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PREMESSA 

L'analisi che segue intende fornire una sintesi preliminare degli 

effetti delle modifiche apportate alla manovra di bilancio durante 

l'esame presso la Camera dei deputati. Essa intende, quindi, 

aggiornare le analisi proposte nel Dossier "La manovra di finanza 

pubblica per il 2007-2010" e nel Dossier "La manovra di finanza 

pubblica per il 2008-2010: il testo approvato dal Senato". 

Come per i precedenti dossier, i dati riportati si riferiscono agli 

effetti delle misure in termini di indebitamento netto delle 

amministrazioni pubbliche e sono desunti dalle relazioni tecniche e 

dagli allegati riepilogativi (allegato 7) al disegno di legge finanziaria 

per il 20081. Si precisa, inoltre, che la presenta analisi non effettua 

alcuna verifica della congruità delle quantificazioni degli 

emendamenti, per la quale si rimanda alle apposite documentazioni 

del Servizio. 

 

E' necessario segnalare che i nuovi prospetti riepilogativi 

intervengono ulteriormente sulle valutazioni associate ad alcune 

misure presenti nel testo iniziale o introdotte nel corso dell'esame 

presso il Senato. Si è reso quindi necessario modificare ulteriormente 

le tabelle - riportate nel testo a fini comparativi - che riepilogano la 

                                        
1 Il presente dossier si basa sulla versione dell'allegato 7 trasmessa alle Camere il 15 dicembre 2007, in 
cui sono riepilogati gli effetti degli emendamenti 1.1000, 23.1000 e 135.1000 approvati dalla Camera dei 
deputati. 
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manovra al momento della presentazione e come risultante dopo 

l'esame in prima lettura2.  

In particolare, si segnala la diversa valutazione, in termini di 

indebitamento netto, per il solo 2010 della disposizione che prevede 

semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali, ora 

valutata pari a 142,5 milioni di maggiori entrate, rispetto ai 164,5 

milioni indicati nella relazione tecnica iniziale. 

Si segnala, altresì, la revisione delle valutazioni degli effetti di 

due misure introdotte nel corso dell'esame in prima lettura. La prima 

riguarda la disposizione che prevede l'esenzione della concessione 

governativa per i cellulari per i soggetti audiolesi (ora valutata come 

tale da produrre minori entrate superiori di 2 milioni, per ciascun 

anno del triennio, rispetto a quanto indicato precedentemente). La 

seconda è relativa all'esclusione dall'applicazione delle norme sul 

patto di stabilità interno per i comuni commissariati (misura ora 

valutata con un impatto aggiuntivo sulle spese pari a 55 milioni nel 

solo 2008). 

                                        
2 Si rimanda alla premessa del Documento di finanza pubblica n. 4, La manovra di finanza pubblica per il 
2008-2010: il testo approvato dal Senato, novembre 2007, per la descrizione degli aggiornamenti delle 
stime delle misure contenute nel testo iniziale. 
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1. La finanziaria per il 2008 

 

Le modifiche al disegno di legge finanziaria apportate dalla 

Camera dei deputati producono una riduzione dell'effetto della 

manovra sul conto delle amministrazioni pubbliche, modificando sia il 

livello delle entrate che quello delle spese. 

La tabella 1, articolata in tre sezioni, mette a confronto gli effetti 

sull'indebitamento degli effetti associati al testo approvato in seconda 

lettura dalla Camera dei deputati (sezione B) con quello approvato in 

prima lettura dal Senato (sezione A), evidenziando le differenze per 

ciascun anno del triennio (sezione C). Nelle tre sezioni gli interventi 

sono disaggregati in termini di riduzione netta delle entrate (composta 

dal saldo delle maggiori entrate e minori entrate) e aumento netto 

delle spese (anch'esso espresso come saldo delle maggiori e delle 

minori spese).  
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Tabella 1

Sezione A

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 1.157 1.597 1.927
Minori Entrate 3.505 5.434 4.279
Riduzione Netta Entrate 2.348 3.837 2.352

Maggiori Spese 9.822 6.856 8.969
Minori Spese 5.668 5.887 5.973
Aumento Netto Spese 4.155 969 2.995

Aumento dell'Indebitamento Netto 6.503 4.807 5.347

Sezione B

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 1.587 2.959 3.045
Minori Entrate 3.955 6.724 5.219
Riduzione Netta Entrate 2.367 3.765 2.174

Maggiori Spese 11.648 9.097 10.924
Minori Spese 7.936 8.473 8.104
Aumento Netto Spese 3.712 623 2.820

Aumento dell'Indebitamento Netto 6.080 4.388 4.994

Sezione C = (B-A)

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 430 1.363 1.118
Minori Entrate 450 1.290 940
Riduzione Netta Entrate 20 -72 -178

Maggiori Spese 1.826 2.240 1.956
Minori Spese 2.268 2.587 2.131
Aumento Netto Spese -442 -346 -175

Aumento dell'Indebitamento Netto -423 -419 -353

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Testo Approvato dal Senato

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Testo Approvato dalla Camera

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Var. Assolute

 
 

L'entità complessiva della manovra netta, dopo l’esame in 

seconda lettura, è pari a 6.080 milioni nel 2008, 4.388 milioni nel 

2009 e 4.994 milioni nel 2010, con una minore impatto 

sull'indebitamento netto, rispetto al testo approvato dal Senato, pari a 

423 milioni nel 2008, 419 milioni nel 2009 e 353 milioni nel 2010. 

Tale riduzione è scomponibile tra variazione netta delle entrate e 

variazione netta delle spese. Dal lato delle entrate, le modifiche 

apportate dalla Camera producono, nel 2008, una riduzione netta delle 
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entrate, pari a 20 milioni, attribuibile all'effetto combinato di maggiori 

entrate per 430 milioni e a minori entrate per 450 milioni. Nel 2009 e 

nel 2010 l’esame presso la Camera, invece, induce un effetto netto di 

aumento delle entrate per 72 e 178 milioni rispettivamente. In 

particolare, nel 2009, si hanno maggiori entrate per 1.363 milioni e 

minori entrate per 1.290 milioni; nel 2010 si registrano maggiori 

entrate pari a 1.118 milioni e minori entrate pari a 940 milioni. 

La tabella 2, sempre articolata in tre sezioni, propone la 

medesima analisi evidenziando il confronto degli effetti 

sull'indebitamento associati al testo approvato in seconda lettura dalla 

Camera dei Deputati (sezione B) rispetto al testo iniziale presentato 

dal Governo il 30 settembre (sezione A), evidenziando in tal modo gli 

effetti complessivi dell’esame parlamentare (sezione C). 
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Tabella 2

Sezione A

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 666 1.080 983
Minori Entrate 3.317 5.223 4.100
Riduzione Netta Entrate 2.651 4.143 3.116

Maggiori Spese 8.550 6.299 8.008
Minori Spese 4.742 5.471 5.665
Aumento Netto Spese 3.808 828 2.343

Aumento dell'Indebitamento Netto 6.460 4.970 5.460

Sezione B

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 1.587 2.959 3.045
Minori Entrate 3.955 6.724 5.219
Riduzione Netta Entrate 2.367 3.765 2.174

Maggiori Spese 11.648 9.097 10.924
Minori Spese 7.936 8.473 8.104
Aumento Netto Spese 3.712 623 2.820

Aumento dell'Indebitamento Netto 6.080 4.388 4.994

Sezione C = (B-A)

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 921 1.879 2.062
Minori Entrate 637 1.501 1.120
Riduzione Netta Entrate -284 -378 -942

Maggiori Spese 3.098 2.798 2.916
Minori Spese 3.194 3.003 2.439
Aumento Netto Spese -96 -205 477

Aumento dell'Indebitamento Netto -380 -583 -465

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Testo Iniziale

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Testo Approvato dalla Camera

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Var. Assolute

 
L’esame parlamentare riduce l'entità complessiva della manovra, 

con un miglioramento dell'indebitamento netto, rispetto al testo 

presentato dal Governo alle Camere, pari a 380 milioni nel 2008, 583 

milioni nel 2009 e 465 milioni nel 2010. La tabella evidenzia, altresì, 

una ricomposizione tra volumi di entrata e spesa, seppur di limitata 

entità. Dal lato delle entrate emerge un aumento netto delle entrate 

(pari a 284, 378 e 942 milioni di euro in ciascun anno del triennio), 

mentre dal lato delle spese risulta una riduzione netta delle spese nei 
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primi due esercizi del triennio (pari a 96 e 205 milioni nel 2008 e nel 

2009 rispettivamente) e un aumento netto delle spese nel 2010 pari a 

477 milioni. E' utile sottolineare come nei primi due esercizi del 

triennio l'aumento netto di entrate sia minore del miglioramento 

complessivo del saldo, non avendosi, quindi, aumenti di entrata 

destinati a finanziare maggiore spesa; nel 2010, invece, l'aumento 

delle entrate è più ampio del miglioramento del saldo ed è finalizzato, 

per circa il 50 per cento (pari a 477 milioni di euro), a finanziare le 

maggiori spese.  

I grafici che seguono evidenziano graficamente le modifiche 

apportate alla manovra durante l'esame parlamentare. Il primo grafico 

riporta, per il triennio, la manovra netta in valore assoluto come 

risultante dal testo iniziale e dal testo attualmente all'esame del Senato 

(cioè come approvato dalla Camera dei deputati), evidenziando altresì 

la composizione tra entrate e spese. Il secondo grafico propone le 

medesime informazioni relative alla composizione tra entrate e spese, 

presentate in termini di composizione percentuale. 



 8

Manovra 2008-2010
Effetti complessivi sul conto delle AP e composizione 
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La tabella 3 evidenzia, per il solo 2008, il dettaglio degli 

interventi disposti dal disegno di legge finanziaria, aggregati per 

maggiori e minori entrate (distinti per famiglie e imprese) e maggiori 

e minori spese (distinte per correnti e capitale e per principali settori di 



 9

intervento). Le prime tre colonne della tabella evidenziano gli effetti, 

espressi in milioni di euro, riferiti al testo iniziale, al testo approvato 

in prima lettura dal Senato e a quello approvato in seconda lettura 

dalla Camera dei deputati. Le ultime due colonne evidenziano le 

modifiche apportate nella seconda lettura (colonna (4) come 

differenza tra il testo approvato dalla Camera dei deputati e quello del 

Senato) e le modifiche apportate nel corso del complessivo esame 

parlamentare (colonna (5) come differenza tra il testo approvato dalla 

Camera dei deputati e quello iniziale). 

Dal lato della spesa, la tabella evidenzia che la misura più 

significativa introdotta dalla Camera dei deputati riguarda la modifica 

del finanziamento del trasporto pubblico locale (si veda relativo 

paragrafo).  

Occorre segnalare che tale misura non avrebbe un impatto in 

termini di PA, se non nella misura in cui la sostituzione degli 

strumenti di finanziamento produce un effetto netto di maggiore o 

minore disponibilità di risorse per le regioni nel loro complesso (che si 

potrebbe tradurre in maggiore o minore spesa in termini di PA). Gli 

effetti finanziari connessi con le tali misure, infatti, introducendo un 

diverso modello di finanziamento del settore del trasporto locale, 

modificano le relazioni finanziarie tra Stato e regioni, cioè in linea 

generale intervengono su flussi interni al settore pubblico e alle 

pubbliche amministrazioni. In linea generale, quindi, gli effetti 

finanziari associati con il complesso dei commi dovrebbero includere 

esclusivamente l'effetto netto per le regioni, cioè il fatto che la 

modifica dei criteri di finanziamento produce per le regioni maggiori 
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risorse pari a 205, 258 e 415 milioni di euro rispettivamente per il 

2008, 2009 e 2010. 

Si sottolinea, che la registrazione delle modifiche dei flussi tra 

Stato e regioni anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto 

delle PA, presentata nell'allegato 7 relativo al testo approvato dalla 

Camera dei deputati, appare più trasparente e consente di meglio 

comprendere la portata della disposizione. Tale modalità di 

registrazione comporta, peraltro, l'emergere di un significativo 

aumento della manovra lorda (data dalla somma delle maggiori spese 

e minori entrate), riconducibile non a diverse scelte allocative, ma 

all'effetto connesso con il diverso modello di finanziamento del 

trasporto pubblico locale. 

I commi relativi al trasporto pubblico locale producono nel 2008 i 

seguenti effetti: 

1 minori spese correnti, per un importo pari a 1.578 milioni di 

euro;  

2 maggiori spese correnti, pari a 1.750 milioni di euro; 

3 riduzione di maggiori spese in conto capitale, pari a 317 milioni 

di euro; si ricorda che il disegno di legge iniziale autorizza 500 

milioni di euro a favore del trasporto pubblico locale, 

disposizione che viene soppressa per ricondurre le relative 

risorse nel finanziamento del settore.  

 

Tra le maggiori spese, nell'ambito degli altri interventi di spesa 

in conto capitale, si segnalano le misure a favore della viabilità delle 

regioni Calabria e Sicilia (150 milioni nel 2008); tra le spese correnti, 

sempre classificate nell'ambito degli altri interventi, si segnalano le 
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misure a favore dei servizi ferroviari per i viaggiatori e le merci (104 

milioni nel 2008) e l'assegnazione di benefici a favore delle vittime 

della criminalità organizzata (56 milioni circa per il 2008). 
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Tabella 3 

Entrate Testo 
Iniziale

Testo 
approvato 
dal Senato

Testo 
approvato 

dalla 
Camera

Var. Var.

1 2 3 4=3-2 5=3-1
Maggiori Entrate 666 1.157 1.587 430 921
Famiglie 180 338 158 338

Imprese 666 977 1.249 272 583
Limitazioni compes.IVA di gruppo 450 450 450 0 0
Misure di carattere settoriale 216 527 799 272 583

Minori Entrate 3.317 3.505 3.955 450 637
Famiglie 2.856 3.027 3.285 258 429
IRPEF detrazione affitti 1° casa 1.302 1.302 1.302 0 0
ICI detrazione 1° casa 823 904 904 0 81
Altri Interventi 731 821 1.079 258 348

Imprese 461 478 669 191 208
Disposizioni in materia di IRES -584 -584 -584 0 0
Regime fiscale per i contribuenti minimi  e marginali 207 207 207 0 0
Agevolazioni Agricoltura 474 476 476 0 2
Altri Interventi 365 380 571 191 206

Riduzione Netta Entrate 2.651 2.348 2.367 20 -284

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - 2008 (mln di euro)
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Spese Testo 
Iniziale

Testo 
approvato 
dal Senato

Testo 
approvato 

dalla 
Camera

Var. Var.

1 2 3 4=3-2 5=3-1
Minori Spese 4.742 5.668 7.936 2.268 3.194
Correnti 1.460 1.756 3.474 1.718 2.014
Trasporto Pubblico Locale 1.578 1.578 1.578
Razionalizzazione spesa PA 915 926 926 0 12
di cui Consumi Intermedi 500 545 545 0 45
Gestione beni immobili 290 290 290 0 0
Pubblico Impiego 98 61 100 39 2
Enti territoriali 90 398 398 0 308
Previdenza e Assistenza 32 32 32 0 0
Altri Interventi 36 49 150 101 114

Conto capitale 3.282 3.912 4.462 550 1.180
Razionalizzazione spesa PA 1.530 1.530 1.530 0 0
di cui Residui 1.530 1.530 1.530 0 0
Gestione beni immobili 850 1.100 1.100 0 250
di cui Investimenti enti di previdenza 400 400 400 0 0
Crediti d'Imposta Imprese 323 293 543 250 220
Tutela dell' Ambiente 269 269 294 25 25
Crediti d'Imposta Inv. - abrogazione proroga 100 300 300 0 200
Enti territoriali 20 20 20 0 0
Altri Interventi 190 400 675 275 485
di cui FAS 200 450 250 450
di cui Trasporto 190 190 190 0 0

Maggiori Spese 8.550 9.822 11.648 1.826 3.098
Correnti 6.236 7.341 9.090 1.749 2.854
Pubblico Impiego 1.877 1.955 2.027 72 150
Trasporto Pubblico Locale 1.750 1.750 1.750
Previdenza e Assistenza 1.361 1.677 1.433 -244 73
di cui Protocollo Welfare 1.278 1.278 994 -284 -284
Abolizione Ticket 834 834 0 834
Tabella A 900 511 421 -90 -479
Università 313 355 355 0 42
Enti territoriali 314 455 460 5 146
Razionalizzazione spesa PA 195 195 202 7 7
Tutela dell' Ambiente 25 25 25
Altri Interventi 1.276 1.359 1.583 224 307
di cui Trasporto 25 25 134 109 109

Conto capitale 2.314 2.482 2.558 77 245
Tabella D 1.120 1.121 1.104 -17 -16
Trasporto Pubblico Locale 350 350 33 -317 -317
Tutela dell' Ambiente 280 240 310 70 30
Crediti d'Imposta Occupazione - Aree Ob. 1 0 200 200 0 200
Crediti d'Imposta Ricerca 117 117 117 0 0
Previdenza e Assistenza 45 45 45 0 0
Altri Interventi 402 409 750 341 348
di cui Trasporto 137 151 299 148 162

Aumento Netto Spese 3.808 4.155 3.712 -442 -96
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2. LE MISURE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

I commi 295-305 dell'articolo 1 introducono alcune modifiche 

all’attuale sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale. Tali 

disposizioni sembrerebbero prefigurare un percorso graduale verso un 

modello di finanziamento del settore più aderente ad un quadro di 

autonomia finanziaria degli enti territoriali. 

In particolare, il nuovo testo propone che le risorse destinate al 

finanziamento del trasporto pubblico locale, fino ad ora erogate alle 

regioni a statuto ordinario (RSO) mediante trasferimenti, siano 

determinate con una compartecipazione al gettito dell’accisa sul 

gasolio per autotrazione. 

 

Il nuovo sistema, in particolare, prevede un periodo di 

transizione per il triennio 2008-2010 e l’entrata a regime della nuova 

normativa a decorrere dal 2011.  

In ciascun esercizio del triennio di transizione la 

compartecipazione viene assegnata in misura pari all'ammontare dei 

trasferimenti soppressi (come indicato nella tabella 1, allegata al 

disegno di legge finanziaria). Le risorse sono ripartite tra le RSO in 

base al criterio della spesa storica, garantendo quindi ad ogni regione 

un importo uguale a quello che avrebbero ricevuto in assenza di 

modifica legislativa (comma 296).  
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A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai 

servizi di trasporto pubblico locale, comprendendovi anche il recupero 

dell'inflazione degli anni precedenti, viene, altresì, prevista una 

ulteriore compartecipazione all’accisa sul gasolio, aggiuntiva rispetto 

a quella istituita in sostituzione dei trasferimenti vigenti (comma 298). 

Un trattamento a parte viene riservato al finanziamento dei 

servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. (oggi 

Trenitalia spa) di interesse regionale e locale, che, nel triennio di 

transizione, rimangono esclusi dalla nuova disciplina. Solo a decorrere 

dal 2011 le risorse destinate a tale finalità confluiscono nel nuovo 

schema di finanziamento attivato per l'intero settore (comma 302).  

 

A decorrere dal 2011, la quota di compartecipazione al gettito 

dell’accisa sul gasolio resta determinata nella misura stabilita per 

l'anno 2011. La compartecipazione per tale anno viene determinata in 

modo tale da consentire - applicata ai consumi di gasolio dell’anno 

precedente - di corrispondere alle RSO le risorse equivalenti ai 

trasferimenti soppressi, comprensivi delle risorse destinate al 

finanziamento dei servizi ferroviari in concessione (commi 296 e 

302). 

La normativa introdotta, una volta entrata a regime con la 

fissazione della aliquota di compartecipazione, dovrebbe quindi 

consentire di individuare un volume crescente di risorse, legato 

all’andamento dei consumi di gasolio. 

 

Viene, infine, istituito un fondo (Fondo per la promozione e il 

sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale), con dotazione 
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pari a 113 milioni di euro nel 2008, 130 nel 2009 e 110 nel 2010, 

destinato ad una serie di finalità già previste dalla legislazione vigente 

(acquisto di veicoli, realizzazione di sistemi di trasporto rapido di 

massa e di tranvie veloci, etc.). Nel triennio 2008-2010, le quote sono 

ripartite in pari misura tra le finalità vigenti; a decorrere dal 2011, 

vengono introdotti parametri di assegnazione che tengono conto anche 

di criteri di premialità, per favorire l'efficienza e la qualità dei servizi 

(comma 304). 

 

Le modifiche proposte sembrano configurare una innovazione 

significativa nell'ambito del sistema di finanziamento del Trasporto 

pubblico locale.  

Il triennio 2008-2010 si caratterizza come un periodo di 

transizione che - pur qualificandosi  in senso statico, in quanto tale da 

fotografare la situazione vigente in termini di volume complessivo 

delle risorse e la sua ripartizione tra le regioni - fornisce un quadro di 

certezza pluriennale alle regioni. A decorrere dal 2011 il sistema di 

finanziamento introduce elementi di dinamicità, in quanto propone un 

volume di risorse legato alla evoluzione del gettito dell'accisa sui 

consumi di gasolio.  

 

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse complessive 

tra le regioni, il periodo di transizione conferma la base storica di 

assegnazione dei trasferimenti, ma, a decorrere dal 2011, la 

ripartizione sembrerebbe dipendere – anche se per la sola quota 

aggiuntiva di compartecipazione individuata ai sensi del comma 298 - 

dalla quota regionale di consumo di gasolio e da valutazioni legate al 
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livello dei servizi minimi e agli obblighi di servizio pubblico (comma 

299 e in particolare richiamo degli artt.16 e 17 del d.lgs. n. 422 del 

1997). 

Sembrerebbe delinearsi, quindi, un sistema di finanziamento 

basato su un volume di risorse assegnato a ciascuna regione, definito 

dai consumi di gasolio per autotrazione, nell’ambito del quale viene 

inserito il principio di "fabbisogno" di servizi, determinato su base 

regionale, che corregge l'assegnazione delle risorse calcolata sui 

consumi. Il modello sembrerebbe avvicinarsi, seppur con alcune 

differenze significative, a quello vigente per il finanziamento della 

spesa sanitaria, che avviene mediante individuazione dei fabbisogni e 

assegnazione, oltre ad altre fonti di finanziamento, di una aliquota di 

compartecipazione all’IVA.  

Sarebbe opportuno acquisire dal Governo indicazioni ulteriori 

sul nuovo modello di finanziamento proposto, con particolare 

attenzione agli effetti di composizione attesi a regime nel 

finanziamento di ciascuna regione, nonché con una migliore 

esplicitazione dei criteri aggiuntivi rispetto a quello dei consumi che 

dovrebbero guidare l’assegnazione della quota di compartecipazione. 
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3. IL PROGRAMMA DI STABILITÀ 

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha inviato, alla fine di 

novembre, l’aggiornamento del Programma di Stabilità e Crescita3 alla 

Commissione dell’Unione europea (UE) che procederà nel corso del 

prossimo mese ad elaborare un rapporto di valutazione e una 

raccomandazione di opinione del Consiglio. Tale raccomandazione 

dovrà essere discussa ed approvata dal Consiglio Ecofin 

presumibilmente entro il mese di febbraio. 

 

Il programma contiene gli stessi indicatori macroeconomici e 

saldi di finanza pubblica presentati al Parlamento con la Nota di 

aggiornamento al DPEF e la Relazione Previsionale d 

Programmatica.4 Il documento illustra, inoltre, i contenuti del disegno 

di legge finanziaria per il 2008, nella formulazione corrispondente al 

testo iniziale.  

 

Il programma, ai sensi del Codice di condotta per la 

preparazione dei Programmi di stabilità e convergenza concordato in 

sede comunitaria contiene – oltre ai capitoli dedicati all’illustrazione 

del quadro macroeconomico, dell’andamento e degli obiettivi dei saldi 

di finanza pubblica per gli anni 2007-2011, della composizione della 

                                        
3  Documento disponibile sul sito www.tesoro.it. 
4 L’articolo 4-bis della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni prevede che in caso contrario, il 
Governo sia tenuto a presentare al Parlamento una nota informativa che motiva eventuali nuove 
previsioni. 
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manovra 2008 – due sezioni in cui vengono approfondite, nella prima, 

la sensitività dei saldi di finanza pubblica a diversi scenari di crescita 

economica e di evoluzione dei tassi di interesse. L’altra sezione 

sviluppa sulla base di metodologie e indicatori concordati a livello 

comunitario, l’analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche. 

L’analisi di sensitività 

L’esercizio di sensitività prevede la stima dell’indebitamento 

netto che si otterrebbe con un tasso di crescita del PIL più alto o in 

alternativa più basso di mezzo punto percentuale rispetto alle stime 

presentate nel DPEF.5 Nello scenario più favorevole l’indebitamento 

netto si collocherebbe nel 2008 al 2 per cento, si annullerebbe nel 

2010 e diventerebbe positivo nel 2011, fino a registrare un avanzo pari 

all’1 per cento. Nello scenario sfavorevole l’indebitamento netto si 

ridurrebbe in maniera molto più graduale e alla fine del periodo si 

collocherebbe intorno all’1 per cento.  In entrambi gli scenari il 

rapporto debito/PIL decresce seppure a ritmi differenti. Nell'ipotesi di 

crescita economica più sostenuta, tale rapporto scenderebbe al 100 per 

cento già nel 2009; con una congiuntura meno favorevole questo 

livello si tocca solo nel 2011. 

 

                                        
5 Nelle ipotesi adottate dal Programma di stabilità, la maggiore crescita potrebbe derivare da un prezzo 
del petrolio che si attesti intorno a 65 dollari al barile su tutto il quadriennio e dal fatto che l’economia 
statunitense superi velocemente la crisi finanziaria legata ai mutui sub-prime. L’ipotesi più sfavorevole si 
fonda su stime del prezzo del petrolio che sale a 95 dollari ed effetti reali depressivi della crisi finanziaria 
sull’economia statunitense e su quella dell’area dell’euro.  
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 2008 2009 2010 2011 
PIL    
     Scenario DPEF 
     Scenario favorevole 
    Scenario sfavorevole 

 
1,5 
2 
1 

 
1,6 
2,1 
1,1 

 
1,7 
2,2 
1,2 

 
1,8 
2,3 
1,3 

Indebitamento netto 
    Scenario DPEF 
   Scenario favorevole 
   Scenario sfavorevole 

 
-2,2 
-2 

-2,4 

 
-1,5 
-1 

-1,9 

 
-0,7 
0,1 
-1,4 

 
0 

1,1 
-0,9 

Debito Pubblico 
   Scenario DPEF 
   Scenario favorevole 
   Scenario sfavorevole 

 
103,5 
103 

104,1 

 
101,5 
100,1 
102,9 

 
98,5 
95,9 

100,9 

 
95,1 
91,4 
99,1 
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Fonte: Programma di stabilità - Aggiornamento 2007 

 

L'aggiornamento del programma di stabilità evidenzia come la 

sensitività della spesa per interessi sul debito pubblico sia andata negli 

anni riducendosi grazie all’allungamento delle scadenze dei titoli del 

debito operate nel corso del tempo che ha ridotto la quota di debito a 

breve termine. Il documento stima che a fronte di un innalzamento 

istantaneo dei tassi di interesse pari a 1 punto percentuale su tutte le 

scadenze utilizzate nell’emissione di titoli del debito (da 3 mesi a 30 

anni), la spesa per interessi in rapporto al PIL aumenterebbe dello 0,16 

per cento nel 2008, 0,30 nel 2009, 0,37 nel 2010 e 0,43 nel 2011.  

 

I risultati dell’esercizio di simulazione del Programma 

evidenziano come, in entrambi gli scenari di maggiore o minore 

crescita, il processo di consolidamento fiscale non si interrompe, 

evidenziandosi comunque una riduzione progressiva del saldo di 

riferimento, anche se - nel caso di rallentamento dell’economia - 

risultano più allungati i tempi di aggiustamento rispetto agli obiettivi 

fissati dal DPEF.  
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Il rischio di rallentamento sembrerebbe essere aumentato nel 

corso degli ultimi mesi6. I principali organismi internazionale hanno 

ridotto, seppur solo marginalmente, le stime di crescita per l’Italia, 

collocandosi nel 2008 di qualche decimale al di sotto della stima 

governativa pari all’1,5 per cento. Nelle dichiarazioni pubbliche più 

recenti di esponenti di queste organizzazioni viene evidenziato come il 

rischio di rallentamento dell’economia dei principali paesi 

industrializzati risulti più accentuato. La BCE, inoltre, nel suo ultimo 

Bollettino (dicembre 2007) sottolinea “…rischi al ribasso, connessi 

soprattutto a un impatto potenzialmente più ampio della rivalutazione 

del rischio in atto nei mercati finanziari sulle condizioni di 

finanziamento e sul clima di fiducia e quindi sulla crescita mondiale e 

dell’area dell’euro, a eventuali ulteriori rincari del petrolio e delle 

materie prime”.  

Qualora i rischi evidenziati si dovessero verificare le difficoltà 

nel percorso di consolidamento potrebbero aumentare, anche tenuto 

conto del fatto  che il programma sconta la realizzazione, nei prossimi 

anni, di importanti manovre di correzione (che diventerebbero più 

difficili da attuare in eventuali fasi di rallentamento congiunturale).   

La sostenibilità delle finanze pubbliche 

Questa parte del Programma presenta le proiezioni di spesa per 

l’invecchiamento della popolazione per il periodo 2005-2050. 

                                        
6 Si veda, al riguardo, il paragrafo relativo al  Quadro macroeconomico nel dossier La manovra di finanza 
pubblica per il 2008-2011: il testo approvato dal Senato, n. 4, novembre 2007. 
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Complessivamente la spesa aumenta di 2,5 punti percentuali (dal 26,2 

per cento al 28,7 per cento). Le proiezioni presentate nel programma 

di quest’anno incorporano gli effetti delle misure della legge 

finanziaria e delle norme di attuazione del Protocollo su previdenza, 

lavoro e competitività del luglio scorso (di cui al relativo disegno di 

legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica; AS 1903). 

Sul fronte della spesa pensionistica il Programma evidenzia che le 

modifiche normative introdotte determinano un aumento della spesa 

per pensioni in rapporto al PIL a partire dal 2009. Tale aumento 

raggiunge un massimo nel 2011 (pari a circa 0,1-0,15 punti 

percentuali di PIL) e successivamente decresce fino a diventare 

trascurabile. Il mancato impatto di medio lungo termine deriva dalla 

riduzione da dieci a tre anni della periodicità prevista per la 

rideterminazione dei coefficienti di trasformazione.   
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Fonte: Programma di stabilità - Aggiornamento 2007 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico 
per gli utenti intranet del Senato alla url 
http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm
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