a 3.777,5 milioni di euro, a 
fronte di riduzioni pari a 25 milioni. I principali interventi riguardano la 
cooperazione internazionale, risorse a favore dell'edilizia residenziale 
pubblica, spese per l'ambiente e risorse per opere pubbliche e trasporti. 

 
Il decreto-legge n. 159 del 2007 ha alcuni effetti sugli anni successivi al 

2007. In particolare, quelli connessi con gli articoli 3, relativo alla 
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semplificazione delle modalità di utilizzo del TFR (pari a minori spese per 
365 milioni e maggiori spese per 165 e 200 milioni di euro per ciascuno 
degli anni del triennio 2008-2010), e 28, comma 3, relativo alla 
liquidazione dell'ente Sportass (pari a maggiori spese per 5 milioni per il 
2008 e 10 milioni a decorrere dal 2009). 

b) La finanziaria per il 2008 

Il disegno di legge finanziaria (A.S. 1817) dispone interventi aventi 
impatto sui conti delle Pubbliche amministrazioni, sia dal lato delle entrate 
che dal lato delle spese.  

 
La tabella 2 riepiloga gli effetti complessivi per il triennio 2008-2010, 

disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composte dal 
saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse 
come saldo delle maggiori e minori spese)2. La seconda parte della Tabella 
evidenzia la composizione percentuale della manovra, prendendo come 
riferimento la variazione dell'indebitamento netto realizzata in ciascun 
anno.  

 
 

Tabella 2 

 
 

                                              
2  Rispetto alla classificazione dell'allegato 7, le differenze di classificazione sono riconducibili 

alle disposizioni in materia di IRES/IRAP, i cui effetti sono stati disaggregati sulla base dei 
singoli interventi recati dall'articolo 3: in particolare le misure relative all'IRAP e alle 
limitazioni alle compensazioni IVA di gruppo sono state inserite tra le maggiori entrate. 



 

8 

 
 
La manovra di finanza pubblica disposta con il disegno di legge 

finanziaria porta ad un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli 
anni 2008, 2009 e 2010 rispetto agli andamenti tendenziali.  

Nel 2008 l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di 
euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di 2.606 milioni di euro e 
da un aumento complessivo delle spese pari a 3.815 milioni di euro. 

 
Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è 

inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.963 
milioni di euro per il 2009 e a 5.493 milioni di euro per il 2010.  

Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori. Gli effetti 
sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono 
significativi (4 miliardi e 3 miliardi circa di riduzioni nette in ciascuno dei 
due esercizi), con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente 
ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte. 

Decrescente risulta il contributo netto delle spese. La variabilità del 
contributo delle maggiori spese è, da un lato, riconducibile alla assenza dei 
componenti di spesa che richiedono nuove autorizzazioni (assenza delle 
componenti di rinnovo contrattuale per gli anni futuri, spesa in conto 
capitale); dall'altro, alle spese di attuazione del protocollo Welfare (che 
mostra un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a 
fronte della stima per il 2008 di 1.278). Il contributo crescente delle minori 
spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi 
connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche 
amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi 
intermedi. 

 
La Tabella 3 presenta la manovra disposta dal disegno di legge 

finanziaria, evidenziando, relativamente al 2008, la composizione 
qualitativa della manovra attraverso l'indicazione dei principali settori di 
intervento. 
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Tabella 3 

Entrate mln di 
euro

% Spese mln di 
euro

%

Maggiori Entrate 712 27 Minori Spese 4.742 124
Imprese 712 100 Correnti 1.767 37
Limitazioni compes.IVA di gruppo 450 63 Razionalizzazione spesa PA 915 52
Misure di carattere settoriale 262 37 di cui Consumi Intermedi 500 55

Crediti d'Imposta Imprese 323 18
Gestione beni immobili 290 16
Pubblico Impiego 98 6
Enti territoriali 110 6
Altri Interventi 31 2
Conto capitale 2.974 63
Razionalizzazione spesa PA 1.530 51
di cui Residui 1.530 100
Gestione beni immobili 850 29
di cui Investimenti enti di previdenza 400 47
Tutela dell' Ambiente 269 9
Crediti d'Imposta Occupazione 100 3
Previdenza e Assistenza 30 1
Altri Interventi 195 7
di cui Trasporto 195 100

Minori Entrate 3.317 127 Maggiori Spese 8.557 224
Famiglie 2.856 86 Correnti 6.195 72
IRPEF detrazione affitti 1° casa 1.302 46 Pubblico Impiego 1.862 30
ICI detrazione 1° casa 823 29 Previdenza e Assistenza 1.361 22
Altri Interventi 731 26 di cui Protocollo Welfare 1.278 94
Imprese 461 14 Tabella A 900 15
Disposizioni in materia di IRES -584 -127 Università 320 5
Regime fiscale per i contribuenti minimi  e marginali 207 45 Enti territoriali 280 5
Agevolazioni Agricoltura 474 103 Razionalizzazione spesa PA 150 2
Altri Interventi 365 79 Altri Interventi 1.323 21

di cui Trasporto 25 2
Conto capitale 2.362 28
Tabella D 1.120 47
Enti territoriali 384 16
Tutela dell' Ambiente 280 12
Crediti d'Imposta Ricerca 117 5
Previdenza e Assistenza 45 2
Altri Interventi 416 18
di cui Trasporto 137 33

Riduzione Netta Entrate 2.606 100 Aumento Netto Spese 3.815 100

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - 2008

 
 
Gli interventi che producono le minori entrate vengono scomposti per 

destinatario dell'intervento (famiglie e imprese). La riduzione di gettito è 
ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi sulle famiglie (pari 
circa a 2.856 milioni di euro); gli interventi a favore delle imprese risultano 
pari a 461 milioni (compresi nel primo anno gli effetti del saldo-acconto 
delle misure relative all'IRES) a fronte dei quali si registrano interventi 
recanti maggiori entrate pari a 712 milioni. 

 
L'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di 

parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico 
impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare (che rappresenta 
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circa il 90 per cento del totale della categoria Previdenza e Assistenza) 
costituiscono circa il 50 per cento della maggiore spesa corrente. 

La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte 
tabellare del ddl finanziaria (in particolare, tabella D, con il Fondo per il 
coordinamento delle politiche comunitarie).  

 
I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e 

sono ascrivibili per circa il 50 per cento alla modifica del termine di 
perenzione dei residui; cui si aggiungono interventi di razionalizzazione 
della spesa di parte corrente per circa 900 milioni (di cui 500 relativi a 
consumi intermedi). 

 
Per un maggior approfondimento delle singole voci che costituiscono la 

manovra di bilancio per il triennio 2008-2010 si rimanda alle schede di 
dettaglio di settore. 
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Il trattamento contabile dei crediti d'imposta 

L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede 
l'assegnazione una tantum di una somma pari a 150 euro a favore dei 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta 
netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero. 

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del richiamato decreto-
legge, l'impatto sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche - 
pari a 1.900 milioni di euro per il 2007 - è contabilizzato dal lato delle 
entrate (la misura viene, cioè, considerata un'imposta negativa). Tale 
classificazione implica la riduzione di 0,1 punti percentuali della pressione 
fiscale nel 2007, rispetto agli andamenti tendenziali pre-decreto-legge. 

 
La questione se contabilizzare i crediti di imposta - fattispecie all'interno 

della quale si potrebbe far ricadere la norma in questione - come riduzione 
delle entrate (tributarie) o come spese delle Amministrazioni pubbliche (in 
particolare come prestazioni sociali, qualora concessi alle famiglie o come 
contributi, se concessi alle imprese) è oggetto di confronto tra gli organismi 
internazionali che si occupano della definizione e dell'omogeneizzazione 
della contabilizzazione delle poste del bilancio pubblico. In particolare, si 
registra la mancanza di regole ben definite anche nel sistema europeo dei 
conti (ESA 953).  

La denominazione "credito di imposta" - che sempre più spesso viene 
utilizzata per indicare forme diversificate di misure agevolative - non 
rappresenta l'elemento dirimente per cogliere la natura dell'intervento e per 
la sua classificazione nei conti nazionali. Occorre, invece, esaminare 
numerosi aspetti caratterizzanti la misura, quali ad esempio l'inclusione del 
beneficio nel sistema fiscale o la sua finalità.  

Negli ultimi anni, infatti, si sta ampliando, nei Paesi europei e non, 
l'utilizzazione, spesso per semplicità amministrativa, del sistema tributario 
come canale per l'erogazione di interventi agevolativi a favore di cittadini e 
imprese. Si tratta di un metodo più immediato per erogare benefici, che 
altrimenti dovrebbero essere concessi ricorrendo ad altri strumenti (come, 
ad esempio, pagamenti diretti, contributi, assegni, etc.). Tali benefici, anche 
se concessi come crediti di imposta, raggiungono lo stesso scopo dei 

                                              
3  L'European System of Accounts (ESA 95) è il manuale di riferimento statistico redatto 

dall'Eurostat che costituisce la guida per le registrazioni contabili delle operazioni economiche 
ai fini della contabilità nazionale. Il manuale è derivato dal manuale System of National 
Accounts 1993, SNA 93 utilizzato per le statistiche di contabilità nazionale dalle Nazioni Unite. 
Anche questo manuale non disciplina la registrazione contabile dei crediti fiscali. E' prevista la 
pubblicazione nel corso del 2008 di un aggiornamento dello SNA 93 che dovrebbe contenere la 
codifica del trattamento contabile dei crediti d'imposta. 
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trasferimenti e, come tali, dovrebbero essere classificati nella contabilità 
nazionale tra le spese. Sono un tipico esempio i crediti di imposta concessi 
a favore di imprese per incoraggiare determinate attività, come la ricerca e 
lo sviluppo o la promozione dell'occupazione.  

Seguendo tale impostazione, nel disegno di legge finanziaria per il 2008 
sono previste alcune misure definite crediti d'imposta che vengono 
contabilizzate nel conto economico delle Amministrazioni pubbliche tra le 
spese (correnti o in conto capitale), e non quali minori entrate tributarie4.  

 
L’insieme degli interventi denominati come crediti di imposta (tax 

credit) è costituita da diverse fattispecie.  
Vi rientrano i rimborsi di imposta, che si riferiscono a versamenti di 

imposta effettuati dai contribuenti in misura superiore al dovuto, originati 
da particolari contesti applicativi della determinazione di alcune basi 
imponibili. Un esempio è rappresentato dai rimborsi IVA per i soggetti 
esportatori. Il recupero di tali somme può avvenire mediante 
compensazione dal debito fiscale o con la richiesta di rimborso in denaro, 
nel limite naturalmente dell'eccedenza versata.  

Gli importi corrispondenti a tale fattispecie contribuiscono alla riduzione 
del volume delle entrate.  

 
Nella famiglia dei crediti di imposta rientrano, poi, le detrazioni, 

definibili come un importo da portare a riduzione dell’imposta dovuta dal 
contribuente. La detrazione è uno strumento per la personalizzazione 
dell'imposta; in molti Paesi, la struttura del prelievo viene disegnata in 
modo tale da agevolare alcune fattispecie o incoraggiare determinati 
comportamenti. Tali vantaggi sono fruibili unicamente dai contribuenti; 
coloro che non sono debitori d'imposta, non hanno accesso a tali 
agevolazioni (come, ad esempio, gli incapienti). Rientrano in tale ambito le 
detrazioni per carichi familiari del contribuente. 

La fattispecie appena descritta è riconducibile alla tipologia che l’OCSE 
definisce wastable tax credit. Con questa definizione viene indicata quella 
categoria di crediti il cui ammontare trova un limite massimo nell'importo 
del debito fiscale del contribuente, per cui non si determina in alcun caso un 
trasferimento di denaro dalle autorità al contribuente. Queste forme 
agevolative, sia perché strutturalmente inserite nel sistema fiscale, sia in 
quanto non danno luogo ad alcuna erogazione, vengono contabilizzate nei 
conti nazionali come minori entrate. 

 

                                              
4  Ad esempio, i crediti d'imposta in ricerca e sviluppo (art. 3, comma 19) e il credito d'imposta 

per incentivare la formazione di studi associati (art. 3, commi 23-29). 
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Esistono, inoltre, altre forme di intervento, sempre denominate crediti 
fiscali, introdotte con lo scopo specifico di redistribuzione sociale o di 
incentivo di talune attività o comportamenti, la cui classificazione nei conti 
nazionali necessita di un’attenta valutazione caso per caso. La linea di 
demarcazione nel considerali come minore entrata o maggiore spesa non è 
netta e si basa sulla valutazione di ogni singolo caso.  

Tali misure, in linea generale, rientrano nella fattispecie che l’OCSE 
definisce non-wastable tax credit5. Tale definizione comprende quei crediti 
il cui ammontare può non essere limitato entro il valore del debito 
d'imposta, e che per la quota eccedente può, conseguentemente, generare un 
pagamento a favore del contribuente.  

In tali casi, in primo luogo, deve essere valutato se il beneficio, che si 
intende riconoscere, possa essere considerato, per sua natura, parte 
integrante del sistema fiscale del Paese (da classificare come minore 
entrata) o corrisponde, invece, ad una politica settoriale (maggiore spesa). A 
tal fine, alcuni organismi internazionali suggeriscono, altresì, di verificare 
la presenza di un legame diretto tra l'oggetto del credito d'imposta e la 
categoria del tributo sulla quale è applicato il credito d'imposta, nonché, di 
valutare la corrispondenza temporale tra momento di maturazione del diritto 
al credito e competenza del tributo sottostante6. 

 
Con riferimento ai crediti di imposta “recuperabili” (non-wastable tax 

credits) e strutturalmente inseriti nel sistema tributario, l’OCSE suggerisce 
di registrare la quota del credito che rientra nell'ammontare del debito 
fiscale del contribuente come minore entrata, mentre la parte eccedente 
come maggiore spesa (questa metodologia è nota come split treatment). 

Una più recente raccomandazione dell' Advisory Expert Group delle 
Nazioni Unite, gruppo di lavoro che riunisce esperti di contabilità nazionale 
e che si occupa di definire linee comuni per l'integrazione dei sistemi 
statistici internazionali, raccomanda di registrare tali crediti di imposta per 
il loro intero ammontare come maggiore spesa, seguendo il cosiddetto 
metodo del trattamento lordo (gross treatment), avendo, però, cura di tenere 
distinte a livello informativo le due componenti del credito fiscale, quella 
riconducibile alle minori entrate e quella ascrivibile alle maggiori spese. 

 

                                              
5  Più recentemente in seno il gruppo di lavoro congiunto tra organizzazioni statistiche 

internazionali che si occupano di metodologia e trattamenti statistici, The International Task 
Force on Harmonization of Public Sector Accounting, (TFHPSA) viene utilizzato il termine 
non-payable tax credit e di payable tax credit per indicare rispettivamente i wastable tax credit 
e i non- wastable tax credit. 

6  Tale sembrerebbe la posizione dell'Ocse e di Eurostat (National Accounts Working Party, 
NAWP). 
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Alla luce delle considerazioni sopra svolte, le misure di cui all'articolo 44 
del decreto-legge n. 159 del 2007 non sembrerebbe rientrare né nella 
categoria delle restituzioni di somme già versate, né essere strutturalmente 
inserito nel sistema del prelievo7.  

Occorre segnalare che, in via preliminare e rinviando le valutazioni 
definitive in sede di consuntivo, l'ISTAT - nel corso delle audizioni 
parlamentari preliminari all'esame dei documenti di bilancio 2008-2010 - ha 
formulato alcuni dubbi sulla sussistenza delle condizioni necessarie per 
classificare tra le entrate una posta di tale natura.  

Si ricorda, infine, che la scelta dell'una o dell'altra soluzione non ha 
impatto sul livello del saldo delle Amministrazioni pubbliche, ma ha riflessi 
sulla composizione qualitativa dei conti pubblici. 

 

                                              
7  Si segnala, inoltre, la presenza nel disegno di legge finanziaria di agevolazioni che sono 

strutturalmente inserite nel sistema e sono caratterizzate da recuperabilità (si vedano le 
detrazioni a favore degli inquilini e dei giovani e in particolare l'articolo 2, comma 3). 
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2. La manovra 2008 e il quadro programmatico 

L'allegato 8 del disegno di legge finanziaria è finalizzato all'esposizione 
del quadro di sintesi delle previsioni di entrata, di spesa e dei principali 
risultati differenziali relativi al bilancio dello Stato. Le previsioni a 
legislazione vigente relative al primo anno della manovra sono integrate 
con gli effetti finanziari delle misure previste nello stesso disegno di legge 
finanziaria - ripartite tra articolato e tabelle del provvedimento -, in modo 
da ottenere le previsioni integrate con gli effetti della manovra. 

 
Con la tabella 4 esposta di seguito si propone di applicare lo schema 

espositivo, già presente per il bilancio dello Stato, al Conto delle 
Amministrazioni pubbliche8. I dati tendenziali a legislazione vigente 2008, 
come presentati nella Nota di aggiornamento al Dpef (al lordo degli effetti 
del decreto-legge n. 159 del 2007), sono integrati con gli effetti del disegno 
di legge finanziaria, pervenendo così all'individuazione del valore 
programmatico di previsione relativo al 2008. 

 
Gli interventi disposti con il disegno di legge finanziaria determinano 

una crescita dell'indebitamento netto di 6.421 milioni di euro, pari a 0,4 per 
cento del PIL, rispetto alle previsioni a legislazione vigente. Coerentemente 
con quanto indicato in sede di Nota di aggiornamento al Dpef, la manovra 
di finanza pubblica determina nel 2008 un livello di indebitamento netto 
pari al 2,2 per cento del PIL, rispetto al valore di 1,8 per cento del PIL 
risultante dagli andamenti tendenziali post decreto-legge. Il confronto con 
la previsione per il 2007 indica una riduzione del saldo delle 
Amministrazioni pubbliche di 0,2 punti percentuali. 
 

Le misure con impatto più rilevante sul conto delle Amministrazioni 
pubbliche sono quelle contenute nell'articolato del provvedimento. Tali 
misure aumentano il livello dell'indebitamento netto delle Amministrazioni 
pubbliche di 4.088 milioni di euro, di cui 2.606 milioni ascrivibile a minori 
entrate e 1.482 milioni di aumento di spese.  

                                              
8  Si tratta di un esercizio presentato a titolo esemplificativo e che - a causa della mancata 

disponibilità di un set completo di informazioni - può contenere imprecisioni e divergenze 
rispetto ai quadri programmatici che emergeranno in sede di Relazione previsionale e 
programmatica, sezione II. 
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Merita attenzione l'andamento delle spese in conto capitale che, con le 

misure riportate nell'articolato, diminuiscono nel loro complesso di 1.792 
milioni, in quanto le maggiori spese pari a 1.182 milioni risultano inferiori 
al contenimento delle spese valutate in 2.974 milioni. Si ricorda che tale 
riduzione è dovuta in misura prevalente alla disposizione che modifica il 
termine di perenzione amministrativa dei residui passivi relativi a spese in 
conto capitale iscritti nel bilancio dello Stato (1.530 milioni). 

Gli interventi contenuti nella parte delle tabelle del provvedimento 
determinano un incremento del livello dell'indebitamento netto pari a 2.333 
milioni di euro, riconducibili principalmente agli stanziamenti di tabella A 
(pari a 900 milioni di parte corrente) e ai rifinanziamenti disposti con la 
Tabella D (pari a circa 1.120 milioni). 

 
Interessante risulta il confronto tra previsioni per il 2008 e quadro 

tendenziale per il 2007. Le entrate sono previste crescere del 3,8 per cento, 
lievemente inferiore alla crescita prevista del PIL nominale (4 per cento); si 
ricorda che le indicazioni fornite in sede di Nota di aggiornamento 
presentano un valore atteso di pressione fiscale per il 2008 in linea con il 
2007 e pari al 43 per cento.  

Le spese finali sono previste crescere del 3,5 per cento; a tale valore 
contribuiscono in modo diversificato le varie componenti di spesa. La spesa 
primaria corrente e quella per interessi9, infatti, mostrano un andamento più 
dinamico di quello del complesso delle spese (pari a 4,3 e 4,9 per cento 
rispettivamente), mentre la spesa in conto capitale evidenzia una 
significativa flessione rispetto al 2007 (-5,1 per cento). 

Si segnala che gli andamenti testé evidenziati sarebbero diversi se la 
classificazione degli effetti finanziari delle misure relative agli incapienti 
(art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007) fossero classificati come 
maggiore spesa (si veda l'approfondimento sul Trattamento contabile dei 
crediti di imposta). In tal modo, infatti, si modificherebbe la composizione 
degli andamenti tendenziali 2007 e, nel confronto con il 2008, la dinamica 
delle entrate risulterebbe più bassa (facendo emergere, in tal modo, una 
riduzione della pressione fiscale tra il 2007 ed il 2008) e la dinamica della 
spesa corrente sarebbe più limitata.  

                                              
9  Si ricorda che la spesa per interessi non risulta influenzata dalla manovra disposta con il 

disegno di legge finanziaria. 
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3. Manovre nette e lorde a confronto: gli anni dal 2000 al 2008 

Nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica viene 
spesso fatto riferimento ai concetti di manovra netta e di manovra lorda.  

La prima corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di 
riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli 
interventi disposti con la manovra annuale. La seconda fa riferimento al 
complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a 
finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata. 

 
La tabella che segue riepiloga le manovre nette e le manovre lorde 

effettuate negli anni dal 2000 al 2008. Le indicazioni relative alla 
ricostruzione della manovra per gli esercizi 2000-2007 sono state desunte 
dal Bollettino economico della Banca d'Italia; quella relativa al 2008 
corrisponde alla ricostruzione della manovra effettuata nel presente dossier.  

 
Si precisa che nella tabella sono state inserite esclusivamente le manovre 

annuali, cioè il complesso degli strumenti adottati durante la sessione di 
bilancio. Sono, quindi, esclusi i provvedimenti infra-annuali di correzione - 
sia in senso positivo, che negativo - dei saldi. Tale scelta dipende sia dalla 
difficoltà di effettuare una ricostruzione puntuale di tutti gli interventi 
operati in corso d'anno, sia dalla decisione di privilegiare una descrizione 
del quadro disponibile nel momento della decisione finanziaria annuale, 
quindi senza tenere conto degli interventi che in corso d'anno si sono resi 
necessari a causa del (o che è stato possibile effettuare grazie al) 
cambiamento dello scenario tendenziale dei conti pubblici o a diversi 
orientamenti di politica di bilancio.  

 
Dal grafico è verificabile che la differenza tra manovra netta e lorda 

risulta, in linea generale, abbastanza stabile, con eccezione degli esercizi 
2001 e 2007. Le manovre nette, inoltre, risultano particolarmente elevate in 
corrispondenza degli esercizi 2005 e 2006, mentre risultano negative 
(quindi producono un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto) 
negli anni 2001 e 2008. 
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Effetti delle manovre annuali sul Conto economico delle Amministrazioni pubbliche

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

milioni di euro

MISURE DI CONTENIMENTO 8.728 9.968 18.610 20.510 18.110 30.950 30.420 35.880 5.453

maggiori entrate 2.789 5.681 14.740 9.110 16.220 10.970 10.640 24.810 712

minori spese -5.939 -4.287 -3.870 -11.400 -1.890 -19.980 -19.780 -11.070 -4.741

INTERVENTI PER LO SVILUPPO -7.489 -22.776 -9.510 -8.210 -6.140 -8.490 -10.170 -20.770 -11.874

minori entrate -6.146 -16.578 -3.260 -4.790 -2.470 -5.760 -3.660 -6.090 -3317

maggiori spese 1.343 6.197 6.250 3.420 3.670 2.730 6.510 14.680 8.557

Manovra netta 1.239 -12.808 9.100 12.300 11.970 22.460 20.250 15.110 -6.421

Manovra lorda 8.728 9.968 18.610 20.510 18.110 30.950 30.420 35.880 5.453

segno (-) = aumento indebitamento netto
Fonte: Dati Bollettino Economico della Banca d'Italia, per gli anni 2000- 2007, elaborazioni su valutazioni ufficiali per il 2008.
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L'analisi qui presentata dovrebbe, peraltro, tenere conto della situazione 

tendenziale dei conti pubblici in cui si inserisce la decisione discrezionale di 
finanza pubblica. La scelta di operare una correzione netta elevata può, 
infatti, essere connessa sia con la fissazione di obiettivi programmatici 
particolarmente ambiziosi, sia con la sussistenza di quadri tendenziali in 
peggioramento. Il grafico che segue, confronta, in ogni esercizio, la 
manovra netta con le previsioni tendenziali e con quelle programmatiche10.  

                                              
10  Si segnala che gli andamenti tendenziali per gli anni 2001-2004 non sono disponibili nei 

documenti ufficiali, in quanto le rispettive Note di aggiornamento al Dpef non recano il quadro 
tendenziale aggiornato, ma presentano esclusivamente gli indicatori programmatici. I valori qui 
indicati sono stati acquisiti per le vie brevi dal Ministero dell'economia.  
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Confronto tra deficit tendenziale, programmatico e consistenza della manovra
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Gli anni in cui le manovre nette presentano i valori più elevati 

corrispondono agli esercizi in cui il saldo tendenziale mostra un valore in 
peggioramento, richiedendo, quindi, uno sforzo di correzione di maggiore 
ampiezza per rientrare su un sentiero di equilibrio (che, in base alle regole 
europee, dovrebbe tendere al pareggio di bilancio nel medio periodo).  

Le manovre negative risultano adottate in esercizi in cui gli andamenti 
tendenziali sono in miglioramento rispetto all'esercizio precedente e in 
presenza di target di indebitamento netto migliori di quelli fissati per 
l'esercizio precedente. 
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4. L’analisi della posizione fiscale 

La manovra di finanza pubblica e il ciclo economico 
Come evidenziato nelle analisi del paragrafo 1, l'aggiornamento in senso 

positivo delle previsioni di entrata rispetto a quelle iniziali e l'utilizzazione 
di tali risorse aggiuntive per interventi vari comporta che - a fronte di 
significativi miglioramenti dei saldi tendenziali di finanza pubblica - le 
misure adottate per il 2007 e quelle programmate per il 2008 si prospettino 
di carattere espansivo rispetto agli andamenti tendenziali.  

Il grafico sottostante mostra come dal confronto tra stime tendenziali e 
programmatiche dell’avanzo primario in questi due anni risultano interventi 
espansivi per circa mezzo punto percentuale all’anno, anche se inseriti in un 
quadro di progressivo miglioramento del saldo primario.  
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La valutazione dei saldi di finanza pubblica e delle manovre di bilancio è 

fortemente influenzata dall’evoluzione congiunturale. Molte componenti 
del bilancio, soprattutto dal lato delle entrate, sono, infatti, strettamente 
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correlate all’andamento dell’economia11. La correzione dei saldi di finanza 
pubblica dagli effetti del ciclo economico permette di valutare in modo più 
sistematico gli interventi discrezionali operati con le manovre di bilancio. 

 
Occorre ricordare che l'entità della correzione ciclica è soggetta a 

numerosi elementi di incertezza e molto spesso sussistono divergenze tra le 
stime effettuate al momento della previsione e quelle effettuate 
successivamente, a consuntivo. La misura della correzione dipende, infatti, 
da alcune ipotesi che possono non verificarsi. I margini di errore sono 
maggiori nelle fasi di inversione del ciclo, quando si tende a sovrastimare o 
a sottostimare l’evoluzione della crescita effettiva e di quella potenziale. 
Questo tipo di errore di valutazione può comportare che interventi 
discrezionali, non intenzionalmente pro-ciclici (espansivi nel corso di una 
fase ascendente del ciclo economico o restrittivi nel corso di una 
recessione), si rivelino, ex post, di tale natura.  

 
Un ulteriore rischio è che, a fronte di una crescita delle entrate durante il 

picco espansivo del ciclo, sia dato un peso maggiore all'obiettivo di 
redistribuzione delle risorse, rispetto a quello di stabilizzazione, sulla base 
del convincimento che l’incremento sia di tipo permanente12.  

 
Nel 2000, ad esempio, in Italia e in molti altri paesi europei, la 

previsione di una crescita sostenuta nel medio termine ha comportato 
l'adozione di interventi di riduzione delle imposte che hanno 
successivamente determinato il peggioramento dei saldi pubblici. 
Confrontando edizioni successive delle previsioni macroeconomiche della 
Commissione europea, si vede come, per l’Italia, nel corso degli anni la 
revisione delle stime di crescita ha portato a valutare in maniera 
significativamente diversa la situazione congiunturale del 2000. Sulla base 
delle valutazioni iniziali il disavanzo strutturale veniva stimato in circa un 
punto percentuale del PIL. La realizzazione di una congiuntura peggiore del 
previsto e la revisione del reddito potenziale ha fatto sì che tale stima 
dovesse essere rivista al rialzo di 1,5 punti percentuali. 

 
La relazione tra ciclo economico e interventi discrezionali delle manovre 

di bilancio può essere illustrata graficamente confrontando la variazione 

                                              
11  Si ricorda che le entrate tendono ad aumentare nelle fasi espansive e a contrarsi in quelle 

recessive. Viceversa le uscite tendono ad aumentare nelle fasi recessive, anche se però sono 
generalmente meno sensibili alle variazioni cicliche delle entrate. 

12  Si veda a tale proposito l’Economic Outlook dell’OCSE n. 74 del 2003. 
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dell’output gap13 con la variazione dell’avanzo primario strutturale, cioè 
dell'avanzo primario al netto degli effetti del ciclo e delle misure una 
tantum. L'analisi privilegia l'avanzo primario strutturale poiché le tre 
componenti escluse da tale definizione (quella ciclica, la spesa per interessi 
e le misure una tantum) rappresentano componenti automatiche e/o 
temporanee e, quindi, non riflettono scelte discrezionali di politica fiscale. 

 

Correzione strutturale e ciclo economico
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Dal grafico si evince come, il forte deterioramento dell’avanzo primario 

nel 2001 si sia accompagnato a una netta inversione del ciclo economico, 
rappresentato dalla significativa riduzione dell'output gap, che dal 2003 
cambia di segno e diventa negativo. Si ricorda che tra il 2002 e il 2005 
l’economia cresce in media solo dello 0,3 per cento.  

 
A partire dal 2005, anno in cui con crescita nulla si registra un output 

gap negativo (- 1,6 per cento), la politica di bilancio torna su un sentiero di 
consolidamento che registra nel 2006 una correzione di 1,4 punti 
percentuali in termini di avanzo primario strutturale. Si ricorda che nel 2005 
fu aperta una procedura di disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, cui 

                                              
13  Si ricorda che l'output gap è dato dalla deviazione del reddito effettivo rispetto a quello 

potenziale (che misura il prodotto al pieno utilizzo dei fattori produttivi), in percentuale di 
questo ultimo. 
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veniva chiesto di effettuare una correzione strutturale di 1,6 punti 
percentuali in termini strutturali nel biennio 2006-2007. 

 
Nel periodo coperto dal DPEF 2008-11, l’output gap rimane negativo, 

ma tende a chiudersi. Questo significa che, nonostante la revisione al 
ribasso delle previsioni per il 2008, la crescita nel medio periodo si stima 
rimanga leggermente superiore al potenziale (cfr. tavola 6 della Nota di 
aggiornamento al Dpef 2008-2011). In base a tale scenario, dopo i 
miglioramenti del saldo strutturale registrati nel 2006 e 2007 in 
concomitanza di buone condizioni di crescita, l’impostazione di bilancio si 
modifica, prevedendo un miglioramento limitato nel 2008 e, a parità di 
condizioni cicliche, una correzione maggiore negli anni finali del periodo.  

I rischi di questo scenario - come evidenziato in alcune audizioni14 – 
sono riscontrabili nell’incertezza relativa agli sviluppi futuri dell’economia 
internazionale, che potrebbero comportare un deterioramento ciclico dei 
saldi di finanza pubblica e rendere più complessa la correzione 
programmata negli anni futuri.  

Si aggiunge la mancata considerazione, nei programmatici relativi agli 
anni futuri, degli oneri non contemplati dalla legislazione vigente. Le 
manovre lorde che saranno necessarie in ciascun esercizio saranno, quindi, 
più alte delle correzioni nette indicate nei quadri programmatici, in quanto 
dovranno necessariamente attivare le risorse destinate a finanziare gli oneri 
connessi con la prosecuzione della ordinaria attività delle amministrazioni 
pubbliche (cd. "politiche invariate", cioè inclusive di rinnovi contrattuali, 
prosecuzione della spesa in conto capitale, contratti di servizio, etc.). 

La fiscal stance in Italia 
L’espressione fiscal stance viene utilizzata per indicare l’impostazione 

della politica di bilancio rispetto alla posizione dell’economia nel ciclo 
economico. In teoria, per operare un’efficace funzione di stabilizzazione, la 
politica di bilancio dovrebbe essere di carattere anticiclico: nelle fasi 
espansive del ciclo economico dovrebbero essere messe in atto azioni di 
consolidamento fiscale, viceversa nelle fasi recessive.  

La filosofia del Patto di stabilità e crescita, cui i paesi dell’Unione 
europea aderiscono, prevede che si raggiungano obiettivi di medio periodo 
tali da garantire la piena operatività degli stabilizzatori automatici15 in tutte 
le fasi del ciclo economico.  

                                              
14  Cfr. audizioni del Presidente ISAE (9 ottobre 2007) e del Governatore della Banca d’Italia (10 

ottobre 2007) presso le Commissioni bilancio riunite della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica. 

15  Per stabilizzatori automatici si intendono “meccanismi economici, legati a fattori istituzionali, 
tendenti a contenere le fluttuazioni cicliche. Un esempio è costituito dall’imposta personale sul 
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Di fatto, dall’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, 
è prevalsa nell’area dell’euro una tendenza delle politiche fiscali di carattere 
pro-ciclico. Molti dei paesi dell’area sono, infatti, entrati nell’euro con 
disavanzi prossimi al limite del 3 per cento previsto dal Trattato. Non 
essendo state utilizzate le condizioni favorevoli del ciclo economico alla 
fine degli anni ’90 per consolidare i disavanzi, dopo il 2001 è stato 
necessario adottare manovre di contenimento in fase di recessione. 

L’analisi dei dati italiani rispecchia l’evoluzione illustrata per l’area 
dell’euro. Graficamente la fiscal stance può essere rappresentata 
confrontando la variazione dell’avanzo primario strutturale (che, come è 
stato ricordato, indica la direzione degli interventi discrezionali della 
manovra fiscale) con la posizione nel ciclo dell’economia (output gap). 

Il grafico si compone di quattro quadranti. Quello in alto a sinistra 
contiene i punti che rappresentano situazioni di restrizione fiscale e di ciclo 
economico negativo. In basso a sinistra, si posizionano le combinazioni di 
manovre espansive e ciclo economico negativo. I due quadranti a destra, 
corrispondenti a situazioni economiche favorevoli, illustrano, quello in alto, 
una politica fiscale restrittiva, quello in basso, una politica fiscale 
espansiva. La raffigurazione di una politica di bilancio anti-ciclica 
richiederebbe che la serie dei punti – che rappresentano, per ciascun 
esercizio, la variazione saldo primario strutturale e output gap – si 
posizionasse nel quadrante in basso a sinistra e in quello in alto a destra. 
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reddito: data la progressività dell’imposta, un’espansione/contrazione dell’attività economica 
determina una crescita/riduzione del prelievo che attenua la variazione del reddito. Si dicono 
automatici perché i loro effetti si manifestano in assenza di provvedimenti discrezionali". Da: 
Appendice alla Relazione Generale Annuale della Banca d’Italia per il 2006, Glossario. 
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La rappresentazione dei dati italiani dal 1999 al 2011 fornisce 
un’immagine complessiva di politica pro-ciclica. In questa raffigurazione, 
gli obiettivi fissati per i prossimi quattro anni indicano la necessaria 
correzione verso l’obiettivo di pareggio di medio periodo. 

 
 
Una valutazione più accurata si ottiene guardando alla combinazione dei 

punti che mette in relazione il miglioramento (peggioramento) del ciclo 
economico - misurato dalla variazione dell’output gap - con la variazione 
dell’avanzo primario strutturale. Occorre segnalare che questo tipo di 
considerazione ha assunto una valenza sempre più significativa nell’ambito 
della revisione del Patto di Stabilità e Crescita avvenuta nel 2005, che - 
rispetto all’impostazione originale del Patto - pone più attenzione alla 
dinamica del ciclo economico. 
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Sulla base di tale ulteriore grafico si nota come la correzione intervenuta 

nel 2006 e 2007 sia avvenuta in una situazione di miglioramento del clima 
economico (nonostante l’output gap sia rimasto negativo, la sua variazione 
- sia nel 2006, sia nel 2007 - risulta positiva). Nel 2008, a parità di 
condizioni economiche del 2007 in termini di output gap (la cui variazione, 
infatti risulta pari a zero), lo sforzo fiscale (misurato dalla variazione 
dell’avanzo primario strutturale) si riduce rispetto al 2007. 

 



 

 

Parte II 
Le analisi di settore 
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1. Entrata 

 (milioni di euro)

 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 
Famiglie -2.856 -2.473 -2.704 

interventi sulla casa: -2.727 -2.081 -2.654 
Detrazione ICI (art. 2, co. 1) -823 -823 -823 
Incidenza prima casa per scaglioni di 
deduzione (art. 2, co. 9-10) -388 -213 -213 
Detrazione affitto prima casa (art. 2, co. 3) -1.302 -960 -1.069 
Ristrutturazioni edilizie e riqualificazione 
energetica (art. 2, co. 11-14) -159 -30 -494 
Registro, ipotecaria, catastale per immobili 
edilizia residenziale (art. 2, co. 15-18) -55 -55 -55 

minori entrate -2.727 -2.081 -2.654 
altri interventi: -129 -362 -20 

Detraz. assegno mantenimento (art. 2, co. 5) -40 -23 -23 
Aumento deducibilità contributi fondi sanitari 
integrativi (art. 5, co. 31) -13 -33 -31 
Detraz. studenti fuori sede (art. 5, co. 36) 0 -5 -3 
Detraz. trasporto pubblico (art. 5, co. 36) 0 -164 70 
Redditi fondiari (art. 2, co.7-8) -29 -17 -17 
Detraz. spese formazione docenti (art. 5. co. 
35) 0 -73 31 
Sospensione pagamenti tributi e contributi 
sisma Umbria e Marche (art. 27, co. 3) -47 -47 -47 

minori entrate -129 -362  -20 
Imprese +340 -998 +232 

misure di carattere generale: +1.343 -708 +272 
IRES modifica disciplina (art. 3) +584 -1.885 -805 
Soc. non operative e soc. di comodo (art. 4, co. 
35-36) -14 -10 -10 

minori entrate +570 -1.895 -815 
IRAP ampliamento imponibile (art. 3) 0 +414 +314 
IVA liquidazioni di gruppo (art. 3) +450 +450 +450 

maggiori entrate16 +450 +864 +764 
Tetto compensazione crediti (art. 3) +323 +323 +323 

minori spese +323 +323 +323 

                                              
16 Queste voci sono iscritte, nell’allegato 7, tra le minori entrate con segno negativo. 
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 (milioni di euro)

 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 

misure di carattere settoriale: -986 -840 -584 
Compensazioni orizzontali imprese minori e 
lav. autonomi (art. 2, co. 19-20) -93 -124 -32 
Dividendi in uscita (art. 3, co. 20) 0 -318 -318 
Contribuenti marginali (art. 4, co. 1-21) -207 -376 -165 
Settore autotrasporto (art. 5, co. 4) -191 +52 0 
IRAP agricoltura (art. 5, co. 5) -307 +86 +25 
Credito d’imp. pesca costiera (art. 5, co. 6) -47 -35 +11 
Proprietà contadina (art. 5, co. 7) -144 0 0 
Agevolazioni cinema (art. 7, co. 1-3, 11) -20 -79 -79 
Altro -23 -92 -73 

minori entrate -1.032 -886 -631 
Accise autoambulanze, taxi, forze armate (art. 
5, co. 10,12-13)  +143 +143 +143 
Zone franche Gorizia, Trieste e Udine (art. 5, 
co. 21,22, 23 e 26) +102 +102 +102 
Recup. aiuti stato settore pesca (art. 28, co. 1) +17 +17 +18 

maggiori entrate +262 +262 +263 
Fondo compensativo accise forze armate (art. 
5, co 12-13) -115 -115 -115 
Fondo compensativo accise Gorizia, Trieste e 
Udine (art. 5, co. 22-26) -101 -101 -101 

maggiori spese -216 -216 -216 
crediti d’imposta: -17 +550 +544 

Abrogazione credito imposta investimenti e 
occupazione (art. 3, co. 18) +100 +700 +700 

minori spese +100 +700 +700 
Crediti d’imposta studi associati (art. 3, co. 23-
29) 0 -14 -14 
Credito imposta Ricerca & Sviluppo (art. 3, co. 
19) -117 -136 -142 

maggiori spese -117 -150 -156 

Totale minori entrate -3.318 -5.224 -4.120 
Totale maggiori entrate +712 +1.126 +1.027 
Saldo entrate -2.606 -4.098 -3.093 
Maggiori spese -333 -366 -372 
Minori spese +423 +1.023 +1.023 
Totale misure settore entrate -2.516 -3.441 -2.442 
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I dati presentati nella tabella sono desunti dalla relazione tecnica e dal prospetto 
riepilogativo allegati al d.d.l. finanziaria per il 200817. 

Il quadro complessivo delle entrate presentato nella tabella non tiene conto degli 
effetti indotti in termini di imposte dirette collegati a misure di spesa, già inclusi nella 
quantificazione di tali misure in termini di indebitamento netto. Tali effetti danno luogo a 
maggiori entrate nette pari a 235 milioni nel 2008, 99 milioni nel 2009 e 101 milioni di 
euro nel 2010 e sono quasi integralmente imputabili all’integrazione dei rinnovi 
contrattuali 2006-2007. 

 
La quota preponderante degli interventi in favore delle famiglie è 

rappresentata dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, 
tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Irpef in favore 
degli affittuari, che determinano effetti per circa 2 miliardi di euro: il diritto 
e la misura di tali benefici sono modulati in base alla condizione reddituale 
dei soggetti destinatari. Con riguardo alla detrazione ICI, è prevista una 
procedura di rimborso a carico dello Stato, sulla base di certificazioni 
presentate dai comuni. 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti circa la 
compatibilità di tale misura con l’obiettivo di rafforzamento dell’autonomia 
finanziaria degli enti locali e circa l’idoneità della procedura a garantire 
per gli enti stessi il medesimo profilo quantitativo e temporale di gettito 
atteso a legislazione vigente. 

 
Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge 

n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso 
l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata 
all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una 
somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario18. 

 
Il prelievo sulle imprese, - determinato sulla base delle voci interessate 

sia in termini di maggiori e minori entrate che maggiori e minori spese – 
presenta un saldo positivo nel 2008 di 340 milioni, un saldo negativo nel 
2009 di 998 milioni e un saldo positivo nel 2010 di importo pari a 232 
milioni. Tale andamento è giustificato, in linea di massima, dai differenti 
effetti in termini di cassa tra le imposte sostitutive (per le quali la 

                                              
17 Per quanto concerne la verifica tecnica sulla congruità delle relative quantificazioni si rinvia 

alla successiva documentazione che verrà predisposta sul ddl finanziaria. Tale verifica sarà 
effettuata nelle apposite Note di corredo all’attività delle Commissioni Bilancio. 

18 Con riguardo all’effetto sui saldi, la misura ha effetti di maggiore spesa a livello di saldo netto 
da finanziare e di fabbisogno e di minore entrata a livello di indebitamento netto delle P.A, 
concorrendo pertanto a ridurre la pressione fiscale per l’anno in corso. In proposito, cfr 
l’approfondimento sul trattamento contabile dei crediti di imposta. 
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competenza e la cassa coincidono) e le imposte ordinarie, (il cui effetto in 
termini di cassa risente del meccanismo saldo/acconto). 

Il prelievo appare caratterizzato da molteplici interventi che, a fronte di 
riduzioni di aliquota, determinano un ampliamento delle basi imponibili, 
realizzando, inoltre, una semplificazione ed una razionalizzazione del 
prelievo stesso.  

Con riferimento alle imprese, la tabella evidenzia le misure di 
concessione o abrogazione dei crediti d’imposta nonché il limite introdotto 
all’utilizzo in compensazione nei versamenti effettuati dai contribuenti: 
pur essendo contabilmente registrate tra quelle di spesa, tali misure si 
concretizzano, infatti, in minori o maggiori versamenti di imposte. Tale 
circostanza determina il mancato allineamento tra i valori riferiti alle 
imprese nella sola sezione “Entrate” della tabella riepilogativa della 
manovra e i valori indicati nella tavola che precede. 

In particolare, il complesso delle disposizioni in materia di IRES ed IRAP e delle 
disposizioni limitative alle compensazioni Iva di gruppo, destinate a compensarsi a 
regime, determinano nel 2008 un cospicuo effetto di maggior gettito. Tale circostanza è 
determinata sia dal diverso profilo temporale dei versamenti che caratterizza ciascuna 
tipologia di tributo, sia dall’effetto crescente ascritto ad alcune misure in relazione alla 
maggiore adesione dei contribuenti a regimi opzionali. 
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2. Spesa 

a) Razionalizzazione della P.A. 

 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 

minori spese conto capitale 1.530 1.340 1.310

Modifica termini perenzione residui (art. 89) 1.530 1.340 1.310

minori spese correnti 915 1.232 1.580

Consumi intermedi - Rideterminazione acquisto beni e servizi 
(art. 74, co. 9) 500 700 900

Riassegnazione di entrate -fondi da ripartire (art.79, co. 1-3)  300 300 300

Posta elettronica certificata e VOIP (art. 76, commi 2 e 4) 25 140 286

Contenimento dei costi della giustizia militare (art. 77) 0,8 1,3 1,5

Fondo comunità montane (art. 13, co. 5) 66,8 66,8 66,8

Rimborso spese elettorali partiti politici (art. 36, co. 2) 20 20 20

Indennità membri del parlamento – non applicazione 
dell’adeguamento annuale (art. 8) 2 4 6

maggiori spese correnti -45 -42,5 -42,5

Razionalizzazione degli uffici locali all'estero (art. 20, co. 3) -45 -42,5 -42,5

Totale 2.400 2.530 2.848

Le minori spese in conto capitale sono interamente ascrivibili alla 
previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri, che 
viene portato da sette a tre anni. E’ inoltre introdotto un programma di 
ricognizione, con cadenza triennale, dei residui propri di conto capitale, ai 
fini dell’individuazione di quelli da eliminare non ricorrendo i presupposti 
per il loro mantenimento in bilancio (art. 89). 

Secondo la Corte dei Conti19, una parte non marginale delle somme eliminate e versate 
all’entrata in virtù di tale misura dovrà essere reiscritta nel Fondo per la riassegnazione 
dei residui passivi in conto capitale eliminati per perenzione amministrativa, trattandosi di 
debiti riconosciuti verso terzi che continuano ad esistere quali partite patrimoniali 
negative, a cui prima o poi occorrerà far fronte. Lo stanziamento per il 2008 relativo al 
suddetto Fondo è stato del resto quasi raddoppiato rispetto alle previsioni dell’anno 
precedente, passando da 500 a 900 milioni di euro. 

 
Le minori spese correnti sono invece prevalentemente ascrivibili al 

taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere 
obbligatorio (art. 74, co. 9), nonché alla limitazione delle iscrizioni di 

                                              
19 Audizione dinnanzi alle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera dei deputati , 10 

ottobre 2007. 
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stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei 
versamenti riassegnabili all’entrata (art. 79, co. 1-3). 

Nel corso degli ultimi anni, le spese per consumi intermedi sono state oggetto di 
ripetuti interventi di riduzione. Da ultimo, la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 
507) ha disposto l’accantonamento e l’indisponibilità, in maniera lineare, di una quota, 
pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, 5.031 milioni per il 2008 e 4.922 milioni per il 
2009, delle dotazioni delle u.p.b iscritte nel bilancio dello Stato20. Gli stanziamenti su cui 
incidono gli accantonamenti riguardano sia le spese correnti che quelle in conto capitale, 
ivi incluse le spese predeterminate legislativamente. Come rilevato della Corte dei Conti 
21 , degli stanziamenti utilizzabili circa il 23 per cento è rappresentata da consumi 
intermedi. La Corte ha rilevato che tali elementi “testimoniano della difficoltà di ottenere 
significative riduzioni di spesa nel breve periodo senza compromettere la qualità 
dell’intervento pubblico.” A conferma dei suddetti aspetti problematici in ordine 
all’efficacia di ulteriori interventi di contenimento dei consumi intermedi, si ricorda che il 
D.L. 2 luglio 2007, n. 81 ha previsto disaccantonamenti di somme nel 2007 per 1.972,9 
milioni di euro, pari al 43,2 per cento delle risorse originariamente accantonate e rese 
indisponibili ai sensi del citato comma 50722. 

A tale riguardo, si segnala inoltre, per ciò che attiene alle misure di limitazione di 
spesa per consumi intermedi degli enti pubblici non territoriali, che l’articolo 79, comma 
10 del disegno di legge finanziaria per il 2008 abroga la previsione (già disapplicata per 
l’anno 2007 dal d.l. n. 81/2007, art. 4) di riduzione del 20 per cento delle spese di 
funzionamento stabilita per tali enti per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, 
del D.L. n. 223 del 2006. 

Gli effetti di tale misura non sono presi in considerazione dalla relazione tecnica e 
dall’allegato 7. 

E’ inoltre confermata per il periodo 2008-2010 la misura di 
contenimento dei prelevamenti dalla tesoreria statale (art. 90). La 
disposizione non ha effetto diretto sui saldi, ma è strumentale alla tenuta 
degli obiettivi in termini di fabbisogno, previsti nel tendenziale di spesa del 
triennio.  

Vi sono infine un insieme di misure finalizzate alla riduzione dei costi 
della politica – quali la non applicazione dell’adeguamento annuale 
all’indennità parlamentare (art. 8), la riduzione dei contributi relativi alle 
comunità montane oggetto di soppressione (art. 13, co. 5), e la riduzione 
degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 36, co. 2) - 
per un importo complessivo di 88,8 milioni di euro per il 2008, 90,8 milioni 
per il 2009 e 92,8 milioni per il 2010. 

                                              
20 In termini di indebitamento netto, si determina un risparmio di spesa pari a 3,3 miliardi nel 

2007, 4,7 miliardi nel 2008 e 4,9 miliardi nel 2009. 
21 Cfr Corte dei Conti, Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 
2006, Doc. XLVIII, n. 4. 

22 In termini di indebitamento netto, la reintegrazione è pari a 1.519 milioni per il 2007, 80 
milioni per il 2008 e 90 per il 2009. 
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b) Pubblico impiego 

 (milioni di euro) 

 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 

minori spese correnti (A) 98,3 98,3 154,7 

Incarichi e contratti flessibili (art. 93, co. 5) 51,5 51,5 51,5 

Assunzioni di personale entro il limite del 60% 
del turn over (art. 93, co. 7) 0 0 56,4 

Contenimento lavoro straordinario per Stato, 
Forze armate, Corpi di polizia e Vigili del 
fuoco (art. 92, co. 5-8) 

46,8 46,8 46,8 

maggiori spese correnti (B) 2.119,7 980,2 1.003,5 

Assunzione Corpi di polizia (art. 93, 4) 25,8 61,8 72,1 

Deroga assunzioni (art. 93, co. 9) 0 0 13,0 

Assunzione Ministero beni culturali (art. 93, 
co. 12-15) 7,5 7,5 7,5 

Assunzione Ministero economia e finanze (art. 
93, co. 16) 2,1 4,1 4,1 

Stabilizzazione comandi Poste (art. 93, co. 17) 5,0 5,0 5,0 

Integrazione rinnovi contrattuali 2006-2007 
(art. 95, co. 1-6) 1.442,7 427,0 427,0 

Apporto finanziario dello Stato ai maggiori 
oneri rinnovi contrattuali per il Servizio 
sanitario nazionale e per gli altri enti settore 
pubblico (art. 95, co. 7 e 8) 

378,6 216,8 216,8 

Maggiori oneri retributivi per le Università 
(quota- parte trasferimento al FFOU di cui 
all’art. 52)* 

258 258 258 

Totale effetti finanziari relativi al Pubblico 
impiego (A-B) -2.021,4 -881,9 -848,8 

* Quota delle risorse di cui all’articolo 52, comma 1, destinata alla copertura dei maggiori 
oneri contrattuali ed agli aumenti stipendiali del personale universitario non 
contrattualizzato.  

 
 
La tabella espone gli effetti delle disposizioni del disegno di legge 

finanziaria in materia di pubblico impiego con riferimento 
all’indebitamento netto. Pertanto, le variazioni di spesa non tengono conto 
degli effetti indotti che sono ascrivibili alle riduzioni ovvero agli incrementi 
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degli oneri. Com’è noto, tali effetti fiscali e contributivi incidono solo sul 
saldo netto da finanziare. 

Le maggiori spese relative al pubblico impiego sono ascrivibili in 
prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del 
biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le 
organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 200723. 

In particolare, gli oneri contenuti nelle disposizioni dell’articolo 95 si 
riferiscono: 
 al settore statale per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato 

(commi 1 e 3); 
 ai docenti della scuola (comma 2); 
 al comparto Sicurezza e ai Vigili del fuoco (commi 4 e 5); 
 al settore non statale, con riferimento al personale del Servizio sanitario e 

agli altri enti del settore pubblico (articolo 95, commi 7 e 8).  
Nei valori indicati dall’allegato 7 sono anche considerati – ancorché non 

specificamente evidenziati - gli effetti in termini di maggiore indebitamento 
netto derivanti dagli oneri sostenuti da regioni ed enti locali per i rinnovi 
contrattuali. L’articolo 95 comma 6 pone i suddetti oneri a carico dei bilanci 
delle regioni e degli enti locali, disponendo la non inclusione nel patto di 
stabilità. La relazione tecnica ne quantifica l’ammontare, al lordo degli 
oneri riflessi, in 640 milioni per il 2008 (dei quali 544 per gli enti sottoposti 
in via generale al patto ed in 96 milioni di euro per gli enti esclusi – piccoli 
comuni, province autonome e regioni a statuto speciale). 

La relazione tecnica quantifica altresì gli effetti onerosi a carico del 
bilancio dello Stato per l’adeguamento retributivo riferito al personale delle 
Università che trovano copertura a valere sullo stanziamento previsto 
dall’articolo 52, comma 1, il quale nell’ambito dell’allegato 7 viene 
classificato come “Efficienza ed efficacia del sistema universitario”24. 

 
Complessivamente, in termini di indebitamento netto, i maggiori oneri 

per l’adeguamento retributivo a chiusura della tornata contrattuale 2006-
2007 ammontano complessivamente a 2.078,7 milioni di euro per il 2008 e 
901,2 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 

 
A tale proposito si segnala come tra gli effetti finanziari di maggiore 

spesa relativi al biennio contrattuale 2006-2007 debbano anche essere 
considerati i 1.000 milioni stanziati dall’articolo 15 del decreto-legge n. 159 

                                              
23 Con tali accordi è stata stabilita, rispetto alle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 

2007, la decorrenza dal 1° febbraio 2007 dell’incremento a regime del biennio 2006-2007, 
nonché l’incremento al 4,85% della percentuale di aumento retributivo. 

24  Tale disposizione, infatti, incrementa il Fondo di finanziamento ordinario delle Università 
(FFO) di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
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del 1° ottobre 200725. In termini di indebitamento netto, dunque, si tratta di 
520 milioni di euro. 

 
Per quanto riguarda le risorse relative ai rinnovi contrattuali 2008-2009, 

l’articolo 95, ai commi 11 e 12 (personale statale contrattualizzato e non 
contrattualizzato) nonché al comma 14 (personale pubblico non statale) 
prevede unicamente la corresponsione dell’indennità di vacanza 
contrattuale pari a: 

(milioni di euro) 

Biennio contrattuale 2008-2009 2008 2009 2010 

Settore statale 357 584 584 
Settore non statale 320 587 587 
Totale pubblico impiego 677 1.171 1.171 

* Oneri complessivi al lordo dei contributi e dell’IRAP. 
 
Tali risorse non vengono incluse ai fini della costruzione dei saldi di 

bilancio, in quanto già considerate nel bilancio a legislazione vigente26. 
 
Tra le minori spese, infine, si segnalano gli effetti di risparmio derivanti 

dalla proroga dei contratti di formazione e lavoro non convertiti in 
attuazione della legge finanziaria 2007 (51,5 milioni di euro annui per il 
triennio) e la riduzione dello stanziamento per il lavoro straordinario (46,8 
milioni di euro annui per il triennio). Gli effetti di risparmio derivanti dalla 
limitazione al 60 per cento del turn-over, pari a 56,4 milioni di euro, sono 
invece quantificati a partire dal 2010. 

                                              
25  Tale disposizione prevede in particolare un’autorizzazione di spesa massima di 550 milioni per 

il personale statale contrattualizzato, di 400 milioni per il personale statale non 
contrattualizzato e di 50 milioni per il personale del settore pubblico non statale. 

26  L’indennità di vacanza contrattuale, prevista dall’Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, 
è stata ripresa dai contratti collettivi successivamente stipulati, ed è pari al 30% del tasso di 
inflazione programmata (TIP) per i primi 6 mesi e, successivamente, al 50% del TIP. Per il 
2008 il TIP è pari all’1,7%. 
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c) Università 

 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 

maggiori spese correnti -320 -350 -370 
Fondo per l’incremento del FFO (art. 52) -320 -350 -370 

Totale -320 -350 -370 

 
La dotazione del Fondo27 - pari a 550 milioni di euro in termini di saldo 

netto da finanziare, per ciascun anno del triennio 2008-2010 – è destinata a 
far fronte, prevalentemente, ai maggiori oneri lordi di personale derivanti da 
adeguamenti retributivi per il personale docente e i rinnovi contrattuali del 
restante personale. La parte residua è destinata ad altre esigenze di spesa 
corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. 

L’assegnazione delle risorse è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un 
piano, approvato con DM del Ministro dell’università di concerto con il Ministro 
dell’economia, sentita la Conferenza dei rettori (CRUI), volto ad elevare il livello di 
efficienza degli atenei, incentivare un uso appropriato delle risorse con contenimento dei 
costi del personale a vantaggio della ricerca e della didattica, accelerare il riequilibrio 
finanziario e ridefinire il vincolo di indebitamento. I programmi di interventi degli atenei 
sono sottoposti a verifica e monitoraggio da parte del Ministero. 

 
La dotazione del Fondo include gli importi, pari a 205 milioni per il 

2008 e 39 milioni per il 2009 (SNF), relativi ai maggiori oneri di personale 
per il biennio contrattuale 2006-2007 (art. 95, comma 8 del disegno di legge 
finanziaria) e quelli relativi al biennio contrattuale 2008-2009 (art. 95, 
comma 14). Questi ultimi non sono quantificati nell’allegato 7 in quanto 
non aventi effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo 
netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono 
considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, 
ai fini dell’indebitamento netto, l’effetto complessivo del costo della 
vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa 
indicate nel DPEF. 

 

                                              
27  Istituito per incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario per le Università (FFO). 
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d) Previdenza e assistenza 

 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 
Previdenza -1.293 -1.271 -2.802 

di cui:    
Attuazione Protocollo (art. 62) -1.278 -1.231 -2.752 

maggiori spese correnti -1.278 -1.231 -2.752 
Formazione (art. 63) -95 0 0 

minori spese c/capitale 30 30 30 
maggiori spese c/capitale -25 -30 -30 

Sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 67) -20 -40 -50 
maggiori spese in conto capitale -20 -40 -50 

Assistenza -80 -10 -10 
di cui:    

Congedo di maternità (art. 54) -10 -10 -10 
maggiori spese correnti -10 -10 -10 

Violenza sulle donne (art. 55) -20 0 0 
maggiori spese correnti -20 0 0 

Politiche migratorie (art. 68) -50 0 0 
minori spese correnti 1,5 1,5 1,5 

maggiori spese correnti -51,5 -1,5 -1,5 
Totale misure welfare -1.373 -1.281 -2.812 

 
 
Le misure in materia di welfare incidono in maniera significativa fino a 

raggiungere i 2,8 miliardi di euro nel 2010. Tuttavia, il peso preponderante 
è rappresentato dal finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007, la cui 
attuazione è rinviata ad un successivo disegno di legge collegato alla 
manovra di finanza pubblica. 

Si segnala che nel settore in esame rientra anche una serie di misure nel 
settore degli ammortizzatori sociali che, essendo finanziate a valere sul 
Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi. Il Fondo 
è rifinanziato in Tabella D per un ammontare pari a 800 milioni di euro per 
il 2007, avendo incidenza solo sul saldo netto da finanziare. 
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e) Gestione beni immobili 

 (milioni di euro) 

 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 

minori spese in conto capitale 850 885 915 

Investimenti enti di previdenza in campo immobiliare 
(art. 56, co. 1) 400 420 440 

Razionalizzazione spese di manutenzione straordinaria 
(art. 79, co. 4) 300 315 325 

Razionalizzazione spese di manutenzione straordinaria - enti 
pubblici (art. 79, co. 9) 150 150 150 

minori spese correnti 290 230 220 

Costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali 
(art. 83, co. 2) 140 80 70 

Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria 
(art. 79, co. 4) 100 100 100 

Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria - enti pubblici 
(art. 79, co. 9) 50 50 50 

Totale 1.140 1.115 1.135 

 
Le minori spese in conto capitale sono principalmente ascrivibili alla 

limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura 
del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 56, co. 1); delle spese annue di 
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato (art. 79, co. 4), nonché delle spese di 
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 79 
co. 9).  

Si segnala che nell’allegato 7 del disegno legge finanziaria la misura di 
razionalizzazione delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili in uso agli enti 
pubblici (art. 79, comma 9) è qualificata come minore spesa sia in conto corrente che in 
conto capitale. Da informazioni acquisite dalla Ragioneria Generale dello Stato si tratta di 
un errore materiale di trascrizione, per cui la voce che figura quale minore spesa in conto 
capitale è da intendersi come “razionalizzazione spese di manutenzione straordinaria”, 
con relativa quantificazione, e non “di manutenzione ordinaria”. 

Le minori spese correnti derivano in prevalenza dalle misure volte alla 
riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da 
attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 83, peraltro 
sprovvisto di relazione tecnica). Minori spese correnti derivano inoltre dalla 
misura di limitazione delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili 
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utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (art. 79, co. 
4), nonché dalla medesima limitazione delle spese di manutenzione 
ordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 79 co. 9).  

 
L’effetto complessivo sull’indebitamento netto delle misure di 

razionalizzazione delle spese di manutenzione degli immobili in uso alle 
Amministrazioni statali, di cui all’articolo 79, co. 4, è pari a 400 milioni di 
euro per il 2007, 415 milioni per il 2008 e 425 milioni per il 2009. 
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f) Sanità 

(milioni di euro) 
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 

maggiori spese in c/capitale    
Disavanzi servizi sanitari regionali (art. 18)    
Vaccinazione HPV (art. 48, co. 1)    
Cancellazione debito paesi poveri (art. 48, co. 2) -40,0 -50,0 -50,0 

maggiori spese correnti    
Centro prevenzione e controllo - L. 138/2004 (art. 42, co. 1) -0,7 -0,7 -0,7 

minori spese correnti    
Rete trapiantologica-Centro nazionale trapianti (art. 42, co. 1) 0,7 0,7 0,7 

Totale -40,0 -50,0 -50,0 

 
L’articolo 18, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro 

sottoscritti da alcuni regione, autorizza lo Stato ad effettuare 
un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 
9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari 
cumulati fino al 31 dicembre 2005. L’intervento, che ha effetto nullo 
sull’indebitamento netto in quanto ha per oggetto operazioni di competenza 
dell’anno 2005, incide negativamente sul saldo netto da finanziare, per un 
ammontare pari all’anticipazione di liquidità, e solo limitatamente sul 
debito e sul fabbisogno (3.150 milioni di euro) per la parte corrispondente 
alla somma dei debiti verso fornitori che, a tutto il 2007, non sono stati 
ascritti come debito ma come partite commerciali. Per la restante parte 
(5.950 milioni di euro, corrispondenti a debiti contratti sui mercati 
finanziari), si realizza, infatti, un effetto sostitutivo tra il debito delle regioni 
e quello dello Stato. 

Le regioni sono tenute a restituire allo Stato le risorse trasferite in un 
periodo non superiore a trenta anni. 

L’articolo 48, comma 1, prevede un contributo dello Stato, di 30 milioni 
di euro per il 2008, alle regioni e alle province autonome per agevolare la 
diffusione della vaccinazione HPV. L’intervento non incide 
autonomamente sui saldi, in quanto è finanziato a valere sul fondo istituito 
presso lo stato di previsione del Ministero della salute (art. 79). 

L’articolo 48, comma 2, reca un’autorizzazione di spesa per complessivi 
2.074 milioni di euro, di cui 40 milioni per 2008, 50 milioni annui per 
ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l’anno 2049, per la 
cancellazione del debito dei Paesi poveri. 



 

43 

g) Enti territoriali 

 (milioni di euro) 
 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 
minori spese correnti 110,0 110,0 172,0 

Patto di stabilità interno (art. 10)28 90,0 90,0 162,0 
Soppressione Fondo riqualificazione urbana dei comuni (art 
12, co. 3) 20,0 20,0 10,0 

maggiori spese correnti -280,0 -210,0 0,0 
Modifica patto di stabilità (art. 10)29 -280,0 -210,0 0,0 

maggiori spese conto capitale -384,0 -134,0 -84,0 
Fondo trasporto pubblico locale (art. 6) -350,0 -100,0 -50,0 
Fondo di sviluppo delle isole minori (art. 16, co. 2) -34,0 -34,0 -34,0 

Totale -554,0 -234,0 88,0 

 
 
La tavola evidenzia un effetto netto di maggiore spesa, prevalentemente 

di parte capitale30. 
Si ricorda peraltro che, oltre alle misure sopra elencate aventi effetti 

sull’indebitamento netto, numerosi sono gli altri interventi di interesse degli 
enti territoriali contenuti nella manovra finanziaria. Rinviando agli appositi 
paragrafi per quanto attiene alla spesa sanitaria e al pubblico impiego, si 
ricordano in questa sede, fra gli altri, quelli relativi a: 
- la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata 

ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il 
finanziamento della spesa in conto capitale31. 
                                              

28  L’effetto di minore spesa indicato per il 2008 e il 2009 deriva, secondo quanto affermato dalla 
relazione tecnica all’art. 10, dalla riduzione dell’eccesso di stanziamenti a favore degli enti 
locali nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tale effetto non sembra peraltro 
specificamente riferibile ad alcuna disposizione nel testo della finanziaria. Con riferimento al 
2010, l’effetto di risparmio deriva dalla proroga dei vincoli del patto di stabilità interno, 
precedentemente limitati all’esercizio 2009. 

29  Le modifiche del patto di stabilità interno cui sono ascritti effetti peggiorativi dei saldi per il 
2008 e il 2009 riguardano, da un lato, l’esclusione degli enti locali in avanzo (nel saldo medio 
del triennio 2003-2005) dall’obbligo di migliorare ulteriormente detto saldo; dall’altro, un 
allentamento dei vincoli per gli enti che, nel triennio 2003-2005, hanno registrato entrate da 
dismissione di beni mobili e immobili per importi rilevanti.  

30  Si ricorda in proposito che la classificazione degli effetti del patto di stabilità interno fra le 
misure di parte corrente ha carattere convenzionale, in quanto l’effettiva allocazione della 
maggiore spesa, fra parte corrente e parte di conto capitale, dipenderà dalle scelte degli 
amministratori locali. 
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È infatti previsto che i vincoli del patto di stabilità interno, attualmente espressi sia sul 
saldo di competenza che di cassa, si applichino dal 2008 in poi secondo il criterio della 
competenza mista (il saldo è costituito dalla somma algebrica delle spese correnti 
espresse in termini di competenza e di quelle in conto capitale espresse in termini di 
cassa). Tale modifica esclude di fatto dai vincoli la spesa in conto capitale in termini 
di competenza. Di conseguenza, gli enti potranno utilizzare, a copertura di nuovi 
impegni di spesa in conto capitale, l’avanzo di amministrazione, senza riflessi negativi 
sul saldo contabile soggetto al patto. La misura in questione non incide 
sull’indebitamento netto in quanto, pur consentendo incrementi di spesa di parte 
capitale in termini di competenza finanziaria, non determina variazioni in termini di 
cassa, aggregato quest’ultimo rilevante ai fini della competenza economica come 
definita da Eurostat. 
 

- le numerose misure che, determinando una riduzione di entrate proprie 
degli enti locali, comportano un corrispondente aumento dei 
trasferimenti erariali32. 
L’allegato 7 indica infatti un aumento dei trasferimenti compensativi per un importo 
pari a 829 milioni di euro, di cui 823 milioni per minore ICI e 6 milioni per minore 
addizionale IRPEF. Le misure in questione, pur determinando effetti compensativi per 
i bilanci degli enti locali, incidono sul loro grado di autonomia tributaria. 
 

- il contenimento dei costi della politica e dei costi amministrativi33. 
I risparmi derivanti dalle misure in questione non rilevano ai fini dei saldi in quanto 
concorrono al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e non hanno pertanto 
carattere di aggiuntività34. 
 
Si segnala, infine, che il DL n. 159/2007 ha a sua volta previsto numerosi 

interventi di interesse per gli enti territoriali, fra cui si ricorda in particolare 
il finanziamento di numerose infrastrutture di rilevanza locale35 e la 
previsione di agevolazioni per l’estinzione anticipata dei mutui36. 

                                                                                                                            
31 Cfr. l’art. 10, comma 1, lettera d), alinea “679-bis”, secondo periodo. 
32 Cfr. in particolare, l’art. 2, commi 5 (assegno di mantenimento), 7-8 (redditi fondiari), 9-10 

(deduzione prima casa). 
33 Cfr. in particolare gli artt. 14 e 15. 
34  Con riferimento agli effetti delle disposizioni riguardanti le comunità montane, non soggette al 

patto di stabilità interno, si rinvia al paragrafo relativo alla razionalizzazione delle spese della 
PA. 

35  Cfr, fra le altre disposizioni, l’art. 7, riguardante il finanziamento del trasporto metropolitano 
nelle grandi città, l’art. 22 riguardante il rifinanziamento della legge speciale per Venezia e il 
Mose e l’art. 24, riguardante il sostegno straordinario ai comuni in dissesto. 

36  Cfr. l’art. 11. 
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h) Ambiente 

(milioni di euro) 
 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 
maggiori spese c/capitale  

Fondo efficienza energetica trasporti marittimi (art. 33, co. 4) -1,0 -5,0 -5,0
Piano straordinario Telerilevamento ambientale (PSTA) (art.44, 
co. 2) -4,0 -8,0 -10,0
Fondo tutela biodiversità (art. 45,1) -10,0 -30,0 -40,0

minori spese c/capitale  
Fondo tutela ambientale D.L. 16/2005 (art. 44, co. 3) 4 8 10
Rischio idrogeologico (art. 44, co. 1) 0 0 0

maggiori spese c/capitale -265,0 -265,0 0
minori spese c/capitale 265,0 265,0 0

Totale -11 -35 -45

 
La tabella evidenzia per il settore della spesa ambientale un effetto netto 

di maggiore spesa in conto capitale di modesta entità, pari 
complessivamente a 11 milioni di euro per l’anno 2008, 35 milioni di euro 
per l’anno 2009 e 45 milioni di euro per il 2010, destinati al finanziamento 
dei seguenti interventi: 
 Fondo per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni delle navi 

(articolo 33, co. 4); 
 Piano Straordinario di Telerilevamento dei dati ambientali37 (articolo 

44,comma 2) il cui finanziamento è posto a valere dell’autorizzazione di 
spesa di cui al D.L. n. 16 del 2005 che ha previsto l’istituzione di un 
Fondo da ripartire per finalità di tutela ambientale; 

 interventi di riforestazione e realizzazione di parchi urbani a tutela della 
biodiversità (articolo 45) . 
Trovano invece compensazione al loro interno le misure di cui 

all’articolo 44, comma 1, volte all’adozione dei Programmi per la tutela del 
rischio idrogeologico, che sono poste a carico delle risorse,già stanziate in 
bilancio38, di cui al Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela 
ambientale istituito dalla legge n.183 del 1989. 

                                              
37 Articolo 27 della legge 31 luglio 2002 n.179. 
38 La legge n.183/1989 è stata rifinanziata nella tabella D allegata alla legge n. 296 del 2006 

(legge finanziaria per il 2007) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per il 2007 e 265 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tali risorse erano state accantonate 
dall’articolo 1,comma 758, della medesima legge finanziaria per il 2007 e ora disaccantonate 
dall’articolo 3 del DL 159/2007 attualmente all’esame del Senato (A.S. 1819). 
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