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1. Considerazioni generali e sintesi. 

1.1 Nel 2002 si è accentuato il rallentamento dell’attività economica, già rilevante nell’anno 

precedente. Il prodotto interno lordo è cresciuto in Italia di solo lo 0,4% in termini reali, a fronte 

dell’1,8% del 2001 e del 3,1% del 2000. Un risultato che segnala la stagnazione della 

produzione e che colloca il nostro paese al di sotto della crescita realizzata in media nell’area 

dell’euro (0,8%). 

Lo sfavorevole contesto economico ha costituito in Europa il principale fattore di 

aggravamento dei conti pubblici, nell’ambito dei quali sgravi fiscali e ammortizzatori automatici 

hanno operato come impulsi espansivi di segno anticiclico. 

In Italia il disavanzo di bilancio rilevante nei confronti europei (l’indebitamento netto 

delle amministrazioni pubbliche), ha raggiunto il 2,3% del PIL, con una riduzione di 0,3 punti 

rispetto ad un consuntivo del 2001 che è stato ampiamente rettificato in senso peggiorativo in 

sede di notifica 2003 alla Commissione europea. Il miglioramento del saldo complessivo è, 

tuttavia, per intero da assegnare alla ulteriore discesa delle spese per interessi (dal 6,4 al 5,7% 
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del PIL), mentre l’avanzo primario si è ridotto ancora di 0,4 punti, ponendosi con il 3,4% del 

prodotto al livello più basso degli ultimi otto anni. 

A sua volta, il deterioramento dell’avanzo primario è la risultante di una sostanziale 

invarianza delle spese al netto degli interessi, in rapporto al PIL, e di una sensibile riduzione 

dell’incidenza delle entrate complessive (dal 45,5 al 44,9%). Si deve osservare che questo 

andamento già non soddisfacente dell’avanzo primario (fattore decisivo nella strategia di 

abbattimento strutturale del debito pubblico) è stato reso possibile da una flessione consistente 

delle spese in conto capitale, in larga misura di natura solo contabile a causa della registrazione 

in diminuzione delle stesse dei proventi delle operazioni di cartolarizzazione e di vendita 

ordinaria degli immobili, che hanno visto concentrarsi nel 2002 ricavi per circa 11 miliardi di 

euro, vale a dire più di un quarto dell’intero avanzo primario realizzato nell’anno.  

Le spese correnti primarie, infatti, hanno registrato un incremento di 0,4 punti in quota di 

PIL (dal 37,8 al 38,2%) controbilanciato dalla caduta del rapporto tra spese in conto capitale e 

prodotto (dal 3,9 al 3,4%). Escludendo i proventi delle dismissioni, tale rapporto risulterebbe 

invece aumentato di 0,2 punti  e l’incidenza sul prodotto delle spese complessive al netto degli 

interessi risulterebbe aumentata, rispetto al 2001, di circa 0,5 punti anzichè ridotta di 0,1 punti. 

A conferma delle difficoltà di contenimento strutturale della spesa pubblica e della 

fragilità dei risultati conseguiti non può essere sottovalutato che, oltre all’ambiguità contabile 

dell’aggregato “spese in conto capitale”, nel 2002 i conti pubblici hanno beneficiato di almeno 

due fattori di freno che sarebbe azzardato ritenere permanenti: la moderata crescita delle 

retribuzioni del pubblico impiego (sostanzialmente, per il rinvio del rinnovo dei contratti) e la 

flessione della spesa per interessi indotta da un livello dei tassi storicamente molto basso. 

I risultati complessivi del conto delle amministrazioni pubbliche sono l’effetto di 

andamenti molto differenziati: si osserva, infatti, una forte decelerazione delle spese delle 

Amministrazioni centrali (-1,8% per le spese correnti e –0,9% per le spese totali) e un 

rallentamento significativo anche per la spesa totale degli enti territoriali (Regioni, province e 

comuni) che risulta sostanzialmente stabile sul livello del 2001 (quando, invece, aveva 

registrato un incremento di circa il 12%). Anche la spesa corrente di tali enti è cresciuta ad un 

ritmo inferiore a quello del PIL nominale. Gli impulsi espansivi sulla spesa sono, pertanto, da 

attribuire per intero ai conti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere (con un incremento delle 

spese totali e correnti superiore al 5%) e degli enti di previdenza (con un incremento della spesa 

corrente del 6,5%). 
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Ai fini dell’impatto sull’indebitamento netto, va poi rilevata una sensibile crescita del 

disavanzo (dallo 0,2 allo 0,6% del PIL) delle amministrazioni locali, essenzialmente per effetto 

della forte flessione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni. 

 

1.2 Nel corso del primo semestre del 2002 si evidenziavano i segnali di ampi scostamenti 

dell’indebitamento, del fabbisogno di cassa e del debito dai risultati dell’anno precedente e dagli 

obiettivi. Nella seconda parte dell’anno venivano, di conseguenza, adottati provvedimenti 

correttivi di ampia portata. Tali interventi risultavano in larga misura di natura temporanea. 

L’effetto riduttivo complessivo delle misure una tantum adottate nel secondo semestre e di 

quelle contenute nella manovra di bilancio è valutabile intorno all’1,5% del PIL in termini di 

indebitamento netto, in circa 2 punti di prodotto in termini di fabbisogno e in poco meno di 4 

punti con riguardo al debito pubblico. 

L’insieme delle misure transitorie ha, dunque, consentito di frenare la tendenza – rilevata 

lo scorso anno – all’ampliamento dello scarto tra fabbisogno e indebitamento netto delle 

amministrazioni pubbliche; e di accelerare il processo di riduzione del rapporto debito/PIL. 

Il fabbisogno complessivo (vale a dire al lordo di privatizzazioni e regolazione dei debiti 

pregressi) si è, infatti, ridotto di 0,5 punti di PIL (contro lo 0,3 dell’indebitamento) da 43,3 a 

37,4 miliardi di euro; quello netto dello 0,4%, passando dai 37,3 miliardi del 2001 ai 33,5 del 

2002. 

Il fabbisogno complessivo si è tradotto solo in misura assai ridotta (6,8 miliardi) in 

aumento dello stock del debito, in virtù principalmente di una straordinaria operazione di 

concambio di titoli assegnati alla Banca d’Italia che, perfezionata alla fine del 2002, ha prodotto 

da sola effetti di contenimento di quasi 24 miliardi di euro (pari ad una riduzione del rapporto 

debito/PIL di poco meno di 2 punti percentuali). Alla rivalutazione dell’euro e alla flessione 

delle disponibilità liquide del Tesoro presso la Banca d’Italia si deve attribuire un ulteriore 

effetto di contenimento del rapporto. Nel complesso, infatti, il debito è risultato disceso di 2,8 

punti di PIL, raggiungendo il livello di 106,7, migliore dell’obiettivo programmatico rivisto in 

sede di aggiornamento del Programma di stabilità. 

 

1.3 Il giudizio che si può esprimere sui risultati conseguiti e sin qui sinteticamente esposti  non è 

univoco e richiede una articolata analisi di diversi profili, in un contesto di informazioni e di 

regole tutt’altro che trasparente. 

Si tratta, infatti, di effettuare: 

- una valutazione dei risultati del 2002 in rapporto con gli obiettivi programmatici; 
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- un confronto con quanto è accaduto negli altri paesi dell’Unione monetaria; 

- un’analisi, anch’essa comparata, degli effetti sui conti pubblici dello sfavorevole andamento 

economico e perciò del grado di aggiustamento dei principali saldi “depurati dal ciclo”; 

- ed infine, ma non meno importante, una valutazione delle tendenze di fondo, strutturali, dei 

conti pubblici, depurando le tendenze di medio periodo dagli aggiustamenti transitori. 

Con riguardo al primo aspetto, il confronto tra risultati ed obiettivi evidenzia, per il 2002, 

scarti ragguardevoli. 

Per il rapporto indebitamento/PIL, pari, come si è detto, al 2,3%, l’obiettivo posto dal 

Dpef del luglio 2001 (e confermato fino alla Relazione trimestrale di cassa dell’aprile 2002) era 

dello 0,5%; successivamente, il Dpef 2003-06 del luglio 2002, prendendo atto del negativo 

andamento del quadro macroeconomico aveva proposto un preconsuntivo dell’1,1%, elevato, 

poi, al 2,1% nel settembre scorso, in sede di presentazione della Relazione previsionale e 

programmatica per il 2003. 

Analogamente, per il rapporto avanzo primario/PIL, pari a consuntivo al 3,4%, l’obiettivo 

originario, ancora confermato nella Relazione trimestrale di cassa dell’aprile 2002, era del 

5,1%; il Dpef 2003-06 del luglio 2002 ridimensionò l’obiettivo al 4,7%, mentre lo scorso 

autunno, in sede di presentazione della Relazione previsionale e programmatica per il 2003, era 

stato indicato un preconsuntivo del 3,8%. 

Una situazione diversa, come già ricordato, riguarda il rapporto debito/PIL, risultato pari 

al 106,7%; infatti, in questo caso, i documenti programmatici avevano messo in conto risultati 

peggiori: il Dpef 2003-06 del luglio 2002 aveva indicato un target del 108,5%, valore di circa 1 

punto inferiore a quello prefigurato lo scorso autunno, in sede di stesura della Relazione 

previsionale e programmatica per il 2003  e di presentazione dell’aggiornamento al Programma 

di stabilità (109,4%).  

Se, dunque, l’andamento della finanza pubblica italiana nel 2002 dovesse essere valutato 

rispetto agli obiettivi programmatici, gli esiti dovrebbero essere giudicati deludenti. 

Tuttavia, è utile chiedersi se ed in che misura avrebbe potuto esser fatto di più rispetto a 

quanto realizzato. Giova, al riguardo, verificare la performance relativa della finanza pubblica 

italiana, effettuando un confronto con i risultati conseguiti dagli altri paesi europei. 

Se si guarda allo scarto tra l’aggiustamento realizzato nel 2002 da ciascun paese e quello 

realizzato in media nell’area euro, il comportamento della finanza pubblica italiana appare 

buono. Anche grazie alla revisione in peggio dei dati del 2001 e alle molte misure transitorie 

adottate, l’Italia ha comunque ridotto il suo disavanzo in rapporto al PIL, risultato che non si 

riscontra per l’insieme dell’area euro e, a maggior ragione, per i due principali paesi, Germania 
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e Francia, nei quali, di contro, il deficit ha oltrepassato il 3%, divenendo dunque “eccessivo” (in 

misura più marcata per la Germania). 

 

1.4 Un ulteriore profilo sotto il quale è utile leggere l’andamento dei conti pubblici è quello del 

ciclo economico. Nel 2002 le condizioni dell’economia europea sono peggiorate 

significativamente. Nell’area euro l’output gap, (cioè la differenza tra il prodotto effettivo e 

quello potenziale, tipica misura dell’effetto ciclico) è divenuto negativo, soprattutto a motivo 

dell’insoddisfacente evoluzione congiunturale di Germania e Italia, dove il gap, così come 

misurato dalla Commissione europea, è stato pari rispettivamente a –0,9 e –0,5% del prodotto 

potenziale (a fronte di –0,3% per la media dell’area euro). Ma la riduzione delle entrate e 

l’aumento delle spese pubbliche al netto degli interessi sono andati oltre quello che sarebbe 

stato giustificato dal peggioramento del quadro macroeconomico. Dunque, se si considera, 

come è consuetudine, quale indicatore di orientamento della politica di bilancio, la variazione 

del saldo primario aggiustato per il ciclo, si riscontra come il 2002 sia stato un anno dal tono 

espansivo. Ciò rappresenta solo in parte una novità; negli ultimi anni, infatti (1999-2001), la 

politica fiscale nell’area euro aveva avuto carattere espansivo ma pro-ciclico: in altre parole la 

fase alta del ciclo economico, quando il prodotto interno era al di sopra del suo livello 

potenziale, non è stata sfruttata per condurre i bilanci pubblici in quella zona di sostanziale 

pareggio che rappresenta l’obiettivo del Patto di stabilità e di crescita, con ciò mancando di 

aggredire, in un momento ben più favorevole, i punti critici della spesa pubblica 

(essenzialmente connessi all’invecchiamento della popolazione). Nel 2002 la politica fiscale 

nell’area dell’euro è divenuta espansiva-anticiclica, nel senso che l’avanzo primario aggiustato 

per il ciclo economico è diminuito mentre l’output gap diventava negativo cioè il PIL effettivo 

scendeva sotto il suo livello potenziale. La situazione italiana non sembra essersi differenziata 

sensibilmente da quella dell’intera area euro fino al 2001: nel triennio 1999-2001 anche in Italia 

si è avuta, infatti, una politica fiscale espansiva pro-ciclica. Nel 2002, invece, essa è divenuta 

restrittiva pro-ciclica, nel senso che si è comunque conseguito un miglioramento del saldo 

primario “depurato” pur in presenza di condizioni macroeconomiche avverse. 

L’analisi dello stato dell’economia e la considerazione del fatto che nel 2002, in Italia, a 

differenza di quanto registrato nella totalità degli altri paesi Uem, si sia registrato un 

miglioramento del saldo primario aggiustato per il ciclo (rispettivamente dal 3,3% al 3,6% in 

rapporto al PIL per l’Italia e dall’1,8% all’1,5% per la media Uem) porterebbe a rafforzare il 

giudizio positivo che il mero confronto dei saldi effettivi di finanza pubblica aveva già 

suggerito.  
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Tale conclusione, tuttavia, va temperata alla luce di almeno due considerazioni: l’evidente 

deterioramento della relazione tra crescita economica e saldi di finanza pubblica ed il carattere 

non strutturale della correzione.  

Quanto al primo aspetto, un segnale preoccupante delle tendenze di fondo dei conti 

pubblici è sinteticamente espresso dall’evidenza che il minore aggiustamento comunque 

realizzato dall’Italia rispetto agli obiettivi programmatici, in termini di saldi, risulta superiore a 

quanto sarebbe stato giustificato dalla minore crescita rispetto alle previsioni. Sorregge tale 

osservazione il riferimento alle relazioni usualmente utilizzate in sede di Commissione europea, 

dove si considera generalmente che ad 1 punto di minore crescita economica corrisponda un 

peggioramento di circa 0,5 punti del rapporto deficit/PIL. E, dunque, nel caso dell’Italia, come 

rileva la Commissione europea nel suo recente rapporto sulle finanze pubbliche dell’area Uem, 

circa due terzi del minor aggiustamento del saldo è da ricondurre a fattori diversi dal 

rallentamento dell’economia. Del resto, nel 2002, l’avanzo primario aggiustato per il ciclo è 

risultato inferiore di ben 2 punti percentuali all’obiettivo fissato nel Programma di stabilità del 

novembre 2001 (3,6% a fronte del 5,6%). 

Quanto al secondo aspetto, le riserve sulla portata del riequilibrio dei conti pubblici 

attuato nel 2002 si accentuano ove si analizzi il consuntivo sotto il profilo qualitativo, 

depurando i saldi non soltanto dagli effetti del ciclo economico ma anche da quelli di misure a 

carattere transitorio. Come è stato già accennato e come viene più oltre documentato in 

dettaglio, nel corso del 2002 molti e diversi sono stati i provvedimenti con effetti temporanei, 

giustificati anche dall’esigenza di non intaccare il reddito disponibile permanente e deprimere 

così domanda aggregata e livelli di produzione. Considerando che aumenti di entrata e tagli di 

spesa transitori erano presenti per circa lo 0,5% del PIL anche nei conti del 2001 (1,5% nel 

2002), se ne deduce che il saldo di bilancio che meglio esprime le condizioni di fondo della 

finanza pubblica nel biennio 2001-02 non avrebbe segnato alcun sostanziale miglioramento tra 

2001 e 2002 restando, in entrambi gli anni, su un valore (come rapporto indebitamento/PIL) non 

inferiore al 3,5%, evidenziando la dimensione critica del necessario processo di sostituzione di 

tali interventi transitori nella prospettiva di breve/medio periodo.  

 

1.5 La finanza pubblica italiana attraversa oggi una fase delicata, comune ad altri importanti 

paesi europei. Ma, come è noto, per Francia e Germania assai minore è il peso del debito e 

meno stringenti sono, in prospettiva, i riflessi sulla spesa dell’invecchiamento della 

popolazione. In Italia, dopo il rimarchevole aggiustamento che ha consentito di guadagnare 

l’ammissione, sin dall’avvio, alla terza fase dell’Unione monetaria, la politica di risanamento ha 
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registrato una battuta d’arresto. L’azione di bilancio sembra essersi preoccupata più di svolgere 

un ruolo di stimolo della crescita economica che di completare il percorso di riequilibrio dei 

conti pubblici (previsto, inizialmente, al 2003 con il sostanziale azzeramento del deficit 

effettivo). 

Come osservato, il deterioramento in atto sembra andare oltre gli effetti avversi della 

congiuntura. Ciò si osserva nell’andamento del saldo primario depurato dagli effetti del ciclo 

economico: nel triennio 1998-2000 (quindi su un arco temporale che esclude l’eccezionale 

livello conseguito nell’anno di ammissione all’UEM, il 1997) esso si è collocato in media poco 

al di sotto del 5% (non tenendo conto, per il 2000, dei proventi Umts) mentre nell’ultimo 

biennio è risultato pari al 3,5%.  

Il ciclo economico rende, comunque, difficile il perseguimento di criteri di gestione del 

bilancio pubblico ispirati all’obiettivo di un riequilibrio di medio periodo con caratteri di 

continuità. Un certo allentamento della fiscal policy era, peraltro, già riscontrabile nella fase 

immediatamente successiva allo sforzo eccezionale compiuto per assicurare all’Italia l’ingresso 

nella UEM. La spesa corrente primaria dovrebbe, tuttavia, essere mantenuta in quel corridoio 

compreso tra il tasso di crescita dei prezzi ed il tasso di crescita nominale del PIL, in modo da 

preservarne il valore reale ma abbassarne gradualmente l’incidenza sul prodotto interno lordo, 

accompagnando tale processo con una meno che proporzionale riduzione della pressione fiscale.  

Lo stesso Consiglio europeo, nell’esaminare il programma di medio termine dell’Italia, ha 

espresso l’avviso che l’obiettivo, assai desiderabile, di un allentamento della pressione fiscale e 

contributiva appare credibile solo se perseguito congiuntamente a quello di un forte 

contenimento delle spese pubbliche correnti e ha sottolineato, in particolare l’esigenza, per un 

paese altamente indebitato come l’Italia, di assicurare una riduzione del rapporto debito/PIL 

progressiva e ad un ritmo adeguato. Perchè ciò possa avvenire è necessario riportare e 

mantenere ad un livello elevato l’avanzo primario, anche in considerazione delle forti pressioni 

che l’invecchiamento della popolazione eserciterà su grandezze rilevanti della spesa pubblica, in 

primo luogo pensioni e sanità. 

La complessità della situazione italiana risalta con buona evidenza quando si osservi 

l’andamento della spesa pubblica al netto degli interessi, come incidenza sulla ricchezza 

prodotta, nei principali paesi dell’Unione monetaria europea. Ne emerge, innanzitutto, che 

l’Italia si colloca ad un livello significativamente più basso di quello della Germania e della 

media UEM (44,1 % nel 2002), mentre la  Francia mostra un’incidenza della spesa primaria sul 

PIL persino superiore al 50%. Inoltre, nell’ultimo quinquennio quasi nessun paese è stato in 

grado di ridurre la spesa, se si eccettuano la Spagna (che, dopo l’Irlanda, è anche il paese con il 
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livello più modesto), l’Austria e la Finlandia. Nell’area euro essa è cresciuta di 4 decimi di PIL. 

E’ aumentata anche in Italia, di 2 decimi di prodotto (come in Francia e Germania). Tutto ciò, se 

non evidenzia la incomprimibilità della spesa pubblica primaria italiana, certo mette in luce la 

difficoltà di governarla. Ove si passasse poi ad analizzarla nella sua composizione si 

trarrebbero, come è d’altra parte noto, motivi ulteriori per dubitare della possibilità che, 

nell’insieme, essa possa esser costretta ad una decisa decelerazione e si avrebbe conferma, 

invece, dell’urgenza di un significativo processo di riorientamento qualitativo.  

 

1.6 Lo schema di fiscal policy proposto negli ultimi anni sembra aver riposato , da un lato, sull’ 

idea che una riduzione significativa della pressione fiscale sia in grado di autofinanziarsi 

attraverso lo stimolo che le minori distorsioni della tassazione provocano all’economia; 

dall’altro su una strategia di misure volte a migliorare l’efficienza della gestione del patrimonio 

pubblico o alla creazione di canali paralleli, fuori dei confini del fabbisogno e 

dell’indebitamento, per il finanziamento degli investimenti pubblici. Sembrano dunque essersi 

contrapposte due diverse modalità di conduzione della politica di bilancio: la prima 

caratterizzata da una sorta di “aggiustamento fine” intorno ai progressi realizzati nel periodo 

precedente, con limitate correzioni della pressione fiscale in quanto consentite dalla riduzione 

del peso della spesa per interessi; la seconda, caratterizzata dall’annuncio di tagli robusti del 

carico fiscale, da misure di dismissione patrimoniale affidate a operazioni di cartolarizzazione 

(securitisation), dalla creazione di canali “paralleli” per il finanziamento degli investimenti 

pubblici. Questa seconda impostazione appare ancora delineata in modo non definitivo sotto il 

profilo dei tempi e delle modalità di attuazione ( decreti legislativi) e degli strumenti di 

copertura ( da individuare nelle decisioni di bilancio annuali) per quanto attiene alla politica 

fiscale. Per quanto attiene alla strategia di securitisation per le dismissioni immobiliari è 

intervenuta una prima determinazione positiva in sede europea (Eurostat, ESA95, Manual on 

government deficit and debt. Securitisation operations undertaken by general government, Part 

V, maggio 2003) che fissa condizioni e modalità per l’ammissibilità di queste operazioni. La 

adozione di regole in sede di Unione Europea che determinino i criteri per la accettabilità di 

canali paralleli alla gestione statale per il finanziamento degli investimenti pubblici (attraverso 

strumenti analoghi a quelli disciplinati, in Italia, dal decreto legge n. 63/2002 convertito in legge 

n. 112/2002, quali la Cassa depositi e prestiti e le società Patrimonio spa e Infrastrutture spa) è 

un tema indicato dal Ministro dell’economia fra quelli da porre in sede Ecofin, nel semestre di 

Presidenza italiana. 
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1.7 In primo luogo è da verificare - sulla base in particolare delle raccomandazioni dell’Unione 

Europea - la sostenibilità del percorso di attuazione della riforma fiscale affidata ad una forte 

riduzione della pressione fiscale; valutando la compatibilità finanziaria in un contesto 

caratterizzato, da un lato, dall’accentramento verso l’Europa (implicito nel Patto di stabilità e di 

crescita) e, dall’altro, dal decentramento di una serie di scelte di politica di bilancio di carattere 

interno (nel contesto non ancora definito del federalismo fiscale).  

Per quel che riguarda le operazioni sul patrimonio immobiliare, ferma restando la 

necessità di conformarsi alle regole europee, appare necessario valutare entro quale arco 

temporale di medio periodo possano essere conseguiti risultati incisivi, distinguendo l’impatto 

sullo stock del debito da quello sul fabbisogno; per quanto attiene alla “esternalizzazione” dei 

canali per il finanziamento degli investimenti pubblici resta l’esigenza, sempre nei limiti e con i 

criteri definiti in sede europea, di definire modalità trasparenti di contabilizzazione ponendo 

precisi confini fra operazioni che incidono, comunque, sui conti del settore pubblico e 

operazioni recate, in contabilità economica nazionale, da distinti conti istituzionali. 

La conferma del disegno programmatico testimoniato dall’avanzamento in sede 

parlamentare del complesso pacchetto di leggi delega (legge n. 53/2003 in materia di istruzione; 

legge n. 80/2003 in materia di riforma fiscale; legge n. 30/2003 in materia di mercato del lavoro; 

disegno di legge A.C. 2145, in materia previdenziale) richiede, dunque, una approfondita 

riconsiderazione delle condizioni di compatibilità economica e finanziaria di medio periodo, 

soprattutto alla luce delle significative modifiche di segno negativo del quadro di riferimento 

originariamente proposto con il Dpef per il 2002-06 (luglio 2001). Da quanto sopra osservato la 

complessità delle scelte è accentuata proprio dall’alta incidenza delle misure una tantum 

utilizzate nel triennio 2001-2003 che sono state accompagnate da un rinvio delle difficili 

decisioni di correzione dei settori critici della spesa (in primo luogo sanità e pensioni). Sotto 

questo aspetto assume rilievo particolare l’impostazione della manovra di finanza pubblica per il 

2004 che, già nelle proiezioni del governo proposte con il Programma di stabilità del novembre 

scorso, incorporava interventi correttivi di dimensioni assai rilevanti.  

Il compito di definire in modo rigoroso i termini di riferimento dell’azione di finanza 

pubblica per il medio periodo è affidato, in primo luogo, al prossimo Dpef dal quale dovrebbero 

emergere le risposte a quesiti di grande rilevanza (quadro tendenziale dei conti pubblici ed 

obiettivi programmatici anche alla luce della più recente reinterpretazione delle regole del  Patto 

di stabilità che mirano a tenere in maggiore evidenza gli andamenti strutturali e di fondo 

piuttosto che quelli effettivi). 
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La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni legate ai diritti sociali, la definizione 

degli strumenti del federalismo fiscale (ancora in una fase di prima elaborazione) e la 

precisazione del percorso di attuazione della riforma fiscale, la proiezione pluriennale degli 

equilibri della finanza previdenziale, dovrebbero essere precedute, nel Dpef, da una previsione 

programmatica di medio periodo, capace di darsi carico degli equilibri strutturali della finanza 

pubblica; questa previsione programmatica potrebbe offrire un quadro di riferimento per la 

copertura, in concreto affidata ai decreti legislativi ed alle decisioni annuali di bilancio della 

riforma fiscale e delle riforme del Welfare approvate in questa XIV legislatura. 

 
2. La politica di bilancio per il 2002. 

2.1 Il Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio 2001 aveva formulato 

una proiezione programmatica di crescita del PIL per il 2002 pari al 3,1% in termini reali, 

indicando nello 0,5% del PIL l’obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni 

pubbliche. La Relazione Previsionale e Programmatica del settembre e l’aggiornamento del 

Programma di stabilità del novembre 2001 riconducevano la previsione della crescita al 2,3% - 

valore significativamente più elevato delle proiezioni a quel momento proposte dalla 

Commissione europea, dal Fondo Monetario e dall’OCSE - mentre confermavano l’obiettivo di 

finanza pubblica. 

Alla luce della “fiacchezza delle condizioni economiche”, la Raccomandazione della 

Commissione europea sul programma aggiornato di stabilità dell’Italia – trasmessa al Consiglio 

all’inizio del 2002 – sembrava aderire all’impostazione prescelta dalla maggior parte dei paesi 

negli aggiornamenti dei programmi di stabilità di non adottare provvedimenti strutturali di 

contenimento della spesa pubblica (o di aumento del prelievo) in una fase di forte flessione della 

crescita economica e di lasciare invece operare gli stabilizzatori automatici del bilancio, anche 

al prezzo di un temporaneo rallentamento sul sentiero programmatico del riequilibrio dei conti 

pubblici. 

La manovra di bilancio per il 2002, si caratterizzava, infatti, per una scelta che 

privilegiava misure correttive del disavanzo in grado di incidere limitatamente, in senso 

restrittivo, sul reddito disponibile delle famiglie e che si affidava prevalentemente e 

deliberatamente ad entrate di natura non strutturale. La manovra era completata da misure di 

sostegno dello sviluppo, queste di natura permanente. 

Essa ha trovato attuazione, oltre che nel disegno di legge finanziaria per il 2002, 

nell’insieme di provvedimenti che a partire dal luglio 2001 sono stati presentati dal governo. Si 

tratta, in particolare, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che contiene i primi interventi per il 
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rilancio dell’economia, del decreto legge n. 351 del 2001 (convertito con la legge n. 410 del 23 

novembre 2001) che introduce nuove disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare pubblico, del decreto legge n. 347 del 2001 (convertito con la legge 

16 novembre 2001, n. 405) in materia di spesa sanitaria, del decreto legge n. 350 del 2001 

(convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409) contenente disposizioni per l’introduzione 

dell’euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria e di emersione di attività 

detenute all’estero. 

Il complesso delle misure correttive per il 2002 era atteso produrre effetti sul conto delle 

Amministrazioni pubbliche per circa 17 miliardi di euro, dei quali circa 9,3 miliardi destinati a 

ridurre il disavanzo tendenziale e circa 7,7 miliardi euro per finanziare gli interventi per lo 

sviluppo. 

Il più ampio contributo alla produzione di tali effetti era attribuito: 

- all’innovativa procedura di “cartolarizzazione” per la cessione di immobili pubblici (oltre 7 

miliardi di euro); 

- agli effetti degli incentivi per l’emersione delle attività “sommerse” (poco più di un miliardo di 

euro); 

- alla regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero (c.d. “scudo fiscale”) e al nuovo regime 

fiscale per gli interessi percepiti da soggetti non residenti sui titoli emessi in Italia (circa 1,25 

miliardi di euro); 

- alle norme di rafforzamento del Patto di stabilità interno (1,5 miliardi di euro); 

- a riduzioni della spesa primaria (circa 2 miliardi di euro), in particolare in materia di spesa 

sanitaria; 

- alla rivalutazione volontaria di azioni, quote societarie, terreni ecc. (oltre 2,4 miliardi di euro). 

Nell’ambito delle misure di intervento per l’economia, gli interventi più rilevanti 

riguardavano le famiglie, in conseguenza delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del 

pubblico impiego, compresi scuola e forze di polizia (oltre 3 miliardi di euro), all’aumento delle 

pensioni minime (2,17 miliardi di euro) e all’aumento delle detrazioni per i figli a carico (più di 

un miliardo di euro). 

A favore delle imprese erano, invece, previste riduzioni del costo del lavoro e sgravi per i 

nuovi assunti (0,72 miliardi di euro). Erano, infine, disposti interventi per l’occupazione, il 

Mezzogiorno, le infrastrutture e gli incentivi alle imprese (1,19 miliardi di euro). 

 

2.2 La Relazione trimestrale di cassa dell’aprile 2002 – consueta occasione di “assestamento” 

delle proiezioni sui conti pubblici per l’anno in corso – confermava, ancora una volta, 
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l’ambizioso obiettivo di indebitamento netto, nonostante l’accertamento di un fabbisogno di 

cassa del settore statale superiore alle attese. Nello stesso mese, il governo presentava il d.l. n. 

63 del 2000 (convertito con la legge 15 giugno 2002, n. 112) in materia di riscossione, 

razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed 

adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle 

infrastrutture, senza peraltro informazioni sufficienti per valutare i riflessi sui conti pubblici 

delle nuove disposizioni. 

A partire dal mese di giugno, il quadro degli obiettivi economici e di finanza pubblica per 

il 2002 veniva significativamente ridimensionato, alla luce dell’accertato peggioramento delle 

tendenze in atto e delle revisioni di segno negativo apportate dall’Istat ai consuntivi del 2001. 

Anche una decisione dell’EUROSTAT in materia di cartolarizzazioni contribuiva a rendere più 

stringenti le condizioni per gli interventi correttivi. Prendendo atto di tali tendenze, il Dpef 

2003-2006, nel luglio scorso, abbassava di un punto la previsione di crescita reale del PIL per il 

2002 (dal 2,3 all’1,3%) ed elevava all’1,1% l’obiettivo di indebitamento netto (dal precedente 

0,5%), anche come riflesso della correzione peggiorativa del consuntivo 2001 (dall’1,4 al 2,2%) 

indotta soprattutto da una più approfondita rilevazione della spesa sanitaria. 

In quella fase – nonostante l’ampia revisione proposta dal governo - la Corte (in 

occasione della audizione parlamentare sul Dpef) riteneva di dover sottolineare l’elevato rischio 

che, senza interventi correttivi solleciti, i conti pubblici del 2002 si chiudessero con risultati ben 

più sfavorevoli. 

Il negativo esito dell’autoliquidazione delle imposte nel mese di luglio confermava la 

fondatezza di tali preoccupazioni, con un forte balzo del fabbisogno di cassa del settore statale. 

Il governo interveniva, entro settembre, con misure di contenimento di diversa natura: 

• con il DL n. 138/02 (convertito dalla legge n.178/02) veniva bloccato il ricorso 

automatico agli sgravi a sostegno dell’occupazione e degli investimenti nelle aree 

depresse ed era disposto il versamento di un anticipo sugli incassi dei tributi iscritti a 

ruolo, a carico dei concessionari della riscossione; 

• con il DL n. 209/02 (convertito dalla legge n. 265/02) erano introdotte norme correttive 

in materia di tassazione delle imprese, destinate ad arginare la forte flessione, 

soprattutto dell’Irpeg; 

• con il DL n. 194/02 (convertito dalla legge n. 246/02) venivano introdotte misure 

straordinarie di controllo degli impegni e dei pagamenti del bilancio dello Stato. 
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Le correzioni apportate non erano, tuttavia, in grado di contrastare appieno il 

deterioramento dei conti pubblici, in parte derivante da un rallentamento dell’economia 

mondiale più pesante delle attese. 

Con la Nota di aggiornamento al Dpef 2003-2006 e con la Relazione Previsionale e 

Programmatica per il 2003, veniva proposta una ulteriore revisione del preconsuntivo 2002: il 

tasso di crescita del PIL era abbassato allo 0,6% (rispetto al 3,1 iniziale e all’1,3 del Dpef), 

l’indebitamento netto era elevato al 2,1% (rispetto allo 0,5 iniziale e all’1,1 del Dpef), il 

rapporto debito/PIL era previsto in leggero aumento rispetto alla stima del Dpef (109,4 contro 

108,5%). 

Infine, la necessità di intervenire ancora sulle tendenze dell’indebitamento netto e, in 

misura ancora maggiore, sul fabbisogno di cassa e sul debito pubblico, induceva il governo ad 

adottare nuove misure correttive negli ultimi giorni del 2002. In particolare, con riguardo agli 

effetti sull’indebitamento netto e sul fabbisogno, il DL n. 282/02 (convertito dalla legge 

n.27/03) elevava l’aliquota dell’anticipo richiesto ai concessionari della riscossione, disponeva, 

in attuazione di una decisione comunitaria in materia di fusioni e aiuti di Stato, la restituzione da 

parte delle banche delle agevolazioni concesse con la legge n. 461/98 e, infine, perfezionava una 

cessione straordinaria di immobili a Fintecna. 

Con riguardo, invece, ai riflessi sul debito pubblico (e non sull’indebitamento e sul 

fabbisogno) – oltre alla dismissione della residua partecipazione dello Stato in Telecom Italia – 

la correzione di gran lunga più rilevante è derivata dall’operazione di concambio dei titoli 

detenuti dalla Banca d’Italia a seguito della riforma del conto corrente di tesoreria intervenuta 

nel 1993. L’operazione, autorizzata dalla legge finanziaria per il 2003, ha prodotto effetti al 30 

dicembre 2002, consentendo una riduzione del valore nominale del debito di 23,9 miliardi di 

euro, pari a poco meno di due punti percentuali in termini di rapporto debito/PIL. 

 

2.3 Come già osservato, sia nell’ambito della manovra di finanza pubblica impostata 

nell’autunno-inverno 2001 che tra i provvedimenti disposti nel corso del 2002 per fronteggiare 

il peggioramento dei saldi, molto elevata è risultata l’incidenza degli interventi con effetti 

prevalentemente transitori (tavola 1). 

Con riguardo alla manovra di bilancio sono certamente misure temporanee: 

- le entrate derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione e vendita di immobili che hanno 

migliorato i saldi per 10,8 miliardi; 
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- le imposte sostitutive ricollegabili al rientro dei capitali dall’estero (1,5 miliardi di euro) 

ed alla rideterminazione del valore delle azioni non negoziate, dei terreni e dei fondi (1,7 

miliardi di euro). 

Con riguardo, invece, ai provvedimenti assunti in corso d’anno, il carattere di una tantum 

è riferibile a: 

- la vendita straordinaria di immobili effettuata dal Ministero dell’Economia alla società 

Fintecna (0,5 mld di euro); 

- l’anticipo sull’acconto richiesto, a fine anno, alle società petrolifere (0,8 miliardi di 

euro); 

- la restituzione da parte del sistema bancario delle agevolazioni fiscali ricollegabili alla 

cosiddetta “legge Ciampi”, dichiarate illegittime dalla Commissione europea (0,7 mld di euro); 

- la cartolarizzazione di crediti Inps (cosiddetta Inps 3 ), per 1,3 mld di euro; 

- la cartolarizzazione di crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti nei confronti di 

imprese di pubblica utilità (3,2 miliardi di euro);  

- il cosiddetto decreto blocca-spese (2,1 miliardi di euro); 

- l’operazione di swap su interessi (1,9 miliardi di euro). 

 

Complessivamente si può stimare che la riduzione dell’indebitamento netto della PA 

attribuibile al menzionato insieme di misure sia stata dell’ordine di un punto e mezzo di PIL 

(era stata pari a circa 0,5 punti di PIL nel 2001); ancora più ragguardevoli sono stati i riflessi in 

termini di fabbisogno del settore statale (intorno a due punti) ed eccezionalmente significativi 

quelli sullo stock di debito (circa 3,9 punti), soprattutto per il peso assunto dalla già più volte 

citata misura, a carattere strettamente contabile (senza effetti sui indebitamento e fabbisogno), 

dello swap di titoli tra Ministero dell’Economia e Banca d’Italia autorizzato dall’art. 65 della 

legge finanziaria per il 2003. 
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Tav. 1 

(miliardi di euro) 

PRINCIPALI OPERAZIONI A CARATTERE NON PERMANENTE CON EFFETTI 
SUI CONTI PUBBLICI 2002 

        
Tipo di operazioni  Effetti su  

 Indebitamento 
PA Fabbisogno SS Debito 

    
Operazioni previste dalla manovra per il 2002    
    
Cartolarizzazione immobili (Scip1) 2,2 2,2 2,2 
Cartolarizzazione immobili (Scip2) 6,6 6,6 6,6 
Altre dismissioni immobiliari 1,5 0,3 1,5 
Emersione attività detenute all'estero 1,5 1,5 1,5 
Rideterminazione valore azioni, terreni e fondi 1,7 1,7 1,7 
Totale 13,5 12,3 13,5 
 -in % del PIL 1,1 1,0 1,1 
    
Operazioni non previste dalla manovra per il 2002    
    
Vendita straordinaria di immobili a Fintecna dal MEF 0,5 0,5 0,5 
Cartolarizzazione crediti Inps 3 0 1,3 1,3 
Cartolarizzazione crediti Cdp 0 3,2 3,2 
Anticipi concessionari della riscossione 1,2 1,2 1,2 
Anticipo sull'acconto delle compagnie petrolifere 0 0,8 0,8 
Restituzione da parte delle banche agevolazioni legge 
Ciampi 0,7 0,7 0,7 
Decreto blocca-spese 2,1 1,8 2,1 
Swap interessi 1,9 1,9 1,9 
Concambio Tesoro- BI 0 0 23,9 
Totale 6,4 11,4 35,6 
 - in % del PIL 0,5 0,9 2,8 
    
Totale 19,9 23,7 49,1 
 - in % del PIL 1,6 1,9 3,9 
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3. Un tentativo di verifica dell’efficacia dei provvedimenti correttivi. 

3.1 Dalla sintetica ricostruzione esposta emerge come la vicenda del 2002 sia stata segnata da 

una revisione degli obiettivi originari di finanza pubblica inconsueta per frequenza e 

dimensioni; e da una contestuale successione di provvedimenti correttivi distribuiti nell’intero 

arco dell’anno e che hanno prodotto effetti, per entità e qualità, diversi da quelli prospettati in 

sede di legge finanziaria per il 2002. 

Una incidenza tanto rilevante dell’azione discrezionale del governo, intesa a ricondurre 

verso gli obiettivi programmatici le tendenze di spese ed entrate pubbliche, induce ad analizzare 

con attenzione i principali provvedimenti assunti, allo scopo di proporre valutazioni 

sull’efficacia degli interventi e sulla rispondenza degli stessi agli obiettivi perseguiti. 

L’esame dei provvedimenti deve avere a riferimento almeno due finalità principali: 

- verificare se gli effetti attesi (come esplicitati e quantificati, per lo più, nelle 

relazioni tecniche) abbiano trovato attuazione; 

- misurare il grado di permanenza o di transitorietà degli interventi correttivi, al 

fine di un più trasparente quadro di riferimento dei conti pubblici nell’orizzonte 

di medio periodo. 

La presentazione dei provvedimenti normativi o amministrativi destinati a produrre 

riflessi sui conti pubblici è corredata, assai più che nel passato, da valutazioni quantitative sugli 

effetti attesi costruite, sovente, su articolate relazioni tecniche, nelle quali sono esplicitate le 

ipotesi e i parametri alla base delle stime. In tale contesto è consuetudine che Parlamento, 

istituzioni indipendenti, organismi internazionali e centri di ricerca sottopongano a verifica la 

consistenza di dette valutazioni, eventualmente avanzando stime alternative. Quanto avviene 

nella fase di presentazione e approvazione dei provvedimenti non trova, peraltro, riscontri 

adeguati nella fase di verifica del funzionamento effettivo degli interventi attuati. 

Si tratta di una lacuna informativa che preclude un giudizio accurato sull’andamento dei 

conti pubblici, non consente di attribuire correttamente i risultati conseguiti ai diversi fattori 

determinanti e priva governo e parlamento di conoscenze essenziali sull’efficacia o meno degli 

strumenti a disposizione per operare sulla finanza pubblica. La lacuna ha, peraltro, solide 

attenuanti. Le analisi necessarie si rivelano, infatti, assai complesse, spesso precluse dalle attuali 

appostazioni in bilancio delle specifiche voci di spesa o di entrata o dalle insufficienze delle 

relazioni tecniche. 
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Nella relazione dello scorso anno, sulla scorta di una specifica indagine, la Corte1 aveva 

rilevato come l’Amministrazione finanziaria non fosse, nel complesso, attrezzata per condurre 

puntuali analisi per valutare, a consuntivo, i risultati di singole misure legislative o 

amministrative. 

Alla sollecitazione della Corte è seguito, da parte dell’Amministrazione delle finanze, 

l’avvio di una attività di monitoraggio di alcuni dei provvedimenti di maggiore rilievo diretta a 

misurarne gli effetti in termini di gettito e di altri parametri di efficacia. 

Si tratta di sviluppi positivi che vanno nella direzione di fornire allo stesso governo 

elementi di conoscenza indispensabili per le scelte di politica economica. Essi aprono, inoltre, 

un utile terreno di confronto, al quale la Corte è fortemente interessata. 

Con la presente Relazione la Corte ha ritenuto opportuno, nonostante le difficoltà di 

diversa natura, sottoporre autonomamente a verifica l’efficacia di alcune concrete misure di 

intervento della manovra di bilancio per il 2002. E ciò nella logica, propria della Corte, di una 

specifica e più attenta considerazione degli esiti concreti della gestione degli strumenti 

dell’intervento pubblico, rispetto alla mera valutazione ex ante di stime e proiezioni, che meno 

appartiene alla “cultura” dell’Istituto. 

Il percorso metodologico necessario per svolgere tali complesse analisi non è 

riconducibile a schemi omogenei, richiedendo approcci diversi a seconda della tipologia dei 

provvedimenti sottoposti a verifica. 

Qui preme porre in luce come le valutazioni sinteticamente riportate nei paragrafi 

seguenti siano il frutto di una linea di indagini innovativa e, come tale, esposta alle esigenze di 

una messa a punto continuativa e al contributo indispensabile delle amministrazioni pubbliche . 

Al riguardo va sottolineato che opportune intese con la Ragioneria Generale dello Stato – già 

concordate nelle linee generali – potrebbero consentire futuri sostanziali progressi, attraverso 

una maggiore attenzione alla elaborazione delle relazioni tecniche, al loro adeguamento agli 

emendamenti dei provvedimenti originari o dei parametri di riferimento e, soprattutto, alle 

indispensabili modifiche alle tecniche di iscrizione in bilancio dei provvedimenti (così da 

evidenziare gli effetti specifici delle misure di intervento, isolandoli dall’andamento 

tendenziale).  

 

                                                 
1 Deliberazione n.22/2202/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato: 
Analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie negli anni 2000 e 2001 in termini di recupero di materia 
imponibile evasa. 
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3.2 Al momento dell’approvazione parlamentare della manovra di bilancio per il 2002 la Corte 

(Relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi dell’ultimo quadrimestre del 

2001, trasmessa al Parlamento nel mese di marzo 2002) ha posto in rilievo come la parte 

quantitativamente e qualitativamente preponderante dell’intera manovra fosse caratterizzata da 

provvedimenti dagli effetti non agevolmente prevedibili. Come si è più volte osservato, si tratta 

di difficoltà oggettive, che sono andate accrescendosi in relazione al graduale abbandono di 

misure di riduzione certa di voci di spesa o di aumento di aliquote fiscali. 

L’allentamento delle esigenze imposte dal grave squilibrio dei conti pubblici dei primi 

anni novanta ha, infatti, consentito di variare la gamma degli interventi, privilegiando sempre di 

più quelli intesi a sollecitare una reazione degli altri settori istituzionali (famiglie e imprese) – 

attraverso l’uso di incentivi, disincentivi, condoni ecc. – piuttosto che a realizzare direttamente 

economie di spesa o aumenti certi del prelievo. La naturale conseguenza è quella di impostare 

manovre dalle potenzialità ben più articolate, ma più a rischio nei risultati, fortemente 

condizionati dal grado di adesione dei soggetti coinvolti. 

Anche la manovra per il 2002, dunque, non si sottraeva a tali rischi, che sono connaturati 

a molte delle misure di intervento in precedenza descritte. Tale situazione è confermata dalle 

ampie differenze di valutazione che, con riguardo ai principali provvedimenti della manovra, 

caratterizzavano le analisi effettuate presso organismi internazionali e centri di ricerca. 

La stessa Corte, pertanto, esercitava il consueto ruolo di valutatore ex ante dei possibili 

esiti dei principali provvedimenti della manovra finanziaria per il 2002 (si veda la relazione 

quadrimestrale citata). 

Di seguito si fornisce, invece, una sintetica illustrazione delle verifiche svolte 

sull’efficacia di alcune delle più significative misure adottate nell’ambito della manovra, sulla 

base di un “controllo successivo” da sviluppare ed affinare nella base informativa e nella 

metodologia. 

Le analisi condotte riguardano, in particolare, le misure relative alla dismissione e 

cartolarizzazione degli immobili pubblici; all’emersione delle attività detenute all’estero; alla 

rideterminazione dei valori di acquisto delle azioni negoziate nei mercati non regolamentati; al 

rafforzamento del Patto di stabilità e di crescita ed al contenimento degli acquisti di beni e 

servizi da parte della Pubblica amministrazione. All’insieme di tali misure era stato attribuito, 

nelle valutazioni ufficiali, oltre il 70% degli effetti lordi (aumenti di entrate e riduzioni di spese) 

della manovra complessiva. 

La scelta dei provvedimenti da sottoporre a verifica ex post non è, peraltro, ispirata al 

solo criterio dell’incidenza quantitativa. Si tratta, infatti, di strumenti di intervento che offrono 
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anche l’occasione per porre in evidenza la diversa natura delle difficoltà di lettura dei risultati. 

La manovra per il 2002, come ogni manovra di bilancio, si presenta necessariamente composita: 

vi sono interventi che, di incerta valutazione all’atto dell’approvazione, consentono una 

puntuale misurazione ex post dei risultati, in virtù di una specifica evidenziazione nei bilanci 

(vendite e cartolarizzazione di immobili, rimpatrio di capitali, imposta sostitutiva sul valore 

delle partecipazioni non negoziate); vi sono, invece, provvedimenti per i quali il riscontro degli 

esiti, in assenza di capitoli di bilancio ad hoc, non può che fondarsi su informazioni indirette, 

spesso parziali (come nei casi del patto di stabilità interno e del programma di razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi). E, in proposito, giova sottolineare come l’esigenza di valutare le 

manovre negli effetti complessivi sul conto delle amministrazioni pubbliche, e non sul solo 

bilancio dello Stato, sia ostacolata proprio dalla difficoltà di disporre, tempestivamente ed 

esaurientemente, di informazioni relative agli enti decentrati. 

 

3.3 Il primo provvedimento, relativo alla cartolarizzazione e dismissione del patrimonio 

immobiliare pubblico era stato disciplinato con gli artt. 11-16 della legge n. 409/2001 di 

conversione del DL n. 351/2001. Era prevista la cessione degli immobili dello Stato, dei 

Monopoli di Stato e di alcuni enti pubblici territoriali e non territoriali ad una società veicolo 

(Scip) da costituire all’uopo, la quale, avvalendosi anche di una serie di agevolazioni fiscali, 

avrebbe potuto emettere e collocare sul mercato titoli obbligazionari da rimborsare utilizzando 

le future entrate derivanti dalla gestione e dalla successiva vendita degli immobili medesimi.  

Nella Relazione Tecnica (RT) il valore complessivo degli immobili alienabili veniva 

valutato in circa 31 miliardi di euro (di cui 23,2 miliardi di immobili dello Stato e 7,7 miliardi di 

altri enti pubblici), ma solo una quota pari a circa il 60% (19 miliardi di euro) era ritenuta 

effettivamente cartolarizzabile nel periodo 2001-04.  

Sulla base delle ipotesi formulate, la RT stimava proventi pari a 2,1 miliardi nel 2001, 7,7 

miliardi nel 2002, 7,2 miliardi nel 2003 e 1,5 miliardi nel 2004. 

Sono state sinora condotte due operazioni principali: cosiddette Scip1 e Scip2. Secondo i 

dati diffusi dal Ministero dell’economia e delle finanze, da ultimo in sede di audizione 

parlamentare2, la prima operazione (Scip1) ha visto l’emissione di 2,2 miliardi di titoli a fronte 

di un portafoglio di 27250 immobili a carattere residenziale e 262 palazzi ad uso commerciale 

provenienti dall’Enpals; dall’Inail; dall’ Inpdap; dall’ Inps; dall’Ipost; dall’Ipsema. Per quanto 

riguarda invece la seconda operazione (Scip2), l’importo dell’emissione è stato pari a 6,6 

                                                 
2 Si veda l’Audizione del Direttore generale Prof. D. Siniscalco del 18 marzo 2003 presso la Commissione Bilancio 
del Senato 
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miliardi di euro a fronte di un portafoglio immobiliare costituito prevalentemente da unità a 

carattere residenziale (53241 unità); ad esse si sono aggiunte 9639 unità ad uso commerciale, 

trasferite alla SCIP dai medesimi enti. 

La Corte, nella relazione sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione 

degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001 osservava, a 

proposito del provvedimento in oggetto, che l’insufficiente informazione sui criteri di stima del 

patrimonio alienabile e, pertanto, le difficoltà di una valutazione di congruità del gettito atteso 

non precludevano, comunque, un giudizio positivo sul carattere fortemente innovativo delle 

procedure prescelte, che ha consentito il superamento di un “impasse” pluriennale nel settore.  

Secondo i dati ufficiali di consuntivo, i proventi complessivamente realizzati nell’ambito 

delle operazioni di cartolarizzazione e dismissione di immobili sono risultati pari a 10,8 miliardi 

di euro di cui, come si è detto, 2,2 relativi a Scip1 e 6,6 relativi a Scip2 e 2 miliardi relativi ad 

altre dismissioni effettuate attraverso vendita diretta (per 0,5 miliardi dal MEF a Fintecna, 

società da esso interamente partecipata). Escludendo la tranche relativa a Scip1, che per 

disposizioni di Eurostat3 non è stata contabilizzata nel 2001, il provvedimento relativo al 2002 

risulta aver dunque prodotto proventi pari a 8,6 miliardi di euro (8,1 al netto dell’operazione 

Fintecna) a fronte dei 7,7 previsti dalla RT. 

Dal punto di vista finanziario bisogna, dunque, concludere che le operazioni di 

cartolarizzazione e dismissione di immobili pubblici hanno sostanzialmente raggiunto, per quel 

che attiene alla tranche 2002, gli obiettivi prefissati. Tuttavia, ad avviso della Corte, è 

opportuno tener presente almeno due considerazioni, l’una di carattere economico e l’altra di 

natura più eminentemente contabile. In punto di economia suscita perplessità la decisione di fare 

affidamento, in così rilevante misura, su operazioni come quella in parola. Se infatti il passaggio 

dalla modalità tradizionale di vendita degli immobili a quella delle cartolarizzazioni sembra aver 

riscosso il favore dei mercati, si deve d’altra parte rimarcare come operazioni di questo tipo 

comportino, oltre all’ovvia anticipazione di entrate, anche oneri non irrilevanti per i bilanci 

futuri. Si può osservare, infatti, che le emissioni di titoli connesse alle cartolarizzazioni sono, 

finora, avvenute a tassi di interesse più elevati di quelli medi del debito pubblico, in ragione 

                                                 
3 Il 3 luglio 2002 Eurostat ha emanato una serie di decisioni concernenti le modalità di contabilizzazione dei proventi 
derivanti da operazioni di cartolarizzazione. Secondo il parere dell’Eurostat le operazioni di cartolarizzazione tramite 
le quali viene trasferito un patrimonio ad una società veicolo la quale raccoglie sul mercato i fondi necessari a pagare 
i proprietari emettendo titoli ed utilizza poi i proventi derivanti dalla proprietà degli immobili per pagare le 
obbligazioni possono essere trattate, contabilmente, alla stregua di una vera e propria vendita soltanto nel caso in cui 
la società veicolo versa più dell’85% del valore di mercato degli immobili così come fissato da agenzia indipendente. 
Inoltre, la società cedente non deve prestare garanzia sui titoli emessi. Solo se si verificano siffatte circostanze si può 
considerare come interamente trasferito il rischio dell’operazione alla società veicolo e pertanto assimilare ad una 
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dell’assenza di una garanzia statale diretta e della scarsa liquidità degli strumenti finanziari 

impiegati. E a ciò vanno sommati i costi di gestione delle stesse operazioni. 

Quanto invece al profilo più propriamente contabile la Corte – pur nella consapevolezza 

di una difforme scelta in sede di contabilità nazionale (SEC 95) - non può che ribadire la 

posizione già espressa (da ultimo in sede di audizione parlamentare sul Dpef 2003-2006), 

secondo la quale le cartolarizzazioni e le vendite ordinarie di immobili dovrebbero essere più 

propriamente registrate contabilmente come interventi di riduzione del debito e non del 

disavanzo. 
Quanto infine agli aspetti metodologici, la valutazione successiva della misura in 

questione non si espone a rilievi particolari. Le informazioni per la verifica degli esiti sono da 

ritenere puntuali ed esaustive, anche in prospettiva, e ciò appare fondamentale per le evidenti 

necessità di accountability di operazioni di questa natura, capaci di influenzare 

significativamente i mercati finanziari. 

Valutazioni più complete e più articolate sulle operazioni ed i programmi di 

cartolarizzazione potranno essere espresse dalla Corte a conclusione della specifica indagine 

programmata per l’anno 2003 dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 

amministrazioni dello Stato. 

 

3.4 Il secondo provvedimento, relativo alla emersione delle attività detenute all’estero, è stato 

disciplinato dagli artt. 11-16 della legge n. 409/2001 di conversione del DL n. 350/2001. Esso 

ha consentito ai detentori di attività detenute all’estero, e non denunciate come previsto dalla 

legge, di sanare la propria posizione. La facoltà offerta, da esercitarsi tra il 1° novembre 2001 ed 

il 28 febbraio 2002 (termini successivamente prorogati fino a giugno 2002), ha previsto due 

modalità operative: quella della regolarizzazione, nel qual caso le attività in parole sono state 

fatte emergere ma mantenute all’estero e quella del vero e proprio rimpatrio. 

L’imposta sostitutiva prevista per l’operazione è stata fissata nel 2,5%4 dello stock delle 

attività fatte emergere e le modalità di pagamento hanno ampiamente tutelato i soggetti 

interessati sul piano della riservatezza. Tra le attività oggetto di emersione, oltre a quelle 

finanziarie la legge ha previsto anche quelle di carattere reale (immobili, opere d’arte, preziosi, 

gioielli etc.). 

                                                                                                                                               
operazione di vendita, la cartolarizzazione. Quindi soltanto in tale caso i proventi possono essere portati a riduzione 
delle spese in conto capitale così come stabilito dal manuale sul sec 95. 
4 Nel solo caso del rimpatrio, è stata anche prevista, la possibilità di optare, in luogo del pagamento contante 
dell’imposta, per la sottoscrizione di titoli di Stato vincolati e a tasso ridotto (1,9%) 
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Secondo la relazione tecnica al DL n. 350/01, il provvedimento in questione avrebbe 

dovuto produrre un effetto correttivo sui conti della Pubblica amministrazione pari, nel 2002, a 

circa 1 miliardo di euro. Ad una tale valutazione la RT perveniva considerando le seguenti 

ipotesi e ed i seguenti dati: a) stock di capitali detenuti all’estero pari a 516 miliardi di euro; b) 

quota detenuta da persone fisiche: 40%; c) quota di adesione: 20% . 

La Corte, nella relazione sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione 

degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001 notava, a 

proposito del provvedimento in oggetto, che “pur in presenza dei già ripetuti dubbi sulla risposta 

dei destinatari e della scarsità di elementi informativi sui dati e sulle ipotesi tecniche – le 

considerazioni svolte dagli organismi internazionali e dai centri di ricerca sembrano concordare 

sul fatto che le stime prudenti adottate in sede di relazione tecnica, unite ai primi riscontri 

effettivi, garantirebbero circa il buon esito della misura approvata”. 

Secondo i dati ufficiali riportati nella Relazione trimestrale di cassa dello scorso aprile, il 

gettito derivante dal provvedimento è risultato di poco inferiore ad 1,5 miliardi di euro 

corrispondenti ad un valore complessivo implicito di attività emerse di poco inferiore ai 60 

miliardi di euro. Riscontri di notevole interesse su tali esiti possono essere tratti da dati ufficiali 

dell’Ufficio Italiano Cambi, che vanno letti tenendo conto che: a) non considerano le posizioni 

di importo relativamente limitato (inferiore a 12,5 mila euro); b) non prendono in specifico 

conto l’emersione delle attività reali (opere d’arte, gioielli e preziosi, ecc). 

Secondo i dati dell’Uic, nel periodo di riferimento – novembre 2001/giugno 2002 – sono 

emerse attività detenute all’estero per circa 55 miliardi di euro, di cui circa il 60% sotto forma di 

rimpatrio e circa il 40% sotto forma di regolarizzazione. Il numero complessivo di segnalazioni 

è stato pari a circa 109 mila, di cui oltre 59 mila per rimpatrio e circa 50 mila per 

regolarizzazione. Si desume conseguentemente che l’importo medio delle posizioni emerse è 

risultato pari a 500 mila euro. 

Quanto ai capitali rimpatriati, circa i 2/3 sono stati segnalati da intermediari finanziari 

localizzati in Lombardia; il 92% hanno riguardato posizioni in euro e il 58% erano collocati in 

Svizzera. 

Per quanto riguarda, invece, quelli regolarizzati il 48% era costituito da azioni, fondi 

comuni ed altre partecipazioni, il 31% da strumenti di debito, il 12% da conti e depositi 

mantenuti all’estero, il 6% da crediti finanziari e il 3% da beni immobili. Oltre il 60% delle 

regolarizzazioni ha riguardato posizioni in euro; il 55% delle posizioni regolarizzate sono in 

Svizzera.  
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I risultati ottenuti corrispondono ad un tasso di adesione effettivo di circa il 30% (in luogo 

del 20% ipotizzato dalla relazione tecnica del DL):si ha, pertanto, la conferma di una stima ex 

ante molto prudenziale, soprattutto in considerazione della natura fortemente agevolativa della 

misura. In definitiva, il provvedimento ha ottenuto effetti finanziari migliori di quelli attesi. E’ 

verosimile che, alla base del successo, vi siano il costo economico particolarmente modesto 

(2,5%), il carattere di assoluta segretezza dell’operazione ed infine, ma non meno importante, la 

scelta di una procedura che ha caricato molti dei costi e delle incombenze sugli intermediari 

finanziari alleggerendo al massimo gli oneri degli aderenti. 

 

3.5 Il terzo provvedimento, relativo alla rideterminazione dei valori di acquisto di 

partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, era stato disposto dall’art. 5 della 

legge finanziaria per il 2002 (n. 448/2001). Esso prevedeva il pagamento di una imposta 

sostitutiva commisurata al valore  complessivo delle azioni non quotate possedute dalle persone 

fisiche al primo gennaio 2002. In altri termini, la norma ha dato facoltà di optare per il 

pagamento immediato di una imposta in luogo dell’assoggettamento delle eventuali plusvalenze 

realizzate al momento della vendita alla ordinaria imposta gravante su di esse. Il tributo 

sostitutivo è stato fissato nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate e del 2% per le 

altre partecipazioni. 

Secondo la Relazione Tecnica di accompagnamento al disegno di legge finanziaria, il 

provvedimento in questione avrebbe dovuto produrre un effetto correttivo sui conti della 

Pubblica amministrazione pari a 1,9 miliardi di euro nel 2002 (15% circa dell’importo della 

manovra netta) e ad ulteriori 1,3 miliardi nel biennio successivo. Ad una tale valutazione la RT 

perveniva partendo dai dati di fonte Banca d’Italia sullo stock di azioni e partecipazioni ed 

ipotizzando: a) un tasso di adesione pari al 50%; b) una percentuale di aderenti intenzionati a 

vendere comunque  le azioni nel triennio 2002-2004 pari al 10 per cento; c) una plusvalenza 

media pari al 25%. 

La Corte, nella più volte citata relazione sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 

2001 notava, a proposito del provvedimento in oggetto, che “come di consueto, si è di fronte ad 

una misura il cui successo è affidato a complesse valutazioni di convenienza dei soggetti 

interessati e, pertanto, soggetto a notevoli margini di aleatorietà: non appare, di conseguenza, 

prudenziale l’adottata ipotesi di adesione del 50% degli interessati. Per di più, come rilevato dal 

Servizio del bilancio della Camera, applicando i criteri indicati dalla relazione tecnica ai dati più 
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recenti contenuti nella Relazione della Banca d’Italia per il 2000, risulta un gettito di circa 250 

milioni di euro inferiore a quello preso in considerazione”. 

Altre valutazioni formulate al momento dell’approvazione della legge finanziaria 

sottolineavano l’incoerenza logica di una ipotesi di adesione del 50% associata con l’ipotesi che 

solo il 10% dei detentori avrebbero comunque venduto le azioni nel triennio 2002-04. 

Sugli esiti del provvedimento esistono dati ufficiali forniti dall’Agenzia delle entrate 

(Ufficio studi e politiche economico-fiscali). Secondo tale fonte il gettito di competenza 

giuridica rinveniente da tale provvedimento è stato pari a 687 milioni di euro. 

Utilizzando informazioni più aggiornate sullo stock di azioni e partecipazioni, è possibile 

proporre una stima che ripercorra lo stesso schema di analisi della relazione tecnica, allo scopo 

di identificare a quali ipotesi possa essere imputato il parziale insuccesso del provvedimento. 

L’effetto complessivo lordo (gettito dell’imposta sostitutiva) risulterebbe pari a circa 2,9 

miliardi - corrispondenti ad un effetto netto (gettito dell’imposta sostitutiva meno gettito a 

legislazione vigente) di 1,7 miliardi di euro - circa 4 volte la cifra effettivamente accertata. La 

fonte dell’errore di stima della RT si può, in prima approssimazione, ascrivere all’ipotesi 

relativa al grado di adesione da parte delle famiglie che sarebbe stato pari a circa 1/5 di quanto 

supposto (naturalmente è ben possibile che tale quota sia stata, in realtà, un po’ più elevata 

mentre la plusvalenza media sia stata inferiore).  

Va comunque sottolineato come l’esito del provvedimento possa essere stato 

negativamente influenzato dalla evoluzione dei mercati azionari, la cui perdurante flessione nel 

2002 può aver indotto i detentori a percepire come molto più lontana la data della ipotetica 

vendita e della realizzazione della relativa plusvalenza, scoraggiandoli dal precostituirsi un 

vantaggio in termini fiscali. 

Se, per il 2002, il provvedimento non ha prodotto i risultati attesi, le implicazioni sui 

conti del 2003 e 2004 sono negative: sulla base della riformulazione e dell’aggiornamento delle 

stime secondo lo stesso schema della RT, si può valutare che il gettito 2003 e 2004 attribuibile 

al provvedimento in esame dovrebbe risultare non superiore a 150 milioni di euro in ciascun 

anno (il 22% di quanto ufficialmente stimato). 

 

3.6 Il quarto provvedimento, relativo al rafforzamento del Patto di stabilità interno era stato 

messo a punto con l’art. 24 della legge finanziaria per il 2002 (n. 448/2001) per quel che 

concerne le province e i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti e con l’art. 1 del 

decreto legge n. 347/2001 e della legge di conversione n. 405/2001per quel che riguarda la 

Regioni a statuto ordinario. Entrambe le misure avevano fissato il contributo della finanza 
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decentrata al rispetto degli obblighi comunitari in materia di disavanzi pubblici (Patto di 

stabilità e di crescita) per gli anni 2002-04.  

Per quel che riguarda le province e i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, 

era stato stabilito che nel 2002 il loro disavanzo finanziario, computato ai sensi del comma 1, 

art. 28, della legge n. 448/98 e successive modificazioni, non potesse superare di oltre il 2,5% il 

valore assunto nell’anno 2000. Inoltre, innovando rispetto alle precedenti versioni del Patto,  il 

legislatore aveva altresì previsto un vincolo alla crescita della spesa corrente che - valutata al 

netto degli interessi passivi, delle spese per funzioni delegate e di quelle finanziate da  

programmi comunitari - non avrebbe dovuto superare l’ammontare degli impegni e dei 

pagamenti allo stesso titolo assunti nel 2000, incrementato del 6% (4,5% nella versione 

originaria del ddl). Per il 2003 e 2004 era stata prevista una crescita di spesa e disavanzo in linea 

con i tassi di inflazione programmata del Dpef 2002-06. 

Per quel che concerne le regioni a statuto ordinario nessun vincolo era stato posto in 

termini di disavanzo finanziario, mentre era stabilito che nel 2002 la spesa corrente - esclusa 

quella sanitaria, per interessi passivi, finanziata da programmi comunitari e destinata 

all’esercizio di funzioni delegate - non potesse crescere di oltre il 4,5% rispetto al valore del 

2000. Per il 2003 e il 2004 era prevista una crescita in linea con il tasso di inflazione 

programmato. 

Secondo le Relazioni Tecniche, il provvedimento relativo a province e comuni avrebbe 

dovuto esercitare un effetto correttivo sui conti della Pubblica amministrazione pari a 1,1 

miliardi di euro nel 2002 e ad oltre 5 miliardi di euro nel biennio successivo. Quanto alle regioni 

a statuto ordinario il risparmio avrebbe dovuto essere pari a 310 milioni di euro nel 2002 e a 

circa 1 miliardo di euro nel biennio 2003-04. A tali valutazioni le RT dei rispettivi 

provvedimenti sono pervenute: a) partendo dai dati del 2000 sui pagamenti correnti soggetti a 

vincolo; b) individuando un percorso tendenziale, in linea cioè con le assunzioni fatte dal Dpef 

2002-06; c) derivando, per differenza, gli scarti rispetto agli obiettivi come sopra fissati. 

La Corte, al momento dell’approvazione dei provvedimenti in esame, aveva osservato che 

“la natura delle modifiche al Patto di stabilità interno con l’introduzione di un vincolo diretto 

sulla spesa, in una prospettiva a regime di eliminazione dei trasferimenti erariali e di 

attribuzione agli enti territoriali di entrate proprie o compartecipate, potrebbe …… tradursi in 

una limitazione della possibilità di offrire standard più elevati di servizi attraverso un aumento 

delle entrate e, perciò, a parità di equilibri finanziari complessivi”. 

E’ opportuno, in via preliminare, osservare che la valutazione ex-post di provvedimenti 

come il Patto di stabilità, caratterizzati dal fatto che il risparmio atteso si deduce dalla differenza 
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tra un andamento tendenziale (calcolato a partire da una determinata base) e un andamento 

programmatico, risulta particolarmente disagevole. Basti, in proposito, considerare che, nel caso 

concreto, la base storica dalla quale sono dedotte le regole quantitative assegnate agli enti 

territoriali con la disciplina del patto (e cioè il livello della spesa corrente del 2000) risulta a 

consuntivo notevolmente più elevata di quanto stimato al momento della definizione delle 

disposizioni del patto. Vi è da chiedersi se, nella fattispecie, debba prevalere il rispetto dei tassi 

di crescita della spesa (fissati con riferimento ad una base più bassa) o se, invece, abbia 

rilevanza il livello assoluto delle grandezze interessate. La scelta dell’uno o dell’altro criterio 

può dar luogo ad effetti paradossali. E ciò ad ulteriore conferma dell’insostenibile grado di 

complicazione dell’armamentario di regole che caratterizza il patto di stabilità interno. 

Per il complessivo comparto delle amministrazioni locali (regioni, province e comuni) 

non sono disponibili informazioni ufficiali che consentano di misurare il grado di adeguamento 

ai parametri del Patto, pur con il progresso derivante dall’assegnazione alla Ragioneria Generale 

dello Stato del monitoraggio trimestrale del patto. Tale monitoraggio è, infatti, reso complesso 

dalle marcate differenze definitorie tra gli aggregati di bilancio sottoposti alle regole del patto di 

stabilità interno (competenza giuridica e cassa) e quelli rilevanti per verificare il rispetto degli 

obiettivi del patto di stabilità e crescita a livello europeo (competenza economica). 

In assenza di rilevazioni definitive sugli esiti del patto per il 2002, gli elementi di verifica 

disponibili sono costituiti: per le regioni, dalla rilevazione condotta direttamente dalla Corte dei 

conti nell’ambito della Relazione sulla gestione delle regioni per il 2002, recentemente 

trasmessa al Parlamento; per province e comuni, dalle anticipazioni riferite al monitoraggio 

provvisorio del Ministero dell’economia relativo agli enti con oltre 60 mila abitanti e 

dall’indagine effettuata dalla Corte dei conti nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti 

locali per il 2001 e 2002, trasmessa al Parlamento. 

Quanto alle regioni, nella citata Relazione la Corte ha provveduto a scrutinare le schede 

predisposte da tutte le amministrazioni e previste dal decreto 30 aprile 2002, n. 45475. 

Avvertendo che i dati esaminati rivestono, ancora, carattere di provvisorietà – e che, quindi, 

vanno letti come preconsuntivi – la Relazione afferma il sostanziale adempimento delle regole 

del patto. Non si registrano, infatti, scostamenti dai parametri quantitativi relativi a impegni e 

pagamenti, se non per tre regioni (Molise, Lazio e Calabria), le cui risultanze sono peraltro in 

fase di accertamento definitivo. 

Quanto a province e comuni, le anticipazioni della Ragioneria generale sul monitoraggio 

degli enti con popolazione superiore ai 60 mila abitanti indicherebbero un sostanziale rispetto 

dei tre obiettivi prefissati (saldo finanziario, impegni e pagamenti). Si tratta, dunque, di riscontri 
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provvisori e incompleti, restando escluso da ogni verifica l’importante insieme di enti di 

dimensioni minori (oltre i 5 mila abitanti).  

La lacuna è, in parte, colmata dall’indagine condotta dalla Corte dei conti nell’ambito 

della citata Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, alla quale si rinvia per un più 

approfondito esame della metodologia seguita e degli esiti del patto. 

Le difficoltà di detta indagine sono state accentuate dalla complessità del lavoro di 

omogeneizzazione delle schede di rilevazione trasmesse dagli enti, reso necessario dalla 

soppressione – per gli enti con popolazione inferiore a 60 mila abitanti – dell’obbligo di 

trasmissione al MEF dei prospetti informativi standard per il monitoraggio dei parametri del 

patto. 

La rilevazione della Corte ha interessato circa 90 province e poco più di 900 Comuni (con 

popolazione superiore a 8 mila abitanti) e si presta, quindi, ad integrare utilmente le valutazioni 

di fonte MEF, anche se si tratta, pur sempre, di risultanze provvisorie, parziali e di difficile 

lettura. 

Le richieste formulate dalla Corte hanno riguardato i dati utili per la verifica dei tre 

obiettivi programmatici fissati per il 2002 (saldo finanziario, impegni e pagamenti). 

Nel complesso risulta che il 76,1% delle Province ed il 70,9% dei Comuni considerati 

sarebbero riusciti a centrare tutti gli obiettivi previsti per il 2002, potendo così avvalersi di tale 

risultato per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 

Per quanto riguarda invece i tre obiettivi esaminati separatamente, emerge che mentre nei 

Comuni l’evoluzione del saldo finanziario risulta l’obiettivo maggiormente realizzato (92,2%) 

seguito da quello sui pagamenti (86,4%) e da quello sugli impegni (81,8%), per l’insieme delle 

Province tale andamento si inverte, risultando maggiormente rispettato il vincolo sugli impegni 

(94,3%) e meno quello relativo agli altri due adempimenti (90,9% l’obiettivo sui pagamenti e 

87,5% quello sul saldo finanziario). Nel complesso può ritenersi che sia per le Province che, 

ancor più, per i Comuni l’obiettivo del saldo non si è rivelato di difficile realizzazione, dato il 

trend in aumento delle entrate proprie dovuto in entrambe i casi a eventi che non rientrano nella 

disponibilità degli Enti, quali lo sviluppo automatico delle entrate devolute alle Province e 

l’assegnazione di una quota dell’IRPEF ai Comuni. 

La rilevata contraddittorietà e la scarsa trasparenza dei criteri di calcolo relativi al saldo 

finanziario confermano l’opportunità di mettere a punto regole in grado di garantire, in misura 

prioritaria, il rispetto di targets programmatici definiti in termini di spesa. Del resto, se si guarda 

alla dinamica dei pagamenti correnti al netto degli interessi – un aggregato più vasto di quello 

attualmente sottoposto alle norme del patto, ma certamente assai significativo per i riflessi sul 
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conto consolidato delle amministrazioni pubbliche – il comparto delle province e dei comuni ha 

registrato una crescita, tra il 2000 e il 2002, dell’ordine del 10% (del 12% per la spesa di 

personale).  

E ciò sembra rafforzare l’opinione più volte espressa, secondo la quale anche il 

sostanziale rispetto dei parametri del patto di stabilità interno non è in grado di assicurare che la 

componente della finanza decentrata – in costante, rapida crescita – registri dinamiche di spese 

ed entrate compatibili con gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita. 
 

3.7 Per quanto riguarda, infine, l’azione di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni 

e servizi, è opportuno osservare, in via preliminare, che si tratta di un insieme di disposizioni 

avviate già con la legge finanziaria per il 2000 (art. 26), che mirano al contenimento della spesa 

per consumi intermedi e per investimenti mobiliari dello Stato e, con maggiore problematicità, 

all’intera amministrazione pubblica attraverso lo strumento delle convenzioni MEF/CONSIP e 

il correlato “effetto benchmarking”. 

La trasposizione del modello, già sperimentato per lo Stato, agli altri Enti 

dell’Amministrazione centrale e, soprattutto, alle Amministrazioni regionali e locali – comprese 

aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere – incontra, ovviamente, difficoltà crescenti in 

relazione alla necessità di una piena adesione di tutte le Amministrazioni interessate e alla 

complessità di un monitoraggio esteso alla finanza decentrata da parte del Ministero 

dell’economia. Deve, al riguardo, essere sottolineato come il volume di spesa per beni e servizi 

sia concentrato per quasi l’80% su Enti locali e sanità. 

Sulla base dell’esperienza emerge, inoltre, che risparmi maggiori sono ottenuti sul 

versante della spesa comune, mentre per la spesa specifica, dove più ristretti sono i volumi e gli 

ambiti concorrenziali, i risultati sono meno positivi. 

E’, pertanto, da condividere l’approccio verso la fissazione di standard di riferimento 

anche per la spesa specifica e per la tendenziale generalizzazione della stessa, nei limiti di un 

bilanciamento con i peculiari fabbisogni delle singole Amministrazioni. 

Al di là della graduale programmata estensione del sistema delle convenzioni nazionali a 

tutte le Amministrazioni pubbliche, è da valorizzare la nuova impostazione che punta oltre che 

sulla variabile “prezzo” anche sulla “quantità”. 

Non basta la riduzione dei costi unitari di acquisto, attraverso l’aggregazione della 

domanda e il conseguimento di economie di scala. Occorre anche intervenire – come è negli 

intendimenti del Governo – sul livello dei consumi con un contenimento degli stanziamenti di 

bilancio, compatibile peraltro con le esigenze di operatività della Pubblica Amministrazione. 
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Per ragioni di trasparenza e di misurabilità degli effetti indotti dalla razionalizzazione 

degli acquisti è necessario anche ricercare un raccordo tra la tipologia di spesa delle convenzioni 

e la classificazione ufficiale di bilancio. Nella stessa ottica, sarebbe anche opportuno 

caratterizzare (con apposito codice) i pagamenti effettuati dalle amministrazioni sulla base delle 

convenzioni stipulate dalla Consip. 

Ciò premesso, la valutazione degli effetti conseguiti nel 2002 – e di un confronto degli 

stessi con gli obiettivi prefissati – non si presenta agevole. Come si è detto, infatti, si tratta di un 

insieme di disposizioni per le quali non vi sono ancora le condizioni per un puntuale riscontro 

dei risultati sulla base dei bilanci delle amministrazioni interessate. Va, inoltre, tenuto presente 

che gran parte dei risparmi  sono da riconnettere a disposizioni già contenute nelle leggi 

finanziarie per il 2000 e per il 2001, che proiettavano effetti quantitativi di rilievo anche sul 

2002. 

Sulla base del piano industriale MEF/CONSIP, trasmesso alla Corte dei conti, i risparmi 

attesi per il 2002 venivano quantificati in circa 2000 milioni di euro per l’intera pubblica 

amministrazione.. 

A consuntivo, secondo dati di fonte Consip, il risparmio potenziale a livello di conto delle 

amministrazioni pubbliche, tenuto conto degli importi delle gare effettuate (8.473 milioni), 

oscilla intorno ai 2.300 milioni. 

I risparmi finora ottenuti costituiscono la base su cui si dovranno innestare aggiuntive 

economie perseguibili dall’ulteriore ampliamento dell’ambito di intervento degli obiettivi e del 

programma. 

Ma appare comunque evidente che già il consolidamento dei risparmi realizzati 

costituisce di per sé un traguardo impegnativo. 

 

4. Il conto delle amministrazioni pubbliche. 

4.1 Anche quest’anno, in occasione della notifica di fine febbraio (prevista dal regolamento 

comunitario n.3605/93 nell’ambito della procedura sui deficit eccessivi), l’Istituto nazionale di 

statistica – oltre a comunicare le stime di consuntivo relative al prodotto interno lordo e 

dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2002 – ha reso noti i risultati di 

una ulteriore revisione dei dati per il periodo 1999-2001. La revisione, che si rende necessaria 

per tenere conto degli aggiornamenti continui delle fonti statistiche utilizzate per la costruzione 

dei conti nazionali, si rivela particolarmente ampia per il consuntivo di finanza pubblica del 

2001, che pure aveva subito una prima rilevante correzione peggiorativa già nel giugno 2002 (si 

veda Relazione sul rendiconto generale dello Stato, giugno 2002). 
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L’indicatore di sintesi costituito dall’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche 

per il 2001 è stato, infatti, elevato di poco meno di 6 miliardi di euro (0,4% in rapporto al PIL) 

rispetto alla stima del giugno 2002. Il rapporto indebitamento/PIL si colloca, dunque, nel 2001 

al 2,6%, vale a dire due punti percentuali sopra al livello segnato nel 2000. 

Alla base della revisione vi sono fattori espansivi della spesa (spesa sanitaria, spesa 

corrente dell’Amministrazione centrale, oneri per interessi) e correzioni di segno negativo sul 

gettito delle imposte, soprattutto dirette, non adeguatamente valutati nell’ambito delle 

precedenti stime. 

La portata delle correzioni apportate al consuntivo del 2001 incide in misura significativa 

sulle valutazioni di tendenza del 2002, modificando in parte i giudizi relativi sui progressi o sui 

peggioramenti della gestione finanziaria dell’anno. 

Per il 2002, il Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche (che aggrega il conto 

economico dello Stato e delle altre amministrazioni centrali, il conto delle amministrazioni 

locali e quello degli enti di previdenza) evidenzia i seguenti principali risultati (tavola 2): 

- un indebitamento netto di 28.807 milioni di euro pari al 2,3% del PIL (a fronte 

dei 32.229 milioni, pari al 2,6% del PIL del 2001); 

- un peggioramento dell’avanzo primario, disceso in quota di PIL, dal 4,6% del 

2000 al 3,8% del 2001 al 3,4% del 2002, per effetto di un forte rallentamento 

delle entrate complessive (cresciute solo dell’1,8%) rispetto alle spese al netto 

degli interessi (+2,7%); 

- una significativa inversione del trend di crescita delle spese per interessi, 

diminuite di quasi il 9% rispetto al 2001 e di 0,7 punti in rapporto al PIL; 

- una riduzione di 0,5 punti (dal 42,1 al 41,6%) della pressione fiscale, 

principalmente a causa della caduta (-2,9%) delle imposte dirette; 

- una dinamica delle spese correnti primarie superiore alla crescita nominale del 

PIL (4,1 contro 3,1%), soprattutto in ragione dell’aumentata incidenza delle 

prestazioni sociali (17,1% a fronte di 16,6% nel 2001); 

- una forte flessione delle spese in conto capitale (-10,3% pari a circa cinque 

decimi di punto di PIL), che riflette, peraltro, gli esiti delle massicce operazioni 

di cartolarizzazione e dismissione ordinaria degli immobili (al netto delle quali la 

spesa in esame risulterebbe cresciuta di oltre il 7% rispetto al 2001); 

- una riduzione del rapporto debito/PIL pari a 2,8 punti percentuali (dal 109,5% al 

106,7%), in larga misura (poco meno di due punti percentuali) determinato 
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dall’operazione di concambio di titoli detenuti dalla Banca d’Italia perfezionata 

alla fine dello scorso anno. 

 

CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
     (milioni di euro)
      

VOCI 2000 2001 2002 2001 su 
2000 2002 su 2001

        
Spesa per consumi finali 213.300 229.661 235.945 7,7 2,7

Redditi da lavoro dipendente 123.480 130.968 134.593 6,1 2,8
Consumi intermedi 58.214 62.560 62.765 7,5 0,3

Prestazioni sociali in natura acquistate direttamente sul mercato 27.512 31.229 32.793 13,8 4,8
Altre spese per consumi finali 4.094 4.834 5.794 18,1 19,9

Prestazioni sociali in denaro 195.460 202.217 215.363 3,5 6,5
Interessi passivi 75.333 78.013 71.261 3,6 -8,7
Altre uscite correnti 28.160 29.562 28.821 5,0 -2,5

TOTALE USCITE CORRENTI 512.253 539.453 551.390 5,3 2,2

Investimenti fissi lordi 27.807 30.175 23.165 8,5 -23,2

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE  29.691 47.825 42.888 61,1 -10,3

TOTALE USCITE 541.944 587.278 594.278 8,4 1,2

        

Imposte dirette 170.547 182.703 177.323 7,1 -2,9

Imposte indirette 175.171 176.492 183.606 0,8 4,0

Contributi sociali 148.083 153.906 159.306 3,9 3,5

Altre entrate correnti 35.489 38.546 39.371 8,6 2,1

TOTALE ENTRATE CORRENTI 529.290 551.647 559.606 4,2 1,4
Imposte in conto capitale 1.117 1.065 2.923 -4,7 174,5
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.110 3.402 5.613 -33,4 65,0

TOTALE ENTRATE 534.400 555.049 565.219 3,9 1,8

       

Saldo corrente 17.037 12.194 8.216   

Indebitamento netto -7.544 -32.229 -29.059   

in % del PIL -0,6 -2,6 -2,3  

Saldo generale al netto interessi 67.789 45.784 42.202   

in % del PIL 5,8 3,8 3,4  

Pressione fiscale  42,4 42,1 41,6   
       

            
Fonte: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese – 2002 
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4.2 Le spese complessive delle amministrazioni pubbliche nel 2002 hanno superato i 594 

miliardi di euro, con un aumento dell’1,2% rispetto al 2001 e una incidenza sul PIL che si è 

ridotta dal 48,1 al 47,2%. Come già ricordato, l’andamento della spesa risulta, in questi ultimi 

anni, fortemente influenzato dai criteri di contabilizzazione imposti dalle regole internazionali di 

costruzione dei conti economici (SEC 95), secondo i quali le operazioni straordinarie di vendita 

di immobili di enti pubblici vengono registrate a riduzione delle spese in conto capitale (e, in 

particolare, degli investimenti fissi). Al netto di tali operazioni, le spese complessive 

risulterebbero aumentate, rispetto al 2001, di poco meno del 3%, mantenendo quindi 

sostanzialmente stabile la quota sul PIL. Tale osservazione è rilevante ai fini di un giudizio sullo 

stato di controllo strutturale della spesa pubblica, al di là dei tamponamenti contabili indotti 

dalle condizioni avverse della congiuntura economica. Si conferma, infatti, la cronica difficoltà 

– non propria della sola Italia – di operare gli aggiustamenti permanenti dei conti pubblici 

attraverso il contenimento della spesa. 

Se si scompone, infatti, la spesa totale, si osserva come l’andamento medio riflette una 

forte flessione della spesa per interessi (per sua natura più esposta al rischio di inversioni di 

tendenza, soprattutto in considerazione del minimo storico attuale dei tassi) e un aumento 

rilevante della spesa primaria. Questa, a sua volta, se si tiene conto della depurazione delle 

dismissioni immobiliari risulta aumentata di circa il 4,4% rispetto al 2001 (con una maggiore 

incidenza sul PIL di 0,6 punti percentuali), in tal modo accentuando il già rilevato scostamento 

tra l’incremento delle spese primarie correnti e la crescita del PIL (4,1 contro 3,1% pari ad una 

maggiore incidenza dello 0,4%). 

All’interno della spesa, gli andamenti del 2002 si differenziano in misura considerevole 

dalle tendenze segnalate lo scorso anno in sede di relazione sul 2001. 

I redditi da lavoro dipendente, che nel 2001 avevano registrato gli effetti dei rinnovi 

contrattuali nei comparti della scuole, della dirigenza statale e dell’amministrazione locale, 

risultano cresciuti in misura contenuta (2,8%), a causa del rinvio al 2003 dei contratti relativi al 

biennio 2002-2003 e del blocco parziale delle assunzioni. 

Gli effetti delle misure di contenimento degli acquisti di beni e servizi – segnatamente 

affrontato con il cosiddetto “decreto taglia-spese – sono verificabili nella forte decelerazione dei 

consumi intermedi (+0,3% a fronte dell’incremento del 7,5% del 2001). Un rallentamento molto 

marcato si registra anche per le prestazioni sociali in natura (in sostanza la spesa sanitaria 

attribuita alle amministrazioni pubbliche) che sono aumentate del 4,8% contro la crescita del 

13,8% del 2001, riflettendo principalmente il drastico contenimento della spesa farmaceutica 

(+0,5% dopo il +33,4% del 2001) attribuibile ai diversi provvedimenti restrittivi adottati in 
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attuazione dell’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 (legge n. 405/2001) e del DL n. 

63/2002 (riduzione del prezzo dei farmaci e delle prescrizioni per ricetta, la reintroduzione dei 

tickets ed una minore rimborsabilità da parte del SSN). Nonostante la decelerazione del 2002, è 

proseguita la tendenza all’aumento dell’incidenza sul PIL della spesa sanitaria, passata dal 5% a 

quasi il 6% nel quinquennio 1998-2002, a conferma della criticità di un comparto soggetto a 

decisioni decentrate e, pertanto, largamente esposto ai rischi di dinamiche incontrollate. 

L’insoddisfacente andamento della spesa primaria corrente – cresciuta in misura rilevante 

in rapporto al PIL – è, in buona misura, imputabile alla decisa accelerazione delle prestazioni 

sociali in denaro (in prevalenza, pensioni), che rappresentano, del resto, circa il 45% dell’intera 

spesa al netto degli interessi. Nel 2002, gli effetti espansivi connessi agli aumenti pensionistici 

disposti con la finanziaria per il 2002 a favore dei soggetti in condizioni di disagio (con 

integrazione dei trattamenti a 516,46 euro al mese), all’aumento del numero delle nuove 

pensioni liquidate e all’adeguamento all’inflazione hanno prodotto una dinamica molto più 

sostenuta che nel 2001 (6,5 a fronte di 3,5%). Il peso sul PIL delle prestazioni sociali in denaro 

è, pertanto, salito al 17,1% (16,6 nel 2001). 

All’interno del comparto, la spesa per pensioni è aumentata del 5,5% (4,5 nel 2001), 

mentre molto più elevato è risultato il ritmo di espansione dei trattamenti assistenziali (assegni e 

pensioni sociali, trattamenti di invalidità civile, pensioni di guerra ecc.), cresciuti di oltre il 20% 

sul 2001 e degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e assegni di integrazione 

salariale), aumentati del 12-13%. 

 

4.3 Si è già osservato come i dati relativi alla spesa in conto capitale non si prestino ad una 

lettura immediata: il consuntivo ufficiale elaborato dall’ISTAT e trasmesso ad Eurostat nel 

quadro della notifica di fine febbraio registra, infatti, una diminuzione delle spese in conto 

capitale delle amministrazioni pubbliche del 10,3% rispetto al 2001. Si tratta di una flessione 

che ha contribuito in misura significativa a contenere l’indebitamento netto del 2002. Tuttavia, - 

come più volte ricordato – le regole di registrazione del SEC 95 prevedono di contabilizzare nel 

conto capitale gli effetti degli interventi straordinari (cessione delle licenze UMTS, 

cartolarizzazioni e vendite dirette di immobili) attuati tra il 2000 e il 2002. Si tratta di operazioni 

che nella contabilità pubblica sono registrate in entrata, mentre in contabilità nazionale sono 

invece trattate come minori spese in conto capitale. 

Nei conti nazionali, infatti, i proventi delle operazioni in questione corrispondono 

all’alienazione di un asset immateriale (le licenze Umts) o materiale (gli immobili) che 

determina una diminuzione delle immobilizzazioni patrimoniali delle Amministrazioni 
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pubbliche. Il conto economico annuale delle Amministrazioni pubbliche, d’altra parte, registra 

nel conto capitale le variazioni nette delle attività patrimoniali (non finanziarie), vale a dire il 

flusso dei nuovi investimenti pubblici e dei contributi agli investimenti meno il flusso dei 

disinvestimenti (o delle cessioni di attività immateriali). 

In tal modo – pur trattandosi di una registrazione contabile aderente alle regole 

standardizzate del SEC 95 e, pertanto, del tutto legittima - la valutazione dell’effettiva dinamica 

della parte a più elevata produttività della spesa pubblica (appunto gli investimenti) è resa poco 

decifrabile, in quanto alterata dall’incidenza delle operazioni straordinarie classificate come 

uscite negative. 

Un confronto più significativo richiede, dunque, di neutralizzare gli effetti di tali 

operazioni straordinarie: depurando le spese in conto capitale, sia per il 2001 che per il 2002, dei 

proventi delle cartolarizzazioni (6,6 miliardi di euro nel 2002) e delle vendite ordinarie di 

immobili (4,2 miliardi nel 2002 e 2,0 miliardi nel 2001), si perviene ad una correzione 

significativa dei risultati. In luogo della flessione di oltre il 10%, le spese totali in conto capitale 

risulterebbero aumentate nel 2002 del 7,7%, come effetto di un aumento del 5,6% (invece della 

diminuzione “ufficiale” del 22,9%) per gli investimenti fissi e di un aumento ancora sostenuto 

(+14,6%) dei contributi agli investimenti, nonostante gli effetti del contenimento degli oneri per 

crediti d’imposta disposto con il DL n.138/02. 

 

4.4 Le entrate complessive delle amministrazioni pubbliche hanno raggiunto i 565.219 milioni 

di euro, con un incremento dell’1,8% rispetto al 2001, anno nel quale il gettito era cresciuto di 

quasi il 4%. L’incidenza sul PIL è, pertanto, discesa dal 45,5 al 44,9%. 

Il risultato del 2002 discende da una limitatissima crescita delle entrate correnti (+1,4%) e da 

una fortissima accelerazione delle entrate in conto capitale (+65,0%), che hanno invertito la 

decisa tendenza al ridimensionamento del triennio precedente. La pressione fiscale risulta 

discesa dal 42,1 al 41,6%. 

Nell’ambito delle entrate correnti si segnala la caduta in valore assoluto delle imposte 

dirette (oltre 5 miliardi di euro al di sotto del gettito del 2001), con un decremento di quasi il 3% 

ed una riduzione della quota sul PIL dal 15 al 14,1%. Le imposte indirette risultano, invece, 

aumentate (4,0%) più rapidamente del PIL nominale e molto oltre il tasso di crescita dell’anno 

precedente (0,8%), mentre i contributi sociali hanno sostanzialmente confermato il profilo di 

crescita dell’anno precedente. 

La cennata flessione delle imposte dirette (pari a circa 15 miliardi di euro rispetto alla 

stima di preconsuntivo del Dpef del luglio 2002 e a 7 miliardi di euro rispetto alla revisione 
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operata in sede di Nota di aggiornamento in settembre) è, allo stato, di difficile decifrazione. 

Appare, in altri termini, non agevole assegnare un peso quantitativo ai diversi fattori che, 

verosimilmente, possono aver contribuito a determinare questo risultato sfavorevole. La minore 

crescita economica (che, peraltro per le imposte dirette incide prevalentemente nell’anno 

successivo), rispetto alle previsioni effettuate nel corso del 2002, potrebbe aver indotto gli 

operatori economici a ridurre, in sede di versamento della seconda rata di acconto delle imposte 

autoliquidate, l’importo versato a tale titolo in applicazione del cosiddetto metodo previsionale; 

un minor gettito rispetto alle previsioni potrebbe essere riscontrato per gli introiti delle imposte 

sostitutive sui capital gains in relazione al negativo andamento del mercato di borsa. Un 

ulteriore effetto di riduzione delle imposte dirette è riferibile anche a risultati diversi dalle attese 

di alcuni provvedimenti (Tremonti-bis”, imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni di 

impresa e sulle partecipazioni acquistate sui mercati non regolamentati, ecc.).  

L’andamento delle entrate fiscali e contributive riveste, evidentemente, una fondamentale 

importanza ai fini di una valutazione dell’effettivo stato dei conti pubblici italiani e delle sue 

prospettive di breve termine. Si tratta, da questo punto di vista, di valutare in che misura la 

caduta del gettito possa essere ascritta ai normali effetti del ciclo economico, nel qual caso 

andrebbe valutata come fisiologica e non costituirebbe quindi problema particolare, o se, di 

contro, debba essere attribuita anche a fattori indipendenti dalla evoluzione di fondo delle basi 

imponibili. 

Come di consueto, il calendario dei lavori dell’ISTAT non consente di disporre ancora 

delle informazioni disaggregate sull’andamento delle singole categorie di imposte secondo la 

competenza economica (e, quindi, coerenti con i dati aggregati ora illustrati). Una verifica dei 

comportamenti delle imposte più significative può, dunque, essere effettuato solo utilizzando le 

risultanze del rendiconto dello Stato. 

Esaminando i dati del rendiconto, si rileva, per l’IRPEF, una flessione dello 0,57% in 

termini di accertato, ma un aumento del riscosso di competenza (+0,79%). Il dato più 

significativo appare, però, soprattutto quello dell’IRPEG, che ha registrato gli effetti dello 

sfavorevole ciclo economico, della compressione dei profitti del 2001 e delle agevolazioni 

fiscali (-6,6%, corrispondente, in termini assoluti, in un calo, rispetto al 2001, di oltre 3.700  

milioni di euro, in termini di accertamenti, e di circa 2.600 milioni di euro, in termini di 

riscossioni di competenza). Positivo, invece, l’apporto delle imposte sostitutive, che hanno fatto 

registrare un incremento del 9% e di circa 1.400 milioni di euro in termini di accertamenti e 

1.500 in termini di riscossioni di competenza. 
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Tra le imposte indirette, l’IVA sugli scambi interni e comunitari risulta cresciuta del 

2,61%, in termini di accertamenti, e del 4,93%, in termini di riscossioni di competenza, mentre è 

diminuita l’IVA sulle importazioni (rispettivamente –4,11% e –5,94%). Aumentato anche il 

gettito dell’imposta sui monopoli (+5,56% e +5,77%), gli altri tributi indiretti (+5,22% e 

+5,58%) e i proventi netti di lotto, lotterie ed altre attività di gioco (+3,51%). In calo, invece, 

l’accisa e imposta di consumo su prodotti diversi dagli oli minerali (-13,71% e –7,77%). Il 

gettito dell’accisa e imposta sugli oli minerali risulta sostanzialmente invariato in termini di 

accertamenti (-0,27%), ma in crescita in termini di riscossioni di competenza (+5,72%), per 

effetto del provvedimento di anticipazione del versamento dell’imposta dovuto a fine anno. Il 

gettito dell’IRAP è aumentato da 30,6 a 31,5 miliardi, beneficiando dell’aumento della 

percentuale di acconto.  

La forte espansione delle entrate in conto capitale, infine, è da attribuire agli introiti 

connessi con la regolarizzazione e il rimpatrio dei capitali detenuti all’estero e con la 

restituzione da parte delle banche delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge n. 461/98 e 

soppresse in attuazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. 

 

5. La manovra di bilancio per il 2003. 

5.1 Con riferimento al 2003, sia le proiezioni del PIL che le stime relative ai conti pubblici 

contenute nei documenti ufficiali dello scorso autunno, riflettevano l’ipotesi di un pronto e 

significativo consolidamento della ripresa economica internazionale, ipotesi che si rivela oggi 

non realistica, tenuto conto della marcata incertezza che tuttora domina lo scenario economico 

mondiale. 

Quanto alla crescita, le stime governative assumevano, in sede di Programma di stabilità, 

l’obiettivo di un aumento del PIL in termini reali del 2,3% nel 2003 e di circa il 3% nel triennio 

2004-2006. Si trattava, per il 2003, di un valore inferiore all’originario “target” del Dpef (2,9%), 

ma ancora significativamente più elevato rispetto alle proiezioni elaborate in quel momento 

dagli organismi internazionali e dai principali centri di previsione.  

La revisione dei principali obiettivi di finanza pubblica effettuata nello stesso 

aggiornamento del Programma di stabilità (gli obiettivi di deficit sono stati portati dallo 0,8 

all’1,5% del PIL per il 2003 e dallo 0,3 allo 0,6% del PIL per il 2004, mentre il sostanziale 

pareggio di bilancio, previsto per il 2003 nel Programma di stabilità del 2001,  è stato posposto 

al 2005) risentiva del nuovo orientamento maturato in sede europea secondo il quale, nella 

valutazione delle politiche fiscali adottate da ciascun paese membro dell’Uem, è necessario 

prendere più esplicitamente in conto la relazione tra ciclo economico e performance di bilancio.  
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5.2 La manovra di bilancio necessaria per il raggiungimento degli obiettivi programmatici ha 

trovato attuazione nella legge finanziaria per il 2003, come integrata e corretta dalle disposizioni 

del decreto-legge n.282 del 24 dicembre 2002, convertito con la legge 21 febbraio 2003 n. 27, 

recante misure urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di 

procedure di contabilità. 

Il complesso delle misure correttive per il 2003 dovrebbe produrre effetti sul conto delle 

Amministrazioni pubbliche ufficialmente valutati in circa 20 miliardi di euro, dei quali poco più 

di 12 miliardi (maggiori entrate e minori spese) destinati a ridurre il disavanzo tendenziale e 

circa 8 miliardi (minori entrate e maggiori spese) destinati a finanziare gli interventi per lo 

sviluppo. 

La riduzione del deficit pubblico dovrebbe derivare dai seguenti principali interventi: 

- il cosiddetto concordato fiscale di massa, come integrato dalle norme del decreto legge 

282 e che prevede sanatorie prevalentemente riservate a piccole imprese e lavoratori 

autonomi (poco meno di 6 miliardi di euro); 

- la riapertura dei termini per la regolarizzazione e/o il rimpatrio dei capitali detenuti 

all’estero (2 miliardi di euro); 

- il rafforzamento del Patto di stabilità interno e le altre misure in materia di finanza 

decentrata (circa 3 miliardi di euro); 

- le misure in campo sanitario e previdenziale (circa 2,5 miliardi di euro); 

gli interventi di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi (1,3 miliardi di euro); 

la revisione dei contratti di servizio con Ferrovie e Poste (1,3 miliardi di euro); 

la trasformazione dei contributi a fondo perduto in prestiti agevolati ed altri interventi 

(oltre 4 miliardi di euro). 

 

Nell’ambito dei provvedimenti volti  a stimolare la domanda aggregata  si evidenziano in 

particolare quelli a favore delle famiglie, consistenti principalmente nella modifica della 

struttura delle aliquote Irpef – effettuata nel quadro della realizzazione di un primo modulo della 

riforma del sistema fiscale statale (3,5 miliardi di euro). Altre misure di sgravio, inserite in un 

progetto di riduzione del carico tributario a largo raggio,  riguardano la riduzione di 1 punto 

percentuale dell’aliquota Irpeg (dal 35% al 34%) e quelle dirette a ridurre la base imponibile 

IRAP. 

Nelle valutazioni del Governo, mentre l’insieme degli interventi espansivi produrrà effetti 

duraturi e crescenti nell’orizzonte di medio periodo (in ragione dell’operare a regime del primo 
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modulo della riforma fiscale e della concentrazione nel 2005 delle risorse aggiuntive destinate 

all’istituendo fondo per le aree sottoutilizzate) le correzioni del disavanzo tendenziale non 

appaiono in grado di assicurare effetti permanenti di miglioramento dei conti pubblici. A fronte 

dei 12 miliardi di euro di risparmi attesi nel 2003, gli effetti di contenimento della manovra 

approvata si ridurrebbero a poco più del 40% nel 2004 e del 15% nel 2005. 

Tale negativo profilo è imputabile all’andamento delle entrate, che nel 2003 riflettono gli 

effetti del previsto concordato fiscale, mentre nel 2004 e nel 2005, progressivamente esaurito 

tale apporto, producono un impulso espansivo sull’indebitamento per il prevalere degli sgravi 

programmati rispetto ai proventi attesi dal decreto fiscale e dalla “coda” dei condoni. 

E’ interessante osservare che la distribuzione degli oneri tra centro e periferia mette in 

luce come gli effetti prodotti dalla manovra dovrebbero vedere un forte contributo dello Stato 

(attraverso l’effetto una tantum del concordato) concentrato prevalentemente nel primo anno, 

mentre l’impatto sugli enti territoriali permetterebbe di conseguire risultati permanenti e 

crescenti ai fini del riequilibrio dei conti pubblici. 

Una puntuale valutazione critica delle principali misure che compongono la manovra per 

il 2003 è stata effettuata dalla Corte nella Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e 

sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre 

settembre-dicembre 2002 trasmessa al Parlamento e alla quale si rinvia.  

 

5.3 Sia a motivo degli effetti di trascinamento dei risultati del 2002 sia, soprattutto per 

l’indebolimento del ciclo economico internazionale, con la Relazione trimestrale di cassa sono 

stati rivisti i principali obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica del 2003, per tenere conto 

del progressivo deterioramento del quadro generale: il tasso di crescita del PIL è stato 

ridimensionato all’1,1% (era pari al 2,9% nel Dpef 2003-06). Per quanto riguarda l’inflazione 

l’obiettivo continua ad essere quello dell’1,7%, anche se palesemente irrealistico in 

considerazione dell’effetto di trascinamento del 2002 sul 2003 e dei dati relativi ai primi quattro 

mesi dell’anno. 

Quanto infine ai conti pubblici l’obiettivo di un rapporto indebitamento/PIL del 2,3% è 

circa 4 volte quello inizialmente fissato (0,6% del PIL), rivisto all’1,5% lo scorso autunno. 

Il passaggio da un obiettivo di disavanzo dell’1,5% ad un obiettivo del 2,3% con un 

peggioramento, dunque, di 8 decimi di punto, è da ascrivere a un ben maggiore deterioramento 

del saldo primario (-1,3 punti di PIL), compensato dal migliore andamento dei pagamenti per 

interessi (-0,5 punti di PIL meno di quanto precedentemente previsto). Il minor avanzo primario 

si determinerebbe a seguito di minori entrate pari a 8 decimi di PIL e maggiori uscite al netto 
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degli interessi per mezzo punto di PIL. Ancora più significativo sarebbe l’impatto sulle uscite 

correnti primarie che nelle nuove previsioni aumentano di 7 decimi di PIL. 

La revisione dell’obiettivo per l’anno in corso sembra scontare un peggioramento 

tendenziale dei conti pubblici che va non solo oltre l’effetto del ciclo economico ma anche oltre 

l’effetto di trascinamento. Ciò sembrerebbe d’altra parte essere riconosciuto nella stessa 

Relazione trimestrale di cassa quando afferma che “ alla base di tale scostamento sono, 

soprattutto, oltre che, l’assunzione di un’ipotesi di crescita reale inferiore di oltre 1 punto (1,1 in 

luogo di 1,3), il riflesso del maggiore indebitamento comunque determinatosi nel 2002” (pag. 

18). 

E’ dunque a maggior ragione importante interrogarsi sul grado di realismo di un tale 

obiettivo. Secondo le valutazioni dei principali centri di ricerca nazionali ed internazionali esso 

potrebbe essere mancato di qualche decimo di punto. Una tale valutazione risulta peraltro oggi 

suffragata dal più recente dato sull’andamento del prodotto interno lordo durante il primo 

trimestre di quest’anno (dato non disponibile nel momento in cui sono state elaborate le 

previsioni dei maggiori centri a cui si fa qui riferimento), dato che registra una caduta dello 

0,1% su base congiunturale, la quale richiederà evidentemente una ripresa nella seconda parte 

dell’anno più sostenuta di quanto precedentemente ipotizzato perché la crescita media dell’1,1% 

possa realizzarsi. 

Quanto al principale obiettivo di finanza pubblica, il disavanzo complessivo della PA, è 

fondamentale  ricordare che un intenso dibattito si è sviluppato, a partire dalla scorsa estate, su 

come reinterpretare lo spirito del Programma di stabilità e di crescita per evitare che in una fase 

macroeconomica senza dubbio delicata l’obiettivo di bilanci pubblici close-to-balance o in 

leggero avanzo si rivelasse controproducente. Alla luce di una tale discussione si è pervenuti 

alla determinazione di tenere esplicitamente conto non soltanto dell’andamento del deficit 

effettivo ma anche di quello depurato dagli effetti del ciclo. In particolare la Commissione ha 

raccomandato al Consiglio che fosse affermato il principio in base al quale i paesi che non 

soddisfano ancora  il criterio guida del Patto di stabilità e di crescita (“bilancio vicino al 

pareggio o in surplus”) dovranno conseguire un miglioramento di almeno mezzo punto all’anno 

nel rapporto tra deficit “strutturale” e prodotto interno lordo. La nuova impostazione ha 

legittimato, sotto alcuni aspetti ed in una certa qual misura, la scelta dei maggiori paesi 

dell’UEM di non adottare, in questa fase ciclica, significative misure di miglioramento 

permanente dei conti pubblici. 

Nei mesi scorsi è stata, inoltre, sollevata la questione della più corretta definizione di 

“deficit strutturale”, vale a dire se occorra riferirsi all’indebitamento netto depurato  solo dagli 
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effetti ciclici ovvero se sia più opportuno sterilizzare anche gli effetti connessi a misure una-

tantum. Un chiarimento definitivo è offerto ora dalle considerazioni svolte dalla Commissione 

europea nel recente Rapporto sulle finanze pubbliche nell’UEM (maggio 2003), che affronta il 

tema specifico del trattamento delle misure transitorie, pervenendo alla conclusione che non 

sussistano ancora le condizioni per costruire in via generale un indicatore di bilancio al netto di 

tali misure e che, pertanto, la valutazione sul grado di accettabilità delle stesse debba derivare da 

un esame caso per caso, assicurando alla Commissione, nel contesto delle procedure di 

sorveglianza, un certo “margine di discrezionalità”.  

La revisione degli obiettivi effettuata dal Governo con la Relazione trimestrale di cassa 

modifica, in parte, quanto fissato in sede di Programma di stabilità dello scorso autunno, dove si 

indicava uno scarto tra il 2002 ed il 2003 di 0,6 punti di PIL nel deficit effettivo (dal 2,1% 

all’1,5%) e di 0,5 punti di PIL, così come previsto, nel deficit corretto dagli effetti del ciclo.  

Al fine di verificare quale sia l’obiettivo di indebitamento netto aggiustato per il ciclo 

implicitamente posto, una stima può essere effettuata utilizzando la stessa metodologia 

impiegata per l’aggiornamento del Programma di stabilità e le stime dell’output gap (in rapporto 

al PIL potenziale) fornite dalla Commissione nel rapporto di previsione di aprile 2003. 

Se ne ricava che, sulla base dei nuovi dati, in Italia nel 2003 a fronte della stabilità del 

deficit effettivo (sul valore del 2,3% del PIL), il disavanzo aggiustato per il ciclo dovrebbe 

passare dal 2,1% all’1,8%, riducendosi così di 3 decimi in luogo dei cinque previsti dal 

Programma di stabilità. 

Si delineerebbe, pertanto, un andamento non coerente con gli impegni assunti e che, di 

conseguenza, dovrà trovare i necessari chiarimenti (o le eventuali correzioni) nella sede propria 

del prossimo documento di programmazione. 

 
6. Bilancio e ordinamento contabile.  

6.1 La riforma delle procedure e della struttura del bilancio. 

La disciplina del bilancio è stata incisa, nella XIV legislatura, dai provvedimenti in 

materia di gestione del patrimonio pubblico e di finanziamento degli investimenti pubblici 

(decreto legge n. 63/2002, convertito nella legge n. 112/2002) e in materia di controllo e 

contenimento della spesa pubblica (decreto legge n. 194/2002, convertito nella legge n. 

246/2002).  

Una più ampia impostazione riformatrice è stata assunta come base per l’indagine 

conoscitiva delle Commissioni bilancio riunite delle due Camere aperta dall’audizione del 

Ministro dell’economia il 20 febbraio 2002 e conclusa con le risoluzioni approvate dalla 



 43

Commissione bilancio della Camera (4 giugno 2002) e dalla Commissione bilancio del Senato 

(6 giugno 2002). Il tema è stato ripreso dai disegni di legge di iniziativa del Sen. Azzollini (A.s. 

1492) e del Sen. Morando (A.S. 1548) in esame presso la Commissione bilancio del Senato. 

La Corte, su richiesta del Senato, ha fornito il proprio contributo con l’audizione del 6 

marzo 2003 dinanzi alla Commissione bilancio del Senato; a quel testo si rinvia integralmente 

per una più compiuta trattazione. 

In questa sede si richiamano i contenuti ritenuti di maggior rilievo facendo riferimento ai 

temi suggeriti dall’evoluzione istituzionale in atto ed alla potenziale incidenza sulla decisione di 

bilancio 2004. 

 

6.2 Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007. 

Il più rilevante fattore di innovazione istituzionale della XIV legislatura è individuabile 

nella approvazione, nei primi mesi del 2003, di tre importanti leggi di delega recanti riforme 

strutturali del settore pubblico, in materia di fisco (legge n. 80/2003), di mercato del lavoro 

(legge n. 30/2003), di istruzione e formazione (legge n. 53/2003); si deve tener conto, inoltre, 

del disegno di legge di riforma della previdenza (A.C. 2145). Sulla congruità della valutazione 

degli oneri e delle coperture individuate da queste leggi la Corte si esprimerà con la relazione 

quadrimestrale concernente il primo quadrimestre di quest’anno. 

In via preliminare si può osservare che, al di là delle considerazioni sugli indirizzi 

sostanziali di questa vasta opera legislativa (evidentemente estranee alle attribuzioni della 

magistratura contabile), si può formulare un giudizio positivo sul fattore istituzionale 

rappresentato dall’indirizzo legislativo teso a misurarsi con problemi strutturali della finanza 

pubblica; non a caso la Corte aveva individuato un elemento di debolezza nell’impianto dei 

documenti di programmazione varati nel 2000 e nel 2001 appunto nella mancata individuazione 

di provvedimenti collegati ordinamentali capaci di affrontare le tendenze strutturali della 

finanza pubblica, al di là dell’orizzonte della manovra di breve periodo. 

Le leggi di delega recentemente approvate delineano modalità di quantificazione degli 

oneri e di conformazione delle coperture affidate alla sequenza: gradualità dell’attuazione del 

disegno complessivo della riforma affidato ai provvedimenti delegati; quantificazione degli 

oneri e individuazione delle coperture affidate, annualmente, alle leggi finanziarie; definitiva 

calibratura delle innovazioni attraverso i decreti delegati, entro i confini assentiti dalle coperture 

delimitate dalla finanziaria. Si tratta di una tecnica normativa nuova che deve essere gestita in 

modo coerente con il principio della copertura dei nuovi oneri fissato dall’articolo 81 comma 

quarto della Costituzione. 
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In questa cornice sono rilevanti le responsabilità che finiscono per gravare sul Documento 

di programmazione economico-finanziaria 2004-2007. La innovativa sequenza delineata dalle 

leggi di riforma per le coperture deve fondarsi, secondo principi fissati dalla Corte 

costituzionale sin dalla Sentenza n. 1 del 1966, su una credibile prospettiva di equilibrio nel 

medio periodo responsabilmente fissata dagli organi della rappresentanza. La previsione 

programmatica di medio periodo inclusa nel Dpef, nei contenuti da ultimo definiti dalla legge n. 

208/1999, può offrire il quadro di riferimento per la valutazione della congruità degli equilibri 

di finanza pubblica ai quali si lega la copertura graduale delle riforme affidata alle leggi 

finanziarie annuali ed ai decreti legislativi. 

Si tratta di un compito assai arduo nelle condizioni non compiutamente definite del 

sistema istituzionale della finanza pubblica. Costituiscono elementi base per una proiezione 

programmatica: la costruzione di un quadro tendenziale di finanza pubblica corredato da 

specifica relazione tecnica; la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni legate ai diritti 

sociali (già definiti per la sanità e disegnati dalle deleghe in materia di lavoro e di istruzione); la 

definizione degli strumenti del federalismo fiscale (ancora in fase di elaborazione in sede di 

Governo); la proiezione programmatica pluriennale della finanza previdenziale. All’interno di 

questi termini di riferimento si pongono le compatibilità da rispettare per la tenuta della riforma 

fiscale e delle riforme del Welfare. 

Nel contesto sopra delineato diviene essenziale il momento della definitiva verifica della 

congruità delle coperture nella fase decisionale effettiva, affidata ai decreti legislativi nei limiti 

assentiti dalle decisioni annuali di bilancio ed entro i confini delle norme legislative di delega. 

Si sposta, di fatto, all’interno della concreta conformazione delle norme delegate la misura e la 

graduazione degli interventi, e quindi la verifica della congruità della valutazione dei nuovi 

oneri e della stima dei mezzi di copertura. Data l’estrema difficoltà di prevedere 

compiutamente, sin dalla legge di delega, tutte le implicazioni connesse a nuovi oneri 

eventualmente derivanti dai provvedimenti delegati, appare tanto più opportuno che venga 

affidata in via permanente alle relazioni quadrimestrali della Corte la verifica delle coperture 

sulla base di uno specifico esame dei decreti delegati, a garanzia del Parlamento, ed a tutela 

dell’art. 81 della Costituzione. E’ apparsa insufficiente, a questi fini, la norma, recata dall’art. 16 

della legge n. 400/1988 (finora mai applicata) che lega la verifica, da parte della Corte, della 

copertura dei decreti delegati ad una specifica richiesta della Presidenza di una delle Camere. 

Questa esigenza si pone in modo più pressante per l’attuazione delle leggi di riforma della 

finanza pubblica approvate nel 2003 ed in corso di attuazione. 
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6.3 Le procedure parlamentari di bilancio. 

Le difficoltà incontrate nell’iter dell’esame parlamentare dei disegni di legge di riforma 

complessiva della struttura e delle procedure di bilancio hanno concentrato la discussione 

parlamentare, in vista della sessione autunnale di bilancio per il 2004, su possibili innovazioni 

da introdurre con novelle ai regolamenti parlamentari. 

Fra le proposte emerse nel dibattito recente sembra persuasiva la tendenza a rafforzare il 

passaggio costituito dall’esame in Commissione (delle Commissioni bilancio in equilibrato 

nesso con il contributo delle Commissioni competenti nelle varie materie). Si può pensare che, 

una volta definito il testo della Commissione, sulla base di un confronto di elevati contenuti 

tecnici, il potere emendativo potrebbe essere limitato, in Assemblea, dal potere del Governo di 

proporre, in ambiti delimitati per materia, un nuovo testo da esaminare “prima” di tutti gli altri 

emendamenti, con effetti preclusivi del loro successivo esame; si tende, per questa via, ad 

adottare una sorta di procedura “redigente – attenuata” compatibile con la riserva di Assemblea 

posta dalla Costituzione in materia di decisione di bilancio. 

Potrebbero essere preclusi non solo gli emendamenti che incidono sui saldi ma anche 

quelli che alterino l’ammontare globale dell’entrata e della spesa, così configurati come tetti 

invalicabili (dal momento che l’equilibrio fra componente della manovra affidata all’entrata e 

componente affidata alla spesa costituisce un elemento qualificante della politica economica di 

breve periodo).  

Possono, inoltre, essere esplorate limitazioni all’effetto allocativo degli emendamenti  

parlamentari, che potrebbero essere circoscritti all’interno delle grandi allocazioni di risorse 

oggetto della decisione parlamentare: oggi le unità previsionali e, in prospettiva, le “missioni” e 

i “programmi” ispirati alla struttura di bilancio della legge organica francese n. 2001/692. 

 

Per quanto attiene allo spazio da riservare alle decisioni parlamentari nella materie 

relative alle tendenze strutturali della finanza pubblica ed alle innovazioni ordinamentali si può 

dire che l’istituto dei provvedimenti collegati strutturali, non rafforzato da alcuna disciplina nei 

regolamenti parlamentari, non è apparso incisivo ed ha lasciata inalterata la pressione del 

“sovraccarico istituzionale” che pesa sulla decisione annuale di bilancio. Si può ritenere che la 

configurazione, secondo il modello già offerto dalla sessione di bilancio, di percorsi 

parlamentari tipizzati, entro sessioni temporalmente definite, potrebbe garantire maggiori 

certezze e più sicuri approdi per l’esame parlamentare delle misure strutturali di medio periodo, 

garantendo sia la linearità dell’azione del governo e della maggioranza parlamentare, sia il 

contributo dell’opposizione nel percorso normativo. 



 47

6.4 La struttura del bilancio. 

L’esperienza applicativa della nuova struttura del bilancio disegnata dalla legge n. 94/97 e 

dal decreto legislativo n. 279/97 mostra come sia ancora largamente insufficiente la capacità 

degli strumenti previsti di fornire al Parlamento la base per la definizione delle politiche 

pubbliche di settore attraverso le partizioni maggiori del “bilancio politico” approvato con 

legge; il “bilancio gestionale”, affidato al Governo e all’amministrazione, ha effettivamente 

posto le basi per una maggiore flessibilità dell’azione amministrativa, anche se la gestione 

continua, nell’esperienza concreta, a fondarsi prevalentemente sulla partizione per capitoli, 

piuttosto che su quella per centri di costo. 

Le esperienze di riforma amministrativa e del bilancio nei maggiori Stati democratici 

offrono ulteriori affinamenti e schemi alternativi per una razionale struttura del bilancio, 

mantenendo una impostazione fondata sulla distinzione fra una programmazione di bilancio 

“strategica” decisa dalle Assemblee elettive e strumenti, a livello amministrativo, fondati su 

modelli gestionali imperniati sulla contabilità economica. Si pensa, in questa chiave, soprattutto 

al results act negli Stati Uniti (Government Performance and Results Act 1993), alla legge 

organica francese dell’agosto 2001 (loi organique n. 2001/692), all’esperienza inglese del new 

public management. 

Il riferimento a queste esperienze potrebbe condurre ad impostare (mediante una delega al 

Governo) una classificazione per missioni e per programmi, sulla quale fondare la decisione 

parlamentare di bilancio, accompagnata da una più diffusa articolazione, per la gestione, di 

modelli di contabilità analitica e di contabilità economica. La adozione di schemi classificatori 

più chiaramente ancorati a scelte programmatiche consente di affidare la allocazione delle 

risorse decisa dal Parlamento ad unità di voto di dimensioni finanziariamente più ampie 

(rispetto alla conformazione assunta, nella prassi, dalle unità previsionali di base configurate dal 

decreto legislativo n.279/1997 e dalle successive leggi di bilancio). In questo scenario la 

maggiore significatività della decisione parlamentare, affidata a partizioni maggiori, dovrebbe 

diminuire l’area delle eccezioni e delle deroghe alla demarcazione che separa la sfera delle 

scelte parlamentari da quella affidata, per la gestione, al Governo e alle amministrazioni; 

lasciando, al tempo stesso, un maggiore spazio di flessibilità alla gestione amministrativa. 

 In tutte le esperienze riformatrici assunte come termine di riferimento la introduzione 

delle innovazioni richiede un ampio impegno in azioni innovative delle tecniche e tecnologie di 

amministrazione e un certo arco di tempo (dell’ordine di tre-cinque anni). 
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6.5 Monitoraggio e controllo della spesa e della effettività delle coperture. 

La prima delle due più rilevanti innovazioni introdotte con la legge n. 246/2002 (che 

introduce due nuovi commi, 6 bis e 6 ter nella legge n. 468), riguardante l’accertato 

raggiungimento dei limiti di spesa, sembra aver fornito buona prova, in termini di capacità di 

contenimento della spesa. Sono da richiamare due segnalazioni recate dall’audizione della Corte 

nel marzo scorso, dinanzi alla Commissione bilancio del Senato, concernenti il monitoraggio 

dell’andamento delle leggi di spesa e le tecniche della legislazione di spesa. 

La ricostruzione a consuntivo degli andamenti finanziari per l’attuazione delle leggi di 

spesa (pur prevista sin dal 1978 come componente del rendiconto dello Stato e ribadita, sempre 

in tema di disciplina del rendiconto, dall’art. 13 d.lgs. n. 279 del 1997) non è stata realizzata in 

modo rigoroso, verosimilmente anche a causa delle difficoltà derivanti da una conformazione 

dei capitoli del bilancio spesso non facilmente riconducibile alla legislazione di spesa. Anche 

questo fattore tecnico concorre a spiegare come sia rimasta inattuata, sin qui, la norma recata dal 

comma 7 dell’art. 11 ter della legge n. 468 modificata, in base alla quale il Ministro del tesoro 

(oggi dell’economia) riferisce al Parlamento con propria relazione quando, nel corso del 

processo di attuazione, si verifichino scostamenti delle spese o delle entrate rispetto alle 

previsioni che rendevano congrua, in sede di esame parlamentare, la copertura dei nuovi o 

maggiori oneri. L’attuazione dei meccanismi di “taglio” previsti dalla legge n. 246 richiede, 

ovviamente l’effettivo approntamento di meccanismi tecnici efficaci per il monitoraggio del 

percorso attuativo di tutte le leggi recanti nuove o maggiori spese; il Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato  dovrà svolgere un complesso lavoro di ricostruzione delle unità 

elementari di spesa in termini finanziari (capitoli) volto a rendere trasparente il collegamento 

con le autorizzazioni legislative. 

La seconda segnalazione della Corte ha ad oggetto il grande problema del bilanciamento 

fra la regola generalizzata dei tetti di spesa e la conformazione di quelle leggi sostanziali che 

costruiscono i meccanismi di spesa sulla base della configurazione di diritti soggettivi dei 

cittadini, tanto più se questi diritti trovano la loro radice in sfere tutelate dalla parte I della 

Costituzione (si tratta di quella legislazione di spesa fondata, nella terminologia anglosassone, 

sui cosiddetti “entitlements”). Su questa tema non compete alla Corte dei conti un orientamento 

determinante, che finisce per entrare nella sfera propria delle valutazioni di costituzionalità. Si 

può ritenere che l’effettività della regola della generalizzazione dei tetti di spesa potrebbe essere 

resa più agevole e meno controvertibile se la conformazione futura della legislazione di spesa 

espressamente, in sede di disciplina sostanziale delle posizioni giuridiche attive dei cittadini, 

dettasse il criterio del limite invalicabile posto dalla disponibilità delle risorse assegnate, 
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eventualmente disciplinando i criteri preferenziali di accesso alle prestazioni amministrative che 

incontrino, sia pure eventualmente, un limite finanziario. Ovviamente anche la possibilità di 

adottare tale tecnica legislativa incontra limiti, che sarà il Parlamento a vagliare, allorché la 

legislazione ordinaria si connetta a posizioni giuridiche soggettive attive dei cittadini legate alla 

tutela offerta dalla parte I della Costituzione. 

La seconda innovazione introdotta dalla legge n. 246/2003 (art. 1, commi 3 e 4) configura 

un potere discrezionale del Governo molto ampio che consente tagli uniformi di spesa nel 

presupposto di uno scostamento rilevante degli andamenti complessivi di finanza pubblica 

rispetto al Dpef. Si può ritenere che un limite meno “discrezionale” all’applicazione di una 

regola che certamente incide sul nesso Parlamento – Governo in materia di bilancio, potrebbe 

essere conseguito se lo scostamento fosse ritenuto rilevante (ai fini di aprire la strada al “taglio” 

da parte del Ministro dell’economia) solo se ancorato alla constatazione di un rischio rilevante 

di scostamento degli andamenti tendenziali della finanza pubblica dal percorso segnato dal patto 

di stabilità e crescita europeo. 

Inoltre, sulla base di analisi comparatistiche relative ai rapporti fra Assemblee 

parlamentari e Governi , si può ritenere che le esigenze di un tempestivo controllo degli 

andamenti effettivi della finanza pubblica possano giustificare uno spazio da assentire a 

rettificazioni di rotta (peraltro correttamente concepiti in modo uniforme per non incidere sulla 

ripartizione percentuale delle risorse assentita dal Parlamento) affidate in via d’urgenza 

all’esecutivo. Resta, nella logica del sistema parlamentare, l’esigenza di una decisione di 

approvazione da parte della Camere nei tempi ragionevolmente consentiti dagli strumenti 

disponibili: la legge di assestamento per tagli intervenuti nella prima parte dell’anno; 

eventualmente apposite leggi di variazione di bilancio nei mesi successivi; comunque norme 

recettive delle innovazioni introdotte in via amministrativa da inserire “a sanatoria” nella legge 

di approvazione del rendiconto generale dello Stato. 

 

6.6 Patrimonio dello Stato, dismissioni immobiliari, cartolarizzazioni, finanziamento degli 

investimenti pubblici. 

Le innovazioni introdotte  dal decreto legge n. 63/2002, convertito nella legge n. 

112/2002, con la istituzione della Patrimonio S.p.A e della Infrastrutture S.p.A., le nuove regole 

introdotte in materia di dismissioni immobiliari, le operazioni di cartolarizzazione adottate 

durante il 2002, devono essere inserite all’interno di un trasparente sistema di contabilità 

pubblica. 
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Secondo i criteri fissati in sede Eurostat appare necessario precisare, in sede nazionale, un 

criterio guida chiaro per definire l’inserimento delle operazioni svolte dalle nuove società (o da 

altri centri esterni chiamati a svolgere funzioni analoghe, come la Cassa depositi e prestiti e 

l’ANAS dopo la trasformazione in S.p.A.) all’interno della contabilità economica nazionale. In 

questo senso è soddisfacente la norma, introdotta nella legge di conversione del decreto legge 

n.63/2002 (anche sulla base delle osservazioni formulate dalla Corte in sede di audizione 

parlamentare sul decreto legge in sede di conversione) in base alla quale “il  conto  consuntivo,  

economico  e patrimoniale, della Patrimonio  dello  Stato S.pA. e' allegato, ogni anno, al 

rendiconto generale  dello  Stato”; e si prevede un  apposito allegato al rendiconto generale dello  

Stato contente il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della 

Patrimonio dello Stato S.p.A. (art. 7 comma 1° bis). 

Per le operazioni di cartolarizzazione appare necessario porre allo studio le modalità di 

introduzione nel nostro ordinamento delle condizioni fissate dalla recente determinazione 

Eurostat del maggio 2003 (Eurostat, ESA95, Securitisation operations). 

Per il finanziamento “parallelo”, attraverso operazioni affidate a centri pubblici esterni 

allo Stato (o agli organi comunitari in sede europea), delle operazioni di finanziamento delle 

infrastrutture sarà necessario attendere, sulla base dell’iniziativa annunciata dal Ministro 

dell’economia alla Camera nell’audizione del 10 giugno, le regole adottate in sede di Unione 

Europea. 


