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PREMESSA 

 
 
 
 
Le analisi che seguono aggiornano il dossier "La manovra di finanza 

pubblica per il 2007 -2010", presentando gli effetti connessi con il disegno 
di legge finanziaria, nel testo modificato durante l'esame presso il Senato.  

Analogamente al precedente dossier, i dati utilizzati si riferiscono 
all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sono desunti 
dalle relazioni tecniche e dagli allegati riepilogativi (allegato 7) 1 relativi al 
disegno di legge e agli emendamenti approvati, senza alcuna verifica della 
congruità delle relative quantificazioni, per la quale si rinvia alle apposite 
documentazioni2. 

 
È necessario segnalare che le tabelle che riassumono gli effetti della 

misure iniziali, riportate nel presente testo a fini comparativi, si discostano 
in parte da quelle recate dal precedente dossier. Nel corso del mese di 
novembre, infatti, sono stati trasmessi aggiornamenti della stima di alcune 
disposizioni rispetto a quanto indicato nei prospetti iniziali.  
In particolare si segnalano:  

- la riclassificazione di alcune misure dalla parte capitale alla parte 
corrente e viceversa. Ad esempio, gli effetti della disposizione che 
prevede un tetto alla compensazione dei crediti d'imposta, 
inizialmente considerata tra le minori spese di parte corrente, sono 
ora inseriti tra le minori spese di parte capitale. 

- la revisione della previsione in termini di indebitamento netto 
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'efficienza e 
l'efficacia del sistema universitario nazionale, che comporta una 
minore spesa pari a 7 milioni per il 2008, 37 milioni nel 2009 e 57 
milioni nel 20103. 

- l'esclusione degli effetti finanziari di alcune misure di revoca di 
agevolazioni (sulle accise per taxi e ambulanze), correlate a norme di 
spesa stralciate (Fondi per l'efficienza energetica per i taxi e per le 

                                              
1  Il presente dossier si basa sulla versione dell'allegato 7 trasmessa in data 22 novembre; il 

dossier iniziale si basa sulla versione trasmessa il 9 ottobre 2007. 
2  Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Servizio del bilancio, Nota di lettura n. 61, ottobre 

2007 e CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio del bilancio dello Stato, Andamenti di finanza 
pubblica n. 12, novembre 2007. 

3  Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento di tale autorizzazione, inizialmente 
stimati in 320 milioni per il 2008, 350 milioni per il 2009 e 370 milioni per 2010, sono ora 
valutati pari a 313 milioni per ogni anno del triennio. 
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ambulanze e Recupero aiuti di Stato in materia di pesca). Tale 
esclusione deriva dal fatto che le misure di revoca delle agevolazioni, 
nonché le disposizioni di spesa stralciate sono state inserite, durante 
l'esame parlamentare, nel decreto-legge n. 159 del 2007, già 
convertito in legge; il mantenimento degli effetti finanziari nella 
finanziaria rappresenterebbe quindi una duplicazione di quanto già 
scontato nel citato decreto-legge. Occorre sottolineare, tuttavia, che - 
nonostante l'esclusione degli effetti finanziari dall'ultima versione 
dell'allegato 7 - l'articolato del disegno di legge finanziaria contiene 
tuttora tali norme (art. 9, comma 13, lettere b) e c), e art. 43, comma 
1, A.C. 3526). 



 

3 

1. Il quadro macroeconomico 

Nel corso degli ultimi due mesi, il perdurare delle turbolenze sui mercati 
finanziari e creditizi ha indotto gli organismi internazionali e gli istituti di 
previsione ad aggiornare le previsioni relative al quadro macroeconomico 
internazionale. 

 
La crisi del settore immobiliare americano si è acuita negli ultimi mesi, 

come evidenziato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), determinando 
una ridefinizione del prezzo del rischio di credito, riducendo il clima di 
fiducia e modificando le condizioni di finanziamento non soltanto sul 
mercato americano, ma anche su quello europeo. Al fine di contrastare gli 
effetti della crisi, la Federal Reserve (Fed) alla fine di ottobre ha operato 
una ulteriore riduzione di un quarto di punto del tasso sui Fed Funds, che ha 
raggiunto un valore del 4,50%. La Banca Centrale Europea (BCE), dal 
canto suo, ha interrotto in estate la sequenza di rialzo dei tassi e ha 
provveduto nel corso degli ultimi due mesi ad immettere nuova liquidità nel 
sistema, al fine di stabilizzare il mercato monetario. La manovra della Fed 
ha accentuato le tendenze in atto nel mercato dei cambi, che vedono il 
dollaro indebolirsi verso le principali valute; in particolare si evidenzia un 
forte arretramento rispetto all'euro, che viene scambiato attualmente ad un 
valore prossimo agli 1,50 dollari. Un altro fattore di incertezza nelle 
prospettive di crescita dell'economia globale è costituito dal rinnovato 
vigore nella quotazione del prezzo del petrolio che si muove verso i 100 
dollari al barile. Nello scenario corrente, il rialzo del petrolio, associato al 
forte incremento in atto nei prezzi delle materie prime, potrebbe 
determinare spinte inflazionistiche, come evidenziato dal FMI.   

 
La crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti comporta una forte 

contrazione degli investimenti in nuove costruzioni residenziali e una 
riduzione del reddito disponibile per le famiglie, indotta da un effetto 
ricchezza negativo4. Inoltre non è da sottovalutare il potenziale effetto 
negativo sull'economia di una riduzione della fiducia degli operatori 
economici, in primis i consumatori. Pertanto le previsioni di crescita degli 
Stati Uniti per il 2008 sono state ridotte dello 0,9 per cento da parte del 
FMI, che prevede un tasso dell'1,9 per cento. 

 

                                              
 4  Con effetto ricchezza si intende l’effetto che il valore della ricchezza patrimoniale ha sul 

consumo delle famiglie. Un aumento (riduzione) della ricchezza della famiglie determina un 
incremento (riduzione) del consumo. In particolare, se il valore degli immobili diminuisce, la 
ricchezza delle famiglie si riduce e di conseguenza anche il loro consumo. 
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Per l'area euro la revisione delle previsioni è stata invece più contenuta. 
Sebbene gli effetti della crisi saranno diversi da paese a paese, l'area si 
manterrà nel complesso su un sentiero di crescita positivo, come 
evidenziato dal FMI e dalla Commissione Europea5. La Commissione 
infatti stima un tasso d'espansione del prodotto del 2,2 per cento, mentre il 
Fondo prevede una crescita del 2,1 per cento. Nel contesto internazionale 
una nota d'ottimismo proviene dai paesi emergenti, il cui ritmo di crescita si 
manterrà sostenuto nel prossimo anno compensando, in parte, gli effetti del 
rallentamento del prodotto statunitense sull'economia mondiale. 

 
Le prospettive di crescita dell'Italia riflettono le tendenze in atto a livello 

mondiale, sebbene l'Italia sia meno esposta al rischio di razionamento del 
credito, dato il più basso grado di indebitamento delle famiglie, come 
evidenziato dall’Istituto di Ricerca REF. L'apprezzamento dell'Euro 
potrebbe influire negativamente sulle esportazioni italiane, in particolare 
verso gli Stati Uniti. Va notato, tuttavia, che la quota del mercato 
statunitense sul totale dell'export italiano si è ridotta negli ultimi anni a 
favore dei mercati dei paesi emergenti. La crescita robusta di questi ultimi, 
unita all'andamento del tasso di cambio effettivo6 dell'Euro, che mostra un 
minor apprezzamento rispetto al cambio bilaterale euro/dollaro, potrebbe 
limitare gli effetti negativi sulle esportazioni italiane.  

Per quanto concerne il 2007, gli osservatori ritengono che gli effetti delle 
turbolenze sul quadro macroeconomico italiano saranno modesti o 
trascurabili. Per il 2008, invece, il Fondo Monetario indica in 1,3 punti 
percentuali la crescita attesa dell'economia italiana, discostandosi dalle 
stime di settembre di 0,4 punti percentuali. La Commissione stima una 
crescita pari all'1,4 per cento, riducendo di 0,3 punti le previsioni della 
scorsa primavera. La Tabella 1 sottostante illustra le previsioni per l’Italia, 
l’area euro, gli Stati Uniti e il Giappone per l’anno in corso e per il 2008. Le 
ultime tre colonne della Tabella 1 evidenziano la differenza tra le ultime 
previsioni delle grandezze macroeconomiche condotte dal Governo, dal 
FMI e dalla Commissione e quelle immediatamente precedenti; si osservi 
che la periodicità di aggiornamento delle previsioni varia da organismo ad 
organismo. 

 
Le stime di crescita aggiornate dei principali istituti di ricerca italiani si 

collocano nell’intervallo 1,3 - 1,4 per cento, come evidenziato nella Tabella 
2 sottostante.  

                                              
5  La Spagna è il paese più esposto alla crisi del settore immobiliare, mentre la Germania è quello 

meno esposto, come evidenziato dall’Istituto di Ricerca REF. 
6  Il tasso di cambio effettivo viene calcolato come media dei tassi di cambio di un paniere di 

valute, ponderata per il loro peso sull'interscambio dell'area euro. 
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, intervenendo alla seduta della 

Commissione Bilancio della Camera il 21 novembre scorso, osservava che 
la maggior incertezza in relazione alle previsioni macroeconomiche non 
dovrebbe comunque riflettersi in misura significativa sull'andamento dei 
conti pubblici, in relazione al quale le previsioni del governo di 
indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche 
per il 2008 risultano sostanzialmente allineate con quelle delle 
Commissione Europea. Il sottosegretario Lettieri, intervenendo alla seduta 
della Commissione Bilancio del Senato il 27 novembre scorso, ribadiva la 
validità del quadro macroeconomico per il 2008 presentato 
precedentemente dal Governo, nonché il quadro di finanza pubblica 
(deficit-PIL al 2,2 per cento, rapporto debito-PIL al 103,5 per cento). Viene 
quindi confermata la previsione di crescita per il 2008 dell'1,5 per cento 
contenuta nella Nota d'aggiornamento al DPEF, la quale già rivedeva al 
ribasso le previsioni del luglio scorso. 
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Tabella 1: Principali grandezze macroeconomiche per l’Italia, l’area Euro, il 
Giappone e gli Stati Uniti. Previsioni per il 2007 e il 2008.  

Italia 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Pil 1,9 1,4 1,7 1,3 1,9 1,5 0,0 -0,3 -0,1 -0,4 -0,1 -0,4
Deficit (in % del Pil) -2,3 -2,3 -2,1* -2,3 -2,4 -2,2 -0,2 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Debito (in % del Pil) 104,3 102,9 105,3 104,7 105,0 103,5 -0,7 -0,2 -0,7 -0,6 -0,1 0,3

Prezzi al consumo 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 1,7 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0
Tasso di disoccupazione 5,9 5,7 6,5 6,5 6,0 5,7 -0,7 -0,7 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5

Euro area

Pil 2,6 2,2 2,5 2,1 0,0 -0,3 0,2 -0,2
Deficit (in % del Pil) -0,8 -0,9 -0,9 -1,1 0,2 -0,1 0,3 0,0
Debito (in % del Pil) 66,5 65,0 66,6 65,4 -0,3 0,0 - -

Prezzi al consumo 2,0 2,1 2,0 2,0 0,1 0,2 0,0 0,0
Tasso di disoccupazione 7,3 7,1 6,9 6,8 0,1 0,3 -0,4 -0,3

Stati Uniti

Pil 2,1 1,7 1,9 1,9 -0,1 -1,0 -0,3 -0,9
Deficit (in % del Pil) -2,7 -3,2 -2,6 -2,9 -0,1 -0,3 -0,1 -0,4
Debito (in % del Pil) 60,2 61,6 60,8 62,2 - - 0,5 1,6

Prezzi al consumo 2,7 1,9 2,7 2,3 0,4 0,0 0,8 -0,2
Tasso di disoccupazione 4,6 5,3 4,7 5,7 -0,1 0,3 -0,1 0,7

Giappone

Pil 1,9 1,9 2,0 1,7 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2
Deficit (in % del Pil) -4,0 -4,2 -3,9 -3,8 -0,1 -0,7 -0,1 -0,3
Debito (in % del Pil) 179,5 182,4 194,4 194,9 - - 9,4 10,6

Prezzi al consumo 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 -0,2 -0,3 -0,3
Tasso di disoccupazione 3,9 4,0 4,0 4,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0

Variazione stime precedenti

Governo (3)

Previsioni III Quadrimestre 07
Commissione 
Europea (1) FMI (2)

Commissione 
Europea FMI Governo

 
* Il dato non include gli effetti della manovra finanziaria e dei decreti collegati 
Fonti:  
(1) Economic Forecast Autumn 2007;  
(2) WEO, Ottobre 2007, eccetto previsione sul tasso di crescita del PIL, inflazione e sul rapporto 
deficit/PIL: Regional Economic Outllook, Europe, Novembre 2007;  
(3) Relazione Previsionale e Programmatica per il 2008. 
 
Tabella 2: Le Previsioni macro per l'Italia: confronto fra i principali Istituti di 
previsione nazionali. Previsioni per il 2007 e il 2008. 
 

Italia 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Pil 1,9 1,5 1,8 1,4 1,7 1,4 1,8 1,4 1,8 1,3 1,7 1,3

Deficit (in % del Pil) -2,4 -2,2 -2,4 -2,2 2,4 2,3 -2,3 -2,3 -2,1 -2,0 - -

Debito (in % del Pil) 105,0 103,5 104,9 103,8 - - 104,9 104,0 104,9 102,9 - -

Prezzi al consumo 2,0 1,7 1,8 2,1 1,8 2,0 1,8 2,3 - - 1,7 1,9

Tasso di disoccupazione 6,0 5,7 5,9 - - - 6,1 5,9 - - 6,5 6,2

CER (5)Governo (1) REF (4) Confindustria (6)ISAE (2) Prometeia (3)

 
Fonti: 
(1) Relazione Previsionale e Programmatica per il 2008;  
(2) Nota Mensile di ottobre 2007;  
(3) Rapporto di Previsione di Ottobre 2007;  
(4) Congiuntura Novembre 2007;  
(5) Supplemento a Note Economiche, settembre 2007. 
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2. La "finanziaria" per il 2008 

La Tabella 1, articolata in tre sezioni, mette a confronto gli effetti 
sull'indebitamento netto delle misure recate dal testo iniziale del disegno di 
legge finanziaria con gli effetti associati al testo approvato dal Senato, 
evidenziando le relative differenze7. 

Il prospetto riguarda il triennio 2008-2010 e isola - in ogni sezione - le 
variazioni nette delle entrate (composte dal saldo delle maggiori e minori 
entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e 
minori spese).  

La sezione A della tabella evidenzia gli effetti complessivi iniziali della 
manovra di finanza pubblica, come valutati nella versione dell'allegato 7 
trasmessa il 22 novembre (quindi inclusivi delle differenze evidenziate in 
premessa). Nella sezione B vengono riassunti gli effetti complessivi del 
testo approvato in prima lettura. L'effetto sull'indebitamento netto delle 
misure è per il 2008 di 6.446 milioni, per il 2009 di 4.805 milioni e per 
2010 di 5.367 milioni8. La sezione C della tabella evidenzia la differenza tra 
gli effetti iniziali della manovra e quelli relativi al testo approvato dal 
Senato. 

 
L'esame in prima lettura comporta limitate modifiche nell'entità 

complessiva della manovra, registrando nel triennio un miglioramento del 
saldo delle Amministrazioni pubbliche rispetto a quanto indicato nel testo 
originario pari a 14 milioni nel 2008, 166 milioni nel 2009 e 114 milioni nel 
2010.  

 

                                              
7  Si ricorda che, analogamente a quanto riportato nel precedente dossier, i prospetti illustrativi 

relativi alla manovra iniziale non includono 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 nel 2008, 37 milioni nel 2009 e 32 milioni nel 2010). 

8  Nel valutare l'effetto complessivo della manovra occorre tenere conto che le modifiche al 
bilancio producono minori spese nette per 24 milioni in ciascun anno del triennio. 
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Tabella 1 
 
Sezione A

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 666 1.080 983
Minori Entrate 3.317 5.223 4.122
Riduzione Netta Entrate 2.651 4.143 3.138

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 5.482

Sezione B

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 1.157 1.597 1.927
Minori Entrate 3.503 5.432 4.299
Riduzione Netta Entrate 2.346 3.835 2.372

Maggiori Spese 9.767 6.856 8.969
Minori Spese 5.668 5.887 5.973
Aumento Netto Spese 4.100 969 2.995

Aumento dell'Indebitamento Netto 6.446 4.805 5.367

Sezione C = (B-A)

mln di euro 2008 2009 2010
Maggiori Entrate 491 516 944
Minori Entrate 185 209 178
Riduzione Netta Entrate -306 -307 -766

Maggiori Spese 1.218 558 960
Minori Spese 926 416 308
Aumento Netto Spese 292 142 652

Aumento dell'Indebitamento Netto -14 -166 -114

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Testo Iniziale

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

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Var. Assolute rispetto al 
testo iniziale

 
 

 
Le variazioni apportate in sede di prima lettura evidenziano, infatti, una 

modesta ricomposizione, anche qualitativa, della manovra, comportando un 
incremento netto delle entrate rispetto al testo iniziale (pari a 306, 307 e 766 
milioni rispettivamente nel 2008, 2009 e 2010), cui corrisponde un aumento 
netto delle spese pari a 292 milioni nel 2008, 142 milioni nel 2009 e 652 
milioni nel 2010. 
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Nel 2008 le modifiche dal lato delle entrate sono imputabili all'effetto 
combinato di disposizioni che prevedono maggiori entrate per 491 milioni e 
minori entrate per 185 milioni. La composizione delle variazioni rimane 
simile nel 2009 (516 milioni di maggiori entrate e 209 di minori entrate) 
mentre si differenzia nel 2010, quando si registrano variazioni delle 
maggiori entrate per 944 milioni e delle minori entrate per 178 milioni. Il 
significativo incremento delle entrate nel 2010 è connesso con il 
potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo 
dell'amministrazione finanziaria. 
 

Le modifiche dal lato delle spese derivano, nel 2008, dall'effetto netto di 
maggiori spese per 1.218 milioni e minori spese per 926 milioni; nel 2009 
si registrano maggiori spese per 558 milioni e minori spese per 416 milioni. 
Il 2010 è caratterizzato da maggiori spese per 960 milioni e da minori spese 
per 308 milioni. Il profilo irregolare delle variazioni relative alle maggiori 
spese, che mostrano un valore più basso nell'anno centrale del triennio, 
sembrerebbe dipendere dalla vigenza per il solo 2008 di alcune misure di 
spesa (ticket sanitari e misure a favore dei soggetti danneggiati dalle 
trasfusioni da sangue infetto) e dalla alimentazione della Tabella A 
connessa con alcuni emendamenti, rilevabile in modo particolare nel 2010. 

Il profilo decrescente delle variazioni relative alle minori spese deriva 
principalmente dalla revisione della valutazione in termini di PA degli 
effetti connessi all'abrogazione della proroga del credito di imposta per gli 
investimenti (articolo 3, comma 27, dell'A.C. 3256). A tale disposizione 
viene associato un effetto di risparmio complessivo in termini di 
indebitamento netto pari a 1.500 milioni di euro nel triennio. Secondo le 
valutazioni iniziali, tali risparmi si realizzano per 100, 700 e 700 milioni di 
euro in ciascun anno; in seguito all'aggiornamento delle previsioni9, gli 
effetti nel triennio sono valutati pari a 300, 600 e 600 milioni, con una 
variazione in termini di PA che comporta un aumento dei risparmi attesi per 
200 milioni nel 2008 ed una loro riduzione per 100 milioni negli anni 
successivi (producendo in tal modo lo scalino evidenziato nella tabella). 
 

La Tabella 2 presenta la manovra per il 2008, nel testo approvato dal 
Senato, confrontandola con quella iniziale e articolandola per settori di 
intervento.  

                                              
9  La relazione tecnica all'emendamento 3.88 precisa che "...la rideterminazione si è resa 

necessaria a seguito del monitoraggio effettuato sul "tiraggio" delle varie tipologie di credito di 
imposta, che fermo restando l'ammontare complessivo, ha di recente evidenziato una diversa 
composizione del loro andamento". Si ricorda che tale emendamento modifica l'importo del 
versamento in entrata al bilancio dello Stato, connesso, nella disposizione originaria, con 
l'abrogazione del credito di imposta, al fine di allineare gli effetti in termini di saldo netto da 
finanziare alle nuove stime in termini di indebitamento netto. 
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Tabella 2 
Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - 2008 (mln di euro)
Entrate Testo 

Iniziale
Testo 

approvato 
dal Senato

Var.

Maggiori Entrate 666 1.157 491
Famiglie 180 180

Imprese 666 977 311
Limitazioni compes.IVA di gruppo 450 450 0
Misure di carattere settoriale 216 527 311

Minori Entrate 3.317 3.503 185
Famiglie 2.856 3.025 169
IRPEF detrazione affitti 1° casa 1.302 1.302 0
ICI detrazione 1° casa 823 904 81
Altri Interventi 731 819 88

Imprese 461 478 16
Disposizioni in materia di IRES -584 -584 0
Regime fiscale per i contribuenti minimi  e marginali 207 207 0
Agevolazioni Agricoltura 474 476 2
Altri Interventi 365 380 15

Riduzione Netta Entrate 2.651 2.346 -305
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Spese Testo 

Iniziale
Testo 

approvato 
dal Senato

Var.

Minori Spese 4.742 5.668 926
Correnti 1.460 1.756 296
Razionalizzazione spesa PA 915 926 12
di cui Consumi Intermedi 500 545 45
Gestione beni immobili 290 290 0
Pubblico Impiego 98 61 -37
Enti territoriali 90 398 308
Previdenza e Assistenza 32 32 0
Altri Interventi 36 49 13
Conto capitale 3.282 3.912 630
Razionalizzazione spesa PA 1.530 1.530 0
di cui Residui 1.530 1.530 0
Gestione beni immobili 850 1.100 250
di cui Investimenti enti di previdenza 400 400 0
Crediti d'Imposta Imprese 323 293 -30
Tutela dell' Ambiente 269 269 0
Crediti d'Imposta Inv. - abrogazione proroga 100 300 200
Enti territoriali 20 20 0
Altri Interventi 190 400 210
di cui FAS 200 200
di cui Trasporto 190 190 0

Maggiori Spese 8.550 9.767 1.218
Correnti 6.236 7.286 1.050
Pubblico Impiego 1.877 1.955 77
Previdenza e Assistenza 1.361 1.677 317
di cui Protocollo Welfare 1.278 1.278 0
Abolizione Ticket 834 834
Tabella A 900 511 -389
Università 313 355 42
Enti territoriali 314 400 86
Razionalizzazione spesa PA 195 195 0
Altri Interventi 1.276 1.359 83
di cui Trasporto 25 25 0
Conto capitale 2.314 2.482 168
Tabella D 1.120 1.121 1
Enti territoriali 350 350 0
Tutela dell' Ambiente 280 240 -40
Crediti d'Imposta Occupazione - Aree Ob. 1 0 200 200
Crediti d'Imposta Ricerca 117 117 0
Previdenza e Assistenza 45 45 0
Altri Interventi 402 409 7
di cui Trasporto 137 151 14

Aumento Netto Spese 3.808 4.100 292
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Le misure sono ripartite tra entrate e spese. Le disposizioni di entrata 
sono organizzate in base al segno dell'intervento (riduzione o aumento di 
entrata) e al destinatario (famiglie e imprese). Le misure di spesa sono 
ugualmente ripartite in base alla direzione dell'intervento (maggiore o 
minore spesa), successivamente divise tra parte corrente e parte capitale e, 
infine, articolate per settore di intervento. 

Le innovazioni normative sul versante delle entrate comportano un 
aumento netto di entrata pari a 305 milioni di euro. Esso corrisponde ad un 
incremento delle maggiori entrate per 491 milioni, connesso principalmente 
con l'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'imposta sui tabacchi 
lavorati e l'adozione di iniziative per il rafforzamento dell'azione di verifica 
e controllo dell'amministrazione finanziaria. L'incremento delle minori 
entrate, per complessivi 185 milioni, è ascrivibile alle modifiche delle 
agevolazioni ICI sulla prima casa e alla detrazione per le spese sostenute 
per asili nido. 

 
L'esame presso il Senato evidenzia sul versante della spesa un aumento 

netto pari a 292 milioni di euro. Le minori spese, dopo l'esame del Senato, 
registrano un variazione in aumento pari a 926 milioni rispetto a quanto 
indicato nella proposta originaria, principalmente imputabile, relativamente 
alla parte corrente, alla riduzione del fondo ordinario degli enti locali (313 
milioni), e, per la parte in conto capitale, al rafforzamento delle misure 
volte a razionalizzare le spese di manutenzione straordinaria degli immobili 
pubblici (250 milioni) e alla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate 
(200 milioni)10.  

L'aumento complessivo delle maggiori spese è pari a 1.218 milioni, 
attribuibile per la gran parte all'incremento delle spese correnti (1.046 
milioni); tra le misure più significative rientrano le norme per l'abolizione 
del ticket sulla diagnostica (834 milioni) e l'intervento a favore dei soggetti 
danneggiati dalle trasfusioni da sangue infetto (180 milioni), nell'ambito 
della voce "Previdenza e assistenza". Tra le disposizioni che intervengono 
in aumento sulla spesa in conto capitale, si segnala il credito di imposta per 
il sostegno all'occupazione nelle aree dell'obiettivo 1. 

 
Per un maggior approfondimento delle modifiche apportate in sede di 

discussione al Senato si rimanda alle schede di dettaglio di settore.  

                                              
10  Si segnala che la variazione delle minori spese in conto capitale per il 2008 include, altresì, la 

diversa valutazione degli effetti in termini di PA della disposizione di abrogazione del credito 
di imposta per gli investimenti. Al riguardo si veda quanto osservato nella nota 9.  
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3. La manovra 2008 e il quadro programmatico 

L'allegato 8 al disegno di legge di finanziaria espone il quadro di sintesi 
degli effetti della manovra finanziaria sulle previsioni di entrata, di spesa e 
sui principali risultati differenziali relativi al bilancio dello Stato.  

La tabella 3 presenta il medesimo esercizio applicato al conto delle 
Amministrazioni pubbliche, sommando alle stime tendenziali di entrata e di 
spesa, i valori della manovra per il 2008 come modificata in seguito 
all'esame svolto in prima lettura.  

 
Nel corso del mese di ottobre è stata trasmessa al Parlamento la 

Relazione previsionale e programmatica - Sezione II (RPP-II).  
Alcune delle informazioni ivi contenute sono state acquisite nella 

presente analisi e modificano il quadro tendenziale presentato nel 
precedente dossier. In particolare, nella RPP-II, la spesa per interessi 
passivi è stimata pari a 78.300 milioni, pari al 4,9 per cento del PIL, in 
leggero incremento (92 milioni) rispetto a quanto indicato nel quadro a 
legislazione vigente riportato nella Nota di aggiornamento al Documento di 
programmazione economico-finanziaria. Tenuto conto che non risultano 
esplicite connessioni tra le misure disposte con la legge finanziaria e 
l'aggiornamento della stima degli interessi, tale modifica è stata incorporata 
quale revisione del quadro tendenziale.  

I valori tendenziali del conto delle Amministrazioni pubbliche a 
legislazione vigente per il 2008 sono stati, altresì, integrati con gli effetti 
derivanti dalle misure contenute nel decreto-legge n. 159 del 2007. Si 
ricorda che il precedente quadro tendenziale, esposto nella Nota di 
aggiornamento e inclusivo degli effetti del decreto-legge, non registrava nel 
2008 alcun effetto connesso con tale provvedimento. Il quadro tendenziale 
oggi disponibile nella RPP-II, invece, include minori spese nette pari a circa 
560 milioni di euro, in coerenza con le indicazioni riportate nella relazione 
tecnica allegata al disegno di legge di conversione del citato decreto-
legge11. 

Si segnala, infine, che il quadro considerato nel presente dossier include 
alcune modeste revisioni delle previsioni tendenziali relative al 2007, 
desumibili dalla tavola 15 della RPP-II.  

 

                                              
11  Si precisa che il presente dossier considera gli effetti del decreto-legge n. 159 del 2007 

riepilogati nella Relazione previsionale e programmatica - sezione II, tabella 13-bis. 
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La sezione A della tabella evidenzia che gli interventi disposti con la 
manovra finanziaria, come emendata dal Senato, determinano un livello di 
indebitamento netto programmatico di 35.358 milioni, pari al 2,2 per cento 
del PIL, confermando le indicazioni programmatiche esposte nella Nota di 
aggiornamento al DPEF di settembre e recepite nelle risoluzioni 
approvative di tale documento. 

 
L’esame in prima lettura comporta una diversa articolazione degli effetti 

finanziari nell'ambito del provvedimento rispetto al testo iniziale. Gli oneri 
relativi a disposizioni inserite nell'articolato del provvedimento sono pari a 
4,5 miliardi circa, con un aumento di 420 milioni circa, a fronte del quale si 
registra la riduzione degli accantonamenti delle Tabelle A, B e C di pari 
importo.  
 

E' utile confrontare le previsioni integrate connesse con il testo approvato 
dal Senato con quelle derivanti dal testo iniziale. La sezione B della tabella 
espone le previsioni iniziali, evidenziando le differenze rispetto al quadro 
uscito dal Senato.  

Le previsioni integrate relative al testo iniziale (colonna d) incorporano 
gli effetti delle misure adottate con il decreto-legge n. 159 del 2007. Il 
nuovo quadro programmatico evidenzia una crescita delle entrate pari al 3,8 
per cento rispetto all'esercizio precedente e una riduzione delle spese finali 
del 3,5 per cento, entrambi uguali al corrispondente valore del quadro 
iniziale. 

L'articolazione della spesa rispetto al 2007 mostra una dinamica della 
spesa corrente al netto degli interessi pari al 4,5 per cento (a fronte del 4,4 
del quadro iniziale), cui corrisponde una compressione della componente in 
conto capitale del 7,2 per cento (a fronte del 6,5 del quadro iniziale). 
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4. Le analisi di settore 

4.1 Entrata 

Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa degli effetti relativi a norme 
in materia di entrate fiscali iscritti nel prospetto finanziario.  

Nelle due successive tabelle12 sono analizzati, più in dettaglio, gli effetti 
delle disposizioni relative, rispettivamente, alle famiglie e alle imprese. 

 
 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 
Totale maggiori entrate13 1.157 1.597 1.923

di cui famiglia +180 0 0
di cui impresa +977 1.597 +1.923

Totale minori entrate -3.503 -5.430 -4.295
di cui famiglia -3.025 -2590 -2.810
di cui impresa -478 -2.840 -1.485

Saldo entrate -2.346 -3.833 -2.372
Maggiori spese (imprese) -342 -379 -372
Minori spese (imprese) 593 893 893
Totale misure settore entrate -2.095 -3.319 -1.851

 
Famiglie 
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 2,2 miliardi di euro. 

Il diritto al beneficio ICI dipende dalla categoria catastale dell’immobile 
adibito ad abitazione principale (sono infatti esclusi gli immobili signorili, 
le ville e i castelli) ed è indipendente dal reddito del soggetto destinatario. 

                                              
12  I dati presentati sono desunti dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo allegati al 

d.d.l. finanziaria per il 2008 nel testo approvato dal Senato. Non è stata effettuata 
preliminarmente alcuna verifica tecnica sulla congruità delle relative quantificazioni. Tale 
verifica sarà effettuata nelle apposite Note di corredo all’attività delle Commissioni Bilancio.  

 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 251 milioni nel 2008, 141 milioni nel 2009 e 173 milioni di euro nel 2010 e sono quasi 
integralmente imputabili all’integrazione dei rinnovi contrattuali 2006-2007. 

13  Una quota di tale voce, relativa agli effetti dell’articolo 3, viene riportata nell’allegato 7 tra le 
minori entrate, con segno negativo. Si tratta, in particolare, di 450 milioni nel 2008, 864 
milioni nel 2009 e 764 milioni nel 2010.  
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I requisiti per l’accesso alla detrazione ICI sono stati modificati nel corso dell’esame 
presso il Senato. Il testo iniziale, infatti, prevedeva dei limiti reddituali dei beneficiari 
indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile.  

Le modifiche introdotte hanno comportato una revisione della stima del minor gettito 
che, rispetto all’iniziale valore di 823 milioni di euro è stata elevata a 904 milioni di euro. 

 
Con riguardo alla detrazione ICI, è prevista una procedura di rimborso a 

carico dello Stato, sulla base di certificazioni presentate dai comuni. 
Permangono problemi di compatibilità di tale misura con l’obiettivo di 

rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti locali. 
Il diritto e la misura del beneficio relativo alla detrazione per canoni di 

locazione è modulato in base alla condizione reddituale dei soggetti 
destinatari.  

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’erario14. 

 
 

 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 
Famiglie -2.845 -2.410 -2.630 

di cui interventi sulla casa: -2.808 -2.204 -2.759 
Detrazione ICI (art. 2, co. 1) -904 -904 -904 
Incidenza prima casa per scaglioni di deduzione 
(art. 2, co. 10-11) -388 -213 -213 
Detrazione affitto prima casa (art. 2, co. 4) -1.302 -960 -1.069 
Ristrutturazioni edilizie e riqualificazione 
energetica (art. 2, co. 12-18) -159 -30 -494 
Registro, ipotecaria, catastale per immobili 
edilizia residenziale (art. 2, co. 19-22) -55 -55 -55 
Incremento detrazione interessi mutui casa 
(art. 9, co. 34) 0 -42 -24 

minori entrate -2.808 -2.204 -2.759 
di cui altri interventi: -37 -206 +129 

Detraz. assegno mantenimento (art. 2, c. 6) -40 -23 -23 

Aumento deducibilità contributi fondi sanitari -13 -33 -31 

                                              
14 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. 
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 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 
integrativi (art. 9, co. 31) 
Detraz. studenti fuori sede (art. 9, co. 40) 0 -5 -3 
Detraz. trasporto pubblico (art. 9, co. 40) 0 -164 70 
Redditi fondiari (art. 2, co. 8-9) -29 -17 -17 
Detraz. spese formazione docenti (art. 9. co. 39) 0 -73 31 
Sospensione pagamenti tributi e contributi sisma 
Umbria e Marche (art. 42) -47 -47 -47 
Esonero canone RAI (art. 5) -0,5 -0,5 -0,5 
Asili nido (art. 9, co. 33) -35 15 0 
Esenzione conc. govern. cellulari non udenti 
(art. 9, co. 35) -0,5 -0,5 -0,5 
Esenzione reddito frontalieri (art. 9, co. 36) 0 -46 -26 
Agevolazione GPL riscaldamento zone montane 
(art. 9, co. 63) -52 8 -4 

minori entrate -216 -386 -51 
Accisa tabacchi (art. 78, co. 3) 180 0 0 

maggiori entrate 180 0 0 

 
 
Imprese 
Il prelievo sulle imprese 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.  

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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Con riferimento alle imprese, la tabella evidenzia le misure di concessione o 
abrogazione dei crediti d’imposta: pur essendo contabilmente registrate tra quelle di 
spesa, esse si concretizzano, infatti, in minori o maggiori versamenti di imposte. 

(milioni di euro) 
 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 

Imprese +750 -728 +959 

di cui misure di carattere generale: +1.303 -795 +199 
IRES modifica disciplina (art. 3) +584 -1.885 -805 

Società non operative e di comodo (art. 4, co. 35-36) -14 -10 -10 

Agevol. omaggi beni non militari (art. 4, co. 34) 0 -10 -6 

Regime forfetario imprend.agricoli (art. 9, co. 10) 0 -4 -2 

Riparametrizzazione aliquote IRAP (art. 9, co. 55-56) 0 -28 -15 

Agevolazioni imprese cinema (art. 12, co. 14-17) -5 -10 -15 

Finanziamento FSN – IRAP (art. 30) -5 -5 -5 

minori entrate +560 -1.952 -858 

IRAP ampliamento imponibile (art. 3) 0 +414 +314 

IVA liquidazioni di gruppo (art. 3) +450 +450 +450 

maggiori entrate15 +450 +864 +764 

Tetto compensazione crediti (art.3) 293 293 293 

minori spese 293 293 293 

di cui crediti d’imposta: +174 +437 +444 
Abrogazione cred. d’imposta invest. e occup. (art. 3, co. 23) +300 +600 +600 

minori spese +300 +600 +600 

Crediti d’imp. studi associati (art. 3, co. 32-38) 0 -14 -14 

Credito imp. Ricerca & Sviluppo (art. 3, co. 28) -117 -136 -142 

Crediti d’imp. riscald. biomasse (art.9, co. 63) -9 -13 0 

maggiori spese -126 -163 -156 

di cui misure di carattere settoriale: -727 -370 +316 
Compensazioni orizzontali imprese minori e lav. Autonomi 
(art. 2, co. 23-24) -93 -124 -32 

Dividendi in uscita (art. 3, co. 24) 0 -318 -318 

Contribuenti marginali (art. 4, co. 1-21) -207 -376 -165 

Settore autotrasporto (art. 9, co. 4) -191 +52 0 

IRAP agricoltura (art. 9, co. 5) -307 +86 +25 

Credito d’imposta pesca costiera (art. 9, co. 6) -52 -39 +13 

Proprietà contadina (art. 9, co. 7) -144 0 0 

Agevolazioni cinema (art. 12) -20 -79 -79 

Altro16 -24 -90 -71 

                                              
15 Queste voci sono iscritte, nell’allegato 7, tra le minori entrate con segno negativo. 
16  Sono comprese le disposizioni: white list, distributori di carburanti, accisa gasolio utilizzato 

nelle serre, coltivazioni conto terzi, tonnage tax, IRAP nella silvicoltura, esenzioni IVA nel no 
profit. 
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 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 
minori entrate -1.038 -888 -627 

Accise forze armate (art. 9, co. 13-17)  +115 +115 +115 

Zone franche Gorizia, Trieste, Udine (art. 9, co. 24-25) +102 +102 +102 

Esclus. Immob. strument. da imprese (art. 3, co. 4) +53 +13 -16 

Rivalut. terreni agricoli e edificabili (art. 3, co. 51) +43 +19 +19 

Operazioni conguaglio IRPEF (art. 9, co. 49) +120 +120 +270 

Comunicazione utenze telefoniche (art. 9, co. 50) +7 +36 +36 

Esclus. Compensaz. minori 12 euro (art. 9, co. 52) 0 +3,5 +3,5 

Addizionale premi assicurativi imprese +9 +10 +9 

Maggiori accertamenti per assunzioni PA +78 +272 +430 

Maggiori riscossioni ruoli per assunzioni PA 0 +43 +191 

maggiori entrate +527 +733 +1.159 

Fondo compensativo accise forze armate (art. 5, co. 12-13) -115 -115 -115 

Fondo compensativo accise Gorizia, Trieste, Udine (art. 5, co. 
22-26) -101 -101 -101 

maggiori spese -216 -216 -216 
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4.2 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. 142) 1.530 1.340 1.310 
minori spese correnti 926,2 1232,1 1580,3 

Consumi intermedi - Rideterminazione acquisto beni e servizi 
(art. 126, co. 7) 545 700 900 

Riassegnazione di entrate -fondi da ripartire (art. 131, co. 1-3)  300 300 300 
Posta elettronica certificata e VOIP (art. 128, commi 2 e 4) 25 140 286 
Contenimento dei costi della giustizia militare (art. 129) 0,8 1,3 1,5 
Fondo comunità montane (art. 25, co. 6-7) 33,4 66,8 66,8 
Rimborso spese elettorali partiti politici (art. 67, co. 1) 20 20 20 
Indennità membri del parlamento – non applicazione 
dell’adeguamento annuale (art. 16) 2 4 6 

maggiori spese correnti -195 -212,5 -72,5 
Razionalizzazione degli uffici locali all'estero (art. 31, co. 3) -45 -42,5 -42,5 
Abrogazione riduzione 20% consumi intermedi enti ed 
organismi pubblici non territoriali - art. 22, co. 2 DL 223/2006 
(art. 131, comma 10) 

-150 -170 -30 

Totale 2.261 2.360 2.818 

 
 
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. 142). 

 
Secondo la Corte dei Conti17, è da presumere che 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.  

                                              
17 Audizione innanzi alle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera dei deputati, 10 

ottobre 2007, sul disegno di legge finanziaria per il 2008.  
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Al riguardo, si segnala che lo stanziamento per il 2008 relativo al suddetto Fondo, 
previsto dal bilancio a legislazione vigente, è stato 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. 126, co. 7), nonché alla limitazione delle iscrizioni di 
stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei 
versamenti riassegnabili all’entrata (art. 131, co. 1-3). 

In particolare, a seguito dell’esame del disegno di legge finanziaria da 
parte del Senato, il taglio lineare ai consumi intermedi, è passato, per il 
2008, da 500 milioni di euro a 545 milioni, determinando così un ulteriore 
risparmio di 45 milioni di euro rispetto a quello inizialmente stimato. 

 
Si osserva, al riguardo, come nel corso degli ultimi anni, le spese per consumi 

intermedi siano 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 delle dotazioni delle u.p.b iscritte nel bilancio dello Stato 
relative sia a spese correnti che a spese in conto capitale, ivi incluse le spese 
predeterminate legislativamente. Con specifico riferimento ai consumi intermedi, gli 
accantonamenti disposti dal comma 507 risultavano pari a circa il 10 percento degli 
stanziamenti iniziali di bilancio; ulteriori accantonamenti sono stati successivamente 
disposti ai sensi del successivo decreto ministeriale n. 48902 del 10 luglio 2007, cui 
hanno poi fatto seguito le misure di disaccantonamento previste dal decreto – legge n. 
81/2007 e le integrazioni previste dalla legge di assestamento delle previsioni per il 2007. 

Come rilevato della Corte dei Conti18, la riduzione lineare dei consumi intermedi 
derivante dall’articolo 126 in esame si aggiunge a quella disposta dall’articolo 1, comma 
507 della legge finanziaria 2007, aggravando la situazione di precarietà operativa delle 
amministrazioni conseguente alle precedenti manovre correttive. In tal modo – afferma la 
Corte – rischia di riproporsi, nel 2008, la necessità del ricorso ad un provvedimento di 
urgenza analogo a quello intervenuto nel corrente anno. 

 
Vi sono infine un insieme di misure finalizzate alla riduzione dei costi 

della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale 
all’indennità parlamentare (articolo 16), la riduzione degli stanziamenti 
relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1), nonché la riduzione 
dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 
25, co. 6 e 7). A seguito della modifica apportata a quest’ultima misura nel 
corso dell’esame al Senato, gli effetti di risparmio ascritti a tale 

                                              
18 Cfr. Corte dei Conti, Audizione presso le Commissioni Bilancio del Senato e Bilancio della 

Camera dei deputati sul disegno di legge finanziaria per il 2008, 10 ottobre 2007. 
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disposizione per l’anno 2008 hanno registrato una riduzione, passando da 
66,8 milioni a 33,4 milioni di euro. 

In termini di minori spese correnti, l’importo complessivo delle citate 
misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica ammonta a 55,4 
milioni di euro per il 2008, 90,8 milioni per il 2009 e 92,8 milioni per il 
2010. 

E’ inoltre confermata per il periodo 2008-2010 la misura di 
contenimento dei prelevamenti dalla tesoreria statale (art. 143). 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.  

Maggiori spese correnti sono, invece, prevalentemente ascrivibili 
all’abrogazione del taglio del 20 per cento delle spese di funzionamento 
stabilito con riferimento gli enti pubblici non territoriali, per il triennio 
2007-2009, dal decreto-legge n. 223 del 2006, art. 22, comma 2 (art. 131, 
comma 10). 

 
Tale misura conferma, anche con riguardo alle limitazioni della spesa per consumi 

intermedi degli enti pubblici non territoriali, le osservazioni sopra richiamate in ordine 
alla difficoltà di ottenere, con tali metodiche, una efficace riduzione di spesa. Detta 
misura, peraltro, nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria originario, non era 
registrata come produttiva di effetti sull’indebitamento netto. 
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b) Pubblico impiego 

Tabella. 1 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 

minori spese correnti (A) 61,2 61,2 117,6 
Incarichi e contratti flessibili (art. 146, co. 12) 14,4 14,4 14,4 
Assunzioni di personale entro il limite del 60% del 
turn over (art. 146, co. 16) - - 56,4 

Contenimento lavoro straordinario per Stato, FF.AA, 
Corpi di polizia e Vigili del fuoco (art. 145, co. 5-8) 46,8 46,8 46,8 

maggiori spese correnti* (B) 2.267,7 1.144,9 1.218,7 
Rinnovi contrattuali 2006-2007 (art. 149, co. 1-5) 945,7 382,0 382,0 
Rinnovi contrattuali 2006-2007 – Personale regioni – 
Autonomie locali e SSN (art. 149, co. 6-7) 497,0 45,0 45,0 

Concorso dello Stato al finanziamento SSN e altri enti 
settore pubblico (art. 149, co. 7-8) 378,6 216,8 216,8 

Adeguamento stipendiale magistrati (144, co. 18)  28,6 - - 
Rinnovi contrattuali università (art. 96, co. 1) 313,0 313,0 313,0 
Indennità turnazione pers. giustizia minorile 
(art. 37, co. 2) 0,3 0 0 

Prestazioni lavoro straord. Forze polizia 
(art. 39, co. 1-ter) 5,0 5,0 5,0 

Sviluppo professionale Forze armate (art. 34, co. 1) 15,5 15,5 15,5 
Assunzione Corpi di polizia (art. 146, co. 4) 25,8 61,8 72,1 
Assunzione Ministero beni culturali 
(art. 146, co. 19-22) 7,5 7,5 7,5 

Deroga assunzioni (art. 146, co. 16) - - 13,0 
Potenziamento dell’attività dell’amministrazione 
finanziaria e di altre amministrazioni (art. 14) 30,3 77,9 128,4 

Altre disposizioni relative ad assunzioni nel pubbl. 
impiego  3,9 3,9 3,9 

Stabilizzazione comandi Poste (art. 146, co. 24) 5,0 5,0 5,0 
Fondo stabilizzazione precari della PA (art. 146, co. 7-9) 10,3 10,3 10,3 
APAT – Contratti a tempo determinato 
(art. 146, co. 11) 1,2 1,2 1,2 

Totale effetti finanziari relativi al Pubblico impiego 
(A-B) 2.206,50 1.083,70 1.101,10 

* Non sono considerati gli effetti onerosi derivanti dall’approvazione al Senato dell’assegno di 
dottorato che, in termini di indebitamento netto, sono pari a 40 milioni per ciascuno degli 
anni 2008, 2009 e 2010.  
 
La tabella espone gli effetti, in termini di indebitamento netto, delle 

disposizioni del disegno di legge finanziaria, come approvato dal Senato, in 
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materia di pubblico impiego. Pertanto, le variazioni di spesa non tengono 
conto degli effetti indotti che sono ascrivibili alle riduzioni ovvero agli 
incrementi degli oneri. Com’è noto, tali effetti fiscali e contributivi 
incidono solo sul saldo netto da finanziare. 

Con riferimento agli adeguamenti retributivi, le maggiori spese relative 
al pubblico impiego sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli 
stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007, in base ai 
protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e 
nel maggio 200719, per un totale complessivamente pari a 1.755,6 milioni di 
euro per il 2008, 740 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 

 
In particolare, tali spese si riferiscono: 

 al personale del settore statale contrattualizzato e non contrattualizzato 
(art. 149, co. 1 e 3), ai docenti della scuola (art. 149, co. 2)e al comparto 
Sicurezza e ai Vigili del fuoco (art. 149, co. 4 e 5)20;  

 al personale del settore non statale del Servizio sanitario e degli altri enti 
del settore pubblico (art. 149, co. 7 e 8)21; 

 al personale di regioni ed enti locali (art. 149, co. 6)22; 
 al personale delle Università, ad incremento del Fondo per il 

funzionamento ordinario (art. 96, co. 1)23. 
 

A tale proposito si segnala come ai fini degli effetti finanziari dei rinnovi contrattuali 
relativi al biennio 2006-2007 debbano anche essere considerati i 1.000 milioni stanziati 
dall’articolo 15 del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 200724. 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 149, prevede la corresponsione della sola indennità di vacanza 
                                              

19 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. 

20  Evidenziati in allegato 7 per un importo di 945,7 milioni di euro per il 2008 e 382 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 

21  I cui effetti sono stati differenziati nell’allegato 7 per un importo pari a 497 milioni di euro per 
il 2008 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.  

22  Tali oneri sono posti a carico dei bilanci di regioni ed enti locali, disponendone 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). 

23  Si segnala che gli effetti di indebitamento netto registrati nell’allegato 7 per tale voce sono stati 
quantificati nuovamente dal Governo per un importo pari a 313 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008, 2009 e 2010. 

24  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. 
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contrattuale per il personale statale contrattualizzato e non contrattualizzato 
(co. 11 e 12) e per il personale pubblico non statale (co. 14), secondo 
quanto esposto nella tabella che segue. 

(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 

 
Tali risorse non vengono incluse ai fini della costruzione dei saldi di 

bilancio, in quanto già considerate nel bilancio a legislazione vigente25. 
 
Inoltre, al Senato, sono stati approvate le seguenti ulteriori disposizioni 

recanti maggiori spese per le retribuzioni pubbliche:  
 l’adeguamento stipendiale per il personale pubblico "non 

contrattualizzato", pari alla spesa di 28,6 milioni di euro, per il solo 
2008. Infatti, è stata prevista per tale anno l’abrogazione del tetto del 70 
per cento, disposto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 
2006), con riferimento agli adeguamenti retributivi per il predetto 
personale (ivi inclusi i magistrati) con retribuzione complessivamente 
superiore a 53.000 euro annui; 

 per prestazioni di lavoro straordinario e per lo sviluppo professionale 
delle Forze di polizia, con effetti onerosi rispettivamente pari a 5 milioni 
e 15,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; 

 per l’indennità di turnazione del personale della giustizia minorile, pari 
alla spesa di 300.000 euro per il solo 2008. 
 
Per quanto riguarda le altre voci di spesa del settore del pubblico 

impiego, vi sono in primo luogo gli oneri connessi all’assunzione di nuovo 
personale, complessivamente pari a 67,5 milioni di euro per il 2008, 151,1 
per il 2008 e 230,9 per il 2010. 

Tali oneri derivano in particolare dalle spese relative alle assunzioni nei 
Corpi di polizia e al Ministero dei beni culturali, non modificate durante 
l’esame presso il Senato e dalla quota di rimpiazzo del turn over dal 2010 
per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (vedi 
corrispondenti voci in tabella 1.). Nel testo licenziato dal Senato non 
compare invece la voce relativa alle assunzioni per il Ministero 
dell’economia e delle finanze, che è stata soppressa in relazione al venir 

                                              
25  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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meno degli stanziamenti per il piano straordinario di reclutamento legato 
alla riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del medesimo 
Ministero, differita al 2010. 

Inoltre, al Senato sono state approvate ulteriori disposizioni relative alle 
assunzioni nella pubblica amministrazione. In particolare, il nuovo articolo 
14 contiene le disposizioni che regolano il potenziamento delle attività 
dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni pubbliche, con 
effetti onerosi complessivamente pari a 30,3 milioni per il 2008, 77,9 
milioni per il 2009 e 128,4 milioni per il 2010.  

La tabella che segue espone in dettaglio gli effetti onerosi delle predette 
disposizioni. 

(milioni di euro) 

Effetti finanziari, in termini di indebitamento 
netto, delle disposizioni sul potenziamento 

dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di 
altre amministrazioni (art. 14) 

2008 2009 2010 

Piano assunzioni Agenzia entrate (co. 1) 22,8 47,6 73,1 
Vigili del fuoco (co. 2, lett. a) 0,5 4,1 8,2 
Amministrazione penitenziaria (co. 2, lett. b) 0,8 2,6 5,2 
Corpo forestale (co. 2, lett. c) 0,5 4,1 8,2 
Ispettori del lavoro (co. 2, lett. d) 0,5 4,1 8,2 
Agenzia dogane (co. 2, lett. e) 2,1 8,2 16,5 
APAT (co. 9) 1,0 1,0 1,0 
Magistrati amministrativi e contabili, avvocati e 
procuratori dello Stato (co. 10) 2,1 6,2 8,0 

Totale 30,3 77,9 128,4 

 
Ulteriori disposizioni relative alle assunzioni del pubblico impiego, 

introdotte dal Senato, riguardano il personale civile già alle dipendenze di 
organismi militari della Comunità atlantica26 ed il personale della giustizia, 
nel ruolo degli educatori professionali27. 

 
Con riferimento agli interventi di stabilizzazione del personale 

precario, infine, a seguito dell’esame al Senato, è stato introdotto il c.d. 
Fondo per la stabilizzazione dei precari della PA (art. 146, co. 7-9) con 
effetti di spesa per 10,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. 
Inoltre, è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2008 delle assunzioni 
a tempo determinato del personale dell’Agenzia per la protezione 

                                              
26  Articolo 41, con effetti onerosi pari a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 

2010. 
27  Articolo 146, comma 29, con effetti onerosi di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 

2009 e 2010. 
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dell’ambiente28. Le disposizioni ed i relativi effetti finanziari in termini di 
indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 
2009 e 2010, riguardanti il personale delle Poste italiane comandati presso 
uffici delle amministrazioni pubbliche (art. 146, co. 24) non sono state 
modificate. 

Complessivamente, con riferimento alle maggiori spese riferite al settore 
del pubblico impiego, le modifiche apportate al Senato hanno determinato 
un incremento degli effetti onerosi pari a 93,0 milioni di euro per il 2008, 
109,7 per il 2009 e 160,2 per il 2010.  

 
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 (14,4 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).  

 
 

                                              
28  Con effetti onerosi pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. 
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c) Università 

 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 

maggiori spese correnti    
Patto sistema universitario (art. 96, comma 1) 313 313 313 
Assegno dottorato di ricerca (art. 96, comma 3) 40 40 40 
Contributo scuola J. Monnet (art. 122, comma 4) 1,5 1,5 1,5 

Totale* -354,5 -354,5 -354,5 

*segno "-" uguale peggioramento dei saldi 
 
La dotazione del Fondo29 - pari a 550 milioni di euro in termini di saldo 

netto da finanziare e a 313 milioni di euro in termini di fabbisogno ed 
indebitamento netto, 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. 

 
Nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria presso il Senato, è 

stato inserito il comma 3 all’articolo 96 che dispone l’aumento di 40 milioni 
di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 del FFO, al fine di 
incrementare l’assegno di dottorato di ricerca. 

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

2008 e 39 milioni a decorrere dal 2009 (SNF), relativi ai maggiori oneri di 
personale per il biennio contrattuale 2006-2007 (art. 149, comma 8 del 
disegno di legge finanziaria) e quelli relativi al biennio contrattuale 2008-
2009 (art. 149, 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, 

                                              
29  Istituito per incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario per le Università (FFO). 
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mentre, ai fini dell’indebitamento netto, l’effetto complessivo del costo 
della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa 
indicate nel DPEF. 

Va infine segnalato il finanziamento di 1,5 milioni annui a decorrere dal 
2008 destinato al potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi 
internazionali della Scuola europea Jean Monnet (comma 4 dell’articolo, 
122, introdotto dal Senato).  

 



 

32 

d) Previdenza e assistenza 
 

 (milioni di euro)
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 
Previdenza -1.329,5 -1.306,5 -2.837 

di cui:    
Recupero prestazioni pensionistiche (art. 7) -3 -3 -3 

maggiori spese correnti -3 -3 -3 
Fondo vittime dell’amianto (art. 9, co. 64-69) -30 -30 -22 

maggiori spese correnti -40 -40 -31,3 
maggiori entrate 10 10 9,3 

Definizione contenziosi INPS (art. 112) -1 0 0 
maggiori spese correnti -1 0 0 

Attuazione Protocollo (art. 113) -1.278 -1.231 -2.752 
maggiori spese correnti -1.278 -1.231 -2.752 

Formazione (art. 114) 5 0 0 
minori spese correnti 30 30 0 

minori spese c/capitale 0 0 30 
maggiori spese c/capitale -25 -30 -30 

Sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 118) -22,5 -42,5 -60 
maggiori spese in conto capitale -20 -40 -50 

maggiori spese correnti -2,5 -2,5 -10 
Assistenza -350 -190 -130 

di cui:    
Fondo ANF disabili (art. 9, co. 32) -30 -30 -30 

maggiori spese correnti -30 -30 -30 
Talassemici (art. 83, co. 1 e 2) -180 0 0 

maggiori spese correnti -180 0 0 
Fondo responsabilità sociale (art. 97) -1,3 -1,3 -1,3 

maggiori spese correnti -1,3 -1,3 -1,3 
Congedo di maternità (art. 100) -10 -10 -10 

maggiori spese correnti -10 -10 -10 
Violenza sulle donne (art. 103) -20 0 0 

maggiori spese correnti -20 0 0 
Fondo per le non autosufficienze (art. 104) -60 -150 -90 

maggiori spese correnti -60 -150 -90 
Politiche migratorie (art. 119) -50 0 0 

minori spese correnti 1,5 1,5 1,5 
maggiori spese correnti -51,5 -1,5 -1,5 
Totale misure welfare -1.679,5 -1.496,5 -2.967 
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Per quanto riguarda il settore strettamente previdenziale, si segnala 
preliminarmente che, rispetto al momento in cui è stato presentato il 
disegno di legge finanziaria, è stato formalizzato ed è in corso di esame 
parlamentare il disegno di legge che recepisce il Protocollo sul welfare 
(A.C. 3178), il cui finanziamento è recato dall’articolo 113, comma 1 del 
disegno di legge finanziaria in esame. Tale finanziamento reca una 
eccedenza di mezzi di copertura rispetto agli oneri stimati nel 
provvedimento pari a 284 milioni nel 2008 in termini di saldo netto da 
finanziare. 

 
Per quanto riguarda le misure recate dal disegno di legge in esame, le 

modifiche apportate dal Senato sono le seguenti: sono stati introdotti due 
articoli sul recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite 
per gli italiani all’estero per una spesa pari a 3 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2008 (articolo 7) e sulla possibilità di concludere transazioni 
tra l’INPS e imprenditori agricoli del Mezzogiorno per chiudere i 
contenziosi in atto in merito ad agevolazioni contributive per una spesa 
quantificata in 1 milione di euro nel 2008 (articolo 112). Tuttavia, gli effetti 
sui saldi di tali disposizioni appaiono sostanzialmente limitati. 

Una maggiore rilevanza dal punto di vista finanziario riveste l’istituzione 
del Fondo per le vittime dell’amianto che eroga prestazioni aggiuntive a 
quelle previste dalla normativa vigente alle vittime dell’amianto e ai loro 
superstiti. L’impegno dello Stato è quantificato in 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 
2010. La parte restante delle disponibilità del Fondo (pari a 10 milioni di 
euro annui per il 2008 e il 2009 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dal 
2010) è posto a carico delle imprese esposte all’amianto mediante una 
maggiorazione dei premi assicurativi (articolo 9, commi 64-69). 

 
L’articolo 113, commi 2-5, reca una serie di interventi per la formazione 

professionale finanziati a valere sul Fondo per la formazione professionale. 
 
Con riferimento al settore assistenziale, rispetto al testo originario del 

disegno di legge, si segnala che il Senato ha introdotto la proroga al 2008 
della possibilità di definire transazioni con soggetti danneggiati da 
trasfusioni e vaccinazioni, attualmente limitata al 2007, sulla base 
dell’articolo 33 del decreto-legge n. 259/2007, convertito in legge, con 
modificazioni.. L’onere è quantificato nel limite di spesa di 180 milioni di 
euro nel 2008, compensati con un corrispondente incremento dell’accisa sui 
tabacchi (articolo 83). 
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E’ stato, inoltre, disposto l’incremento della dotazione del Fondo per le 
non autosufficienze, istituito dall’articolo 1, comma 1264 della legge 
finanziaria per il 2007, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e 
di 200 milioni di euro per l’anno 2009 (articolo 104).  

 
Si segnalano anche la modifica della disciplina degli assegni familiari 

per i nuclei con disabili, nel limite di 30 milioni di euro annui (articolo 9, 
comma 32) e l’incremento di 2,5 milioni annui per il 2008 e il 2009 e di 
milioni di euro annui a decorrere dal 2010 delle disponibilità del Fondo per 
le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall’articolo 
1, comma 1187, della legge n. 296/2006 (articolo 118, comma 3). 
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e) Gestione beni immobili 

 (milioni di euro) 
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 

minori spese in conto capitale 1.100 955 965 
Investimenti enti di previdenza in campo immobiliare 
(art. 106, co. 1) 400 420 440 
Razionalizzazione spese di manutenzione straordinaria 
(art. 131, co. 4) 550 365 375 
Razionalizzazione spese di manutenzione straordinaria - enti 
pubblici (art. 131, co. 9) 150 150 150 

minori spese correnti 290 230 220 
Costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali 
(art. 135, co. 2) 140 80 70 
Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria 
(art. 131, co. 4) 100 100 100 
Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria - enti pubblici 
(art. 131, co. 9) 50 50 50 

Totale 1.390 1.185 1.185 

 
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. 106, co. 1); delle spese annue di 
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato (art. 131, co. 4), nonché delle spese di 
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 
131, co. 9).  

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. 135, 
comma 2, peraltro sprovvisto di relazione tecnica). Minori spese correnti 
derivano, inoltre, dalla misura di limitazione delle spese di manutenzione 
ordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato (art. 131, co. 4), nonché dalla medesima limitazione 
delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati da enti 
pubblici (art. 131 co. 9).  

 
Si segnala che il nuovo allegato 7 del disegno legge finanziaria, all’interno delle 

minori spese correnti, quantifica, con riferimento all’articolo 131, comma 4, sia un 
risparmio di 100 milioni di euro annui ascrivibile alle spese di manutenzione ordinaria, 
sia una minore spesa corrente annua di 50 milioni, non specificamente attribuita.  
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Tale risparmio sembra doversi ascrivere alla misura di limitazione delle spese di 
manutenzione ordinaria degli immobili in uso agli enti pubblici, di cui all’articolo 131, 
comma 9, la quale altrimenti non riceverebbe quantificazione. 

 
Nel corso dell’esame al Senato, la disciplina relativa alla 

razionalizzazione delle spese di manutenzione degli immobili ha subito 
alcune modifiche. In particolare, rispetto alla formulazione originaria della 
disposizione, il limite di spesa per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, congiuntamente considerate, è stato abbassato per l’anno 
2008, passando dal 3 percento del valore dell’immobile in uso al 1,5 
percento del medesimo valore (articolo 131, comma 4). Di conseguenza, gli 
effetti positivi sull’indebitamento netto sono stati modificati al rialzo ed 
esclusivamente imputati quale risparmio conseguente alla limitazione delle 
spese di manutenzione immobiliare delle amministrazioni statali. 

 
In virtù di tali modifiche, nel nuovo allegato 7 i risparmi derivanti da minori spese in 

conto capitale per le amministrazioni statali sono stati incrementati di 250 milioni di euro 
per il 2008, 50 milioni di euro per il 2009 e 50 milioni di euro per il 2010. 

Sono rimasti invece immutati, rispetto alla previsione originaria, i risparmi derivanti 
dalla limitazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in 
uso agli enti pubblici. Sarebbe opportuno al riguardo un chiarimento, posto che il comma 
9 dell’articolo 131, non modificato nel corso dell’esame al Senato, richiama, per gli enti 
pubblici, gli stessi limiti previsti per le amministrazioni statali dal comma 4 del medesimo 
articolo. 
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f) Sanità 

 (milioni di euro) 
 Indebitamento netto 
 2008 2009 2010 

maggiori spese in c/capitale    
Anticipazione per estinzione debiti sanitari regionali (art. 29)    
Vaccinazione HPV (art. 86, co. 1)    

maggiori spese correnti    
Centro prevenzione e controllo - L. 138/2004 (art. 62, co. 1) 0,7 0,7 0,7 
Abolizione ticket specialistica (art. 87) 834 - - 

minori spese correnti    
Rete trapiantologica-Centro nazionale trapianti (art. 62, co. 1) 0,7 0,7 0,7 

minori entrate    
Accesso Fondo disavanzi sanitari (art. 30, co. 2) 5 5 5 
Totale* - 839 -5 -5 

*segno "-" uguale peggioramento dei saldi 
 
In attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro sottoscritti da alcuni 

regione, è autorizzata un’anticipazione da parte dello Stato 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 (articolo 29). 

Ai fini dell’accesso al Fondo transitorio per i disavanzi sanitari istituito 
dall’art. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), 
non sono prese in considerazione le aliquote ridotte relative all’addizionale 
IRPEF e all’IRAP previste da leggi regionali in favore di imprenditori, 
commercianti, artigiani che abbiano denunciato estorsioni. Tali 
agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, a 
decorrere dal 2008 (art. 30, comma 2, introdotto dal Senato). A fronte delle 
minori entrate degli enti territoriali (che incidono per pari ammontare in 
aumento del fabbisogno e dell’indebitamento), si determinano maggiori 
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trasferimenti da parte dello Stato (i cui effetti si scontano in termini di saldo 
netto da finanziare).  

L’articolo 86, comma 1, prevede per il 2008 un contributo dello Stato 
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 su una quota pari al 50 per cento del Fondo 
istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute (art. 131). 

Limitatamente al 2008, è disposta l’abolizione della quota di 
partecipazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, 
introdotta dall’art. 1, comma 796, lett. p). della legge n. 296/2006 
(finanziaria 2007) (articolo 87, introdotto dal Senato). Il maggior onere è 
stimato in misura pari a 834 milioni sui tre saldi. 
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g) Enti territoriali 

  (milioni di euro) 
  Indebitamento netto 
  2008 2009 2010 

Minori spese correnti 30 398 403 475 
Patto di stabilità interno (art. 19) 31 85 90 162 
Riduzione fondo ordinario enti locali (art. 26, comma 8) 313 313 313 

Maggiori spese correnti 400 230 20 
Modifica patto di stabilità (art. 19) 32 280 210 0 

Trasferimenti in favore dei piccoli comuni (art 26, comma 8) 100 0 0 

Fondo di sviluppo delle isole minori (art. 28, co. 2) 20 20 20 
Minori spese conto capitale 20 20 10 

Soppressione Fondo riqualificaz. urbana dei comuni (art 24, co. 3) 20 20 10 

Maggiori spese conto capitale 350 100 50 
Fondo trasporto pubblico locale (art. 10) 350 100 50 

Totale maggiore spesa netta 332 -93 -415 
di cui: di parte corrente 2 -173 -455 

di parte capitale 330 80 40 

 
La tavola evidenzia per il 2008 un effetto netto di maggiore spesa, 

pressoché interamente di parte capitale, mentre per il 2009 e il 2010 un 
effetto netto di minore spesa, dovuto da un lato al ridursi del finanziamento 
al Fondo trasporto pubblico locale e dall’altro ai risparmi derivanti dalla 
proroga al 2010 dei vincoli del patto di stabilità interno. 

Si ricorda peraltro che, la tabella sopra riportata non include tutti gli 
interventi aventi effetti finanziari per gli enti locali, in quanto una parte di 

                                              
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. 

31  L’effetto di minore spesa indicato per il 2008 (ridotto di 5 milioni rispetto all’importo relativo 
al testo iniziale, per effetto di una disposizione introdotta dal Senato riguardante l’esclusione 
per il 2008 dal patto di stabilità interno degli enti commissariati) e il 2009 deriva, secondo 
quanto affermato dalla relazione tecnica all’art. 19, dalla riduzione dell’eccesso di stanziamenti 
a favore degli enti locali nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tale effetto non 
risulta specificamente riferibile ad alcuna disposizione 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. 

32  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 (in media nel 
triennio 2003-2005) dall’obbligo di migliorare ulteriormente detto saldo; dall’altro, 
l’allentamento dei vincoli per gli enti che, nel triennio 2003-2005, hanno registrato entrate da 
dismissione di beni mobili e immobili per importi rilevanti.  
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tali interventi è esaminata in altri paragrafi del presente dossier ai quali si 
rinvia33. Inoltre, numerosi sono gli interventi della manovra finanziaria cui 
non sono espressamente ascritti effetti finanziari, ma che presentano 
comunque un profilo di interesse per la gestione finanziaria degli enti 
territoriali. Si ricordano in particolare: 
- 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 capitale34. 
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 variazioni nelle entrate proprie 
degli enti locali, si riflettono in una speculare variazione dei trasferimenti 
erariali35. 
Le misure in questione, pur determinando effetti compensativi per i bilanci degli enti 
locali, incidono sul loro grado di autonomia tributaria. Dall’allegato 7 emerge che, 
mentre le regioni vedono lievemente accrescere la propria autonomia tributaria - in 
quanto la riforma operata sull’IRAP dà luogo, a decorrere dal 2009, ad un recupero di 
gettito36 - gli enti locali registrano una sensibile riduzione delle proprie entrate 
tributarie, in larga misura dovuta alle agevolazioni ICI sulla prima casa.  
 
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 

                                              
33  Cfr. in particolare i paragrafi relativi al pubblico impiego, alla sanità e alla razionalizzazione 

delle spese della PA. Nell’ambito di tale ultimo paragrafo si ricorda in particolare il taglio dei 
trasferimenti alle comunità montane (cfr. art. 25), correlato alla riduzione dei costi della 
rappresentanza politica (pari, complessivamente a 33,4 mln per il 2008 e a 66,8 mln a 
decorrere dal 2009).  

34  Cfr. l’art. 19, comma 1, lettera d), alinea "679-bis", secondo periodo. 
35  Cfr. in particolare, l’art. 2, commi 6 (assegno di mantenimento), 8-9 (redditi fondiari), 10-11 

(deduzione prima casa). 
36  L’effetto dovuto alla riduzione di aliquota è infatti più che compensato da quello dovuto al 

recupero di base imponibile. Con riferimento alla proroga del regime agevolativo per 
l’agricoltura, si determina invece, per il solo 2008, un effetto riduttivo rispetto alle previsioni 
iscritte nel bilancio a legislazione vigente. Tale effetto peraltro, non rappresentano una 
variazione rispetto al gettito attualmente conseguito dalle regioni. 
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numerose infrastrutture di rilevanza locale37, la previsione di agevolazioni per l’estinzione 
anticipata dei mutui38 e la possibilità per le regioni di effettuare spese in eccedenza 
rispetto ai vincoli del patto, nel limite delle spese finanziate a valere sulle risorse UE39. 

                                              
37  Cfr, fra gli altri, gli interventi riguardanti il finanziamento del trasporto metropolitano nelle 

grandi città (art. 7) e il trasporto nell’area Calabria-Sicilia (art. 8), il programma di edilizia 
residenziale pubblica nelle aree ad alta intensità abitativa (art. 21), il rifinanziamento della 
legge speciale per Venezia e il Mose (art. 22), e a quelli colpiti da calamità naturali (art. 21). 

38  Cfr. l’art. 11 e il sostegno straordinario ai comuni in dissesto (art. 24). 
39  Con esclusione della corrispondente quota nazionale (cfr. art. 7-bis) 
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h) Ambiente 

 (milioni di euro) 
 Indebitamento netto 

 2008 2009 2010 
maggiori spese c/capitale  

Fondo efficienza energetica trasporti marittimi (art. 61, co. 7) 1,0 5,0 5,0
Riduzione emissioni e risparmio energetico (art. 62,co.23) -5 10 15
Rischio idrogeologico (art. 80, co. 1) 217 200 -17
Fondo energie rinnovabili (art. 80, co. 2) 0 0 0
Fondo riduzione rifiuti (art. 80, co. 3) 5 10 15
Fondo vigilanza Capitanerie di porto (art. 80, co. 4) 5 5 5
Piano straordinario Telerilevamento ambientale (PSTA) (art .80, 
co. 5) 4,0 8,0 10,0
Istituzione aree marine (art. 80, co. 6) 3 2 0
Valorizzazione bacino fiume Po (art.80, co. 7) 0 0 0
Fondo tutela biodiversità (art. 81,1) 10,0 30,0 40,0

 
minori spese c/capitale  

Difesa del suolo (art. 80, co. 1) 265 265 0
Fondo tutela ambientale decreto-legge 16/2005 (art. 80, co. 3) 4 8 10
  

maggiori spese c/capitale 240 270 73
minori spese c/capitale 269 273 10

Totale* 29 3 - 63

*segno "-" uguale peggioramento dei saldi 
 
La tabella evidenzia per il settore della spesa ambientale un effetto netto 

di minore spesa in conto capitale pari complessivamente a 29 milioni di 
euro per l’anno 2008 e a 3 milioni di euro per l’anno 2009, a fronte di una 
maggiore spesa di 63 milioni di euro per il 2010. 

I finanziamenti sono destinati ai seguenti interventi: 
 Fondo per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni delle navi 

(articolo 61, co. 7); 
 Piano Straordinario di Telerilevamento dei dati ambientali40 (articolo 

80,comma 5) il cui finanziamento è posto a valere dell’autorizzazione di 
spesa di cui al decreto-legge n. 16 del 2005 che ha previsto l’istituzione 
di un Fondo da ripartire per finalità di tutela ambientale; 

                                              
40 Articolo 27 della legge 31 luglio 2002 n. 179. 
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 interventi di forestazione e riforestazione e realizzazione di parchi urbani 
a tutela della biodiversità (articolo 81); 

 istituzione e finanziamento di nuove aree marine protette (art. 80, co. 6); 
 riqualificazione e valorizzazione economica della regione fluviale del 

fiume Po (art. 80, co. 7) . 
Trovano invece compensazione al loro interno tutte le altre misure di cui 

all’articolo 80 volte all’adozione dei Programmi per la tutela del rischio 
idrogeologico, all’istituzione del Fondo per la promozione delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica, all’istituzione del Fondo per la 
promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei 
rifiuti e al potenziamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di 
ambiente marino e costiero del Corpo delle Capitanerie di porto. I descritti 
interventi41 risultano, infatti, posti a carico delle risorse, già stanziate in 
bilancio42, di cui al Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela 
ambientale istituito dalla legge n. 183 del 1989. 

 
 

                                              
41  Al riguardo si segnala che gli interventi previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 sono stati introdotti 

durante l’esame al Senato.  
42 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-B). 
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