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La Nota tecnico illustrativa è predisposta in attuazione dell'articolo 21,
comma 12-quater della legge n. 196 del 2009 quale allegato, a fini conoscitivt~ al
disegno di legge di bt!ancio per t! triennio 2019-2021.
La prima parte del documento riept!oga le principali dimensioni finanziarie del
disegno di legge di bt!ancio dello Stato e t! relativo raccordo con il conto
economico delle Amministrazioni Pubbliche, evidenziando i passaggi che
consentono di ricondurre le grandezze di bilancio espresse in termini di contabilità
pubblica a quelle definite secondo i criteri della contabilità nazionale e fornisce gli
elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
La seconda parte della Nota t/lustra i contenuti e il quadro riept!ogativo degli
effetti della manovra sui principali saldi di finanza pubblica.
La terza parte del documento riporta t! conto di cassa tendenziale e
programmatico e t! conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche,
tendenziale e programmatico, ripartito per sottosettori.
***

Le tabelle contenute nel presente documento t/lustrano gli effetti finanziari
della manovra di finanza pubblica (disegno di legge di bilancio e DL 11912018)
nella loro dimensione //lorda//' secondo gli effetti che ciascuna misura determina
sul bt!ancio dello Stato, sul fabbisogno e sul conto consolidato delle
Amministrazioni Pubbliche. In base a tale criterio, l'ammontare degli interventi
corrisponde alla somma delle maggiori spese e delle minori entrate mentre le
coperture sono date dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese.
Le informazioni e i dati finanziari riportati nella presente Nota sono coerenti
con t! prospetto riept!ogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bt!ancio
per t! triennio 2019-2021, trasmesso alla Camera dei deputati in data 12 novembre
2018.
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STATO E IL CONTO ECONO!v!ICO
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1.1 Il disegno di legge di btlancio dello Stato per il triennio 20192021
Il disegno di legge di bilancio 2019-2021 (DLB) si compone di due distinte
Sezioni.
La Sezione l contiene le disposizioni normative che determinano modifiche e
innovazioni alla legislazione vigente. La Sezione Il riporta le previsioni di entrata e
le autorizzazioni di spesa a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,
comprensive delle rimodulazioni verticali ed orizzontali (proposte dalle
amministrazioni in sede di formazione del bilancio), previste dalla normativa di
contabilità per consentire l'utilizzo più efficiente delle risorse in relazione alle
priorità pubbliche. Nella Sezione Il sono contenute, inoltre, le proposte di modifica
degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e
riprogrammazioni) che non richiedono una specifica disposizione normativa e che
concorrono - insieme alle modifiche previste con la Sezione l - alla manovra di
finanza pubblica.
Il disegno di legge di bilancio dello Stato, integrato con gli effetti delle innovazioni
previste nell'ambito del medesimo disegno di legge e di quelle adottate con il
1
decreto legge 119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili, è coerente con lo scenario macroeconomico e con gli obiettivi
programmatici di saldo netto da finanziare e di finanza pubblica indicati nella Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (NADEF) e della
Relazione al Parlamento 2018 2 •
Le principali dimensioni quantitative delle entrate, delle uscite e dei saldi
differenziali del bilancio (al lordo delle regolazioni contabili e debitorie), in termini
di competenza e di cassa, sono riportate nelle tabelle seguenti.

1

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018.
La Relazione, annessa alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 (NADEF), è stata presentata
al Parlamento il 27 settembre 2018 e approvata con risoluzioni parlamentari dalle Camere in data 11 ottobre 2018
(rispettivamente Senato della repubblica seduta n. 46 risoluzione 6-00012 n. 100 e Camera dei deputati seduta n. 61
risoluzione 6-00018). Sempre nelle stesse sedute parlamentari è stata approvata con apposite risoluzioni parlamentari la
NADEF 2018 (rispettivamente Senato della Repubblica risoluzione 6-00017 n. 5 e Camera dei deputati risoluzione 6-00023
nuova formulazione).
2

3
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Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e
saldi principali) - competenza.

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro.

Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e
saldi principali) - cassa.

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.
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1.2 Il raccordo tra il disegno di legge di bilancio dello Stato e il conto
economico delle amministrazionJpubbliche
1.2.1 Introduzione
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 12 quater, della legge
196 del 2009, nel presente paragrafo sono esplicitate le procedure di
riclassificazione e i principali passaggi contabili necessari per la costruzione del
raccordo tra le previsioni di carattere finanziario contenute nel DLB per il triennio
2019-2021 e quelle programmatiche del conto economico dello Stato costruito
3
secondo lo schema dei conti europei Sec 2010 • Viene, quindi, illustrato il raccordo
tra le dimensioni del bilancio dello Stato espresse in termini di contabilità pubblica
4
e quelle definite secondo i criteri della contabilità nazionale • Tale raccordo integra
e illustra con maggior dettaglio quanto già riportato nel paragrafo conclusivo della
Relazione tecnica al DLB per il triennio 2019-2021 "Elementi di informazione sulla
coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici". La Tabella Raccordo tra il SNF programmatico e !l
conto PA programmaticd, ivi riportata, illustra la coerenza dei saldi programmatici
del bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di
aggiornamento del Documento di economica e finanza, ossia comprensivo degli
effetti della manovra di finanza pubblica.

1.2.2 l principali aspetti del raccordo tra ti Bilancio dello Stato e il conto del
comparto Stato
Il raccordo contabile tra il bilancio dello Stato e le previsioni del conto dello
Stato, qui presentato nella sua estesa articolazione al fine di renderne più completa
e immediata la leggibilità, consente una valutazione della coerenza complessiva
delle previsioni di entrata e di uscita contenute nel DLB, che determinano il saldo
netto da finanziare, con quelle del conto economico dello Stato.
Nella costruzione del raccordo tra il disegno di legge del bilancio dello Stato e
il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni
passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi
principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.
Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo
economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento

3

A partire dalla Notifica relativa alla procedura sui deficit eccessivi di ottobre 2014, gli Stati membri dell'Unione europea
hanno adottato il Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013 (Se c 201 O) in sostituzione del
precedente Regolamento CE del Consiglio, n. 2223/1996 (Sec 95).
4
Lo Stato e le amministrazioni pubbliche rappresentano due diversi ambiti di riferimento cui sono associate operazioni di
entrata e di uscita utilizzate come indicatori di riferimento per la previsione e la valutazione degli andamenti di finanza
pubblica. Nella prassi dell'analisi di finanza pubblica, ai due operatori si associano due diversi saldi contabili. Per il bilancio
dello Stato si tratta del saldo netto da finanziare e per le amministrazioni pubbliche dell'indebitamente netto o deficit
pubblico. Per una esposizione dettagliata delle metodologie qui utilizzate si rimanda al volume "l principali saldi di finanza
pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", RGS Servizio Studi, luglio 2008.
5
Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro
generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamente netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della
manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel
loro complesso. Va sottolineato come possano essere presenti parziali disallineamenti nel calcolo dei saldi tra i dati esposti
nella tavola della Relazione tecnica, rappresentati in miliardi, e le elaborazioni esposte in questa sezione della NTI che,
invece, sono in milioni di euro.

5
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netto)/ e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo
economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a
investimenti e da investimenti a contributi agli investimenti. Inoltre viene data
specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono
considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di
contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle
prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle
famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio
dello Stato. In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle
valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di
delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le
valutazioni di finanza pubblica, in termini del SEC 201 O. Nei passaggi di raccordo
tra il bilancio dello Stato e il conto Stato di contabilità nazionale sono compresi
anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello
centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione
complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si
tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del
Consiglio dei ministri e delle Agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto
Stato awiene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con
quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro
erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel
caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera
direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.
Per il conto dello Stato di contabilità nazionale si osserva, in generale, sia per
le entrate finali sia per le spese finali, un livello inferiore rispetto ai corrispondenti
aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle
definizioni delle voci economiche SEC 201 O di gran parte delle poste correttive e
compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, e per l'esclusione delle
partite finanziarie.
6
Infine, occorre ricordare che con l'adozione del Sec 2010 è stata introdotta
la rappresentazione del conto delle Amministrazioni pubbliche secondo il formatd
che viene adottato per la trasmissione delle informazioni alla Commissione
europea nell'ambito delle statistiche di finanza pubblica.
A fini illustrativi, l'analisi e l'esposizione del raccordo tra il bilancio dello Stato
e il conto economico dello Stato vengono presentate suddividendo questo
processo in due fasi successive, che trovano evidenza, rispettivamente, per il 2019
nelle Tabelle 1.2-1 e 1.2-4, per il 2020 nelle Tabelle 1.2-2 e 1.2-5 e per il 2021
nelle Tabelle 1.2-3 e 1.2-6. La successiva Tabella 1.2-7 riporta la serie storica del
conto dello Stato per il periodo 2017-2021, comprensiva di dati di consuntivo del
2017 e delle previsioni per l'ultimo quadriennio. Infine, le Tabelle 1.2-8, 1.2-9 e
1.2-1 O forniscono la rappresentazione complessiva delle previsioni 2019-2021 del
conto delle Amministrazioni pubbliche per i sottosettori componenti.

6

Per le metodologie utilizzate in corrispondenza dell'introduzione del Sec 201 O si faccia riferimento al Comunicato stampa
del 22 settembre 2014 e alla Nota informativa lstat del 6 ottobre 2014.
7
Tale formato ha anche determinato una modifica della rappresentazione che era tradizionalmente diffusa a livello
nazionale; per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento alla Nota tecnica illustrativa di accompagnamento alla Legge di
bilancio 2017.

6
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l passaggi del raccordo prevedono che:
•
nella prima fase sia effettuata la riclassificazione dalle categorie economiche
del bilancio dello Stato alle voci economiche tipiche della contabilità
nazionale. Gli effetti di tali operazioni, che consentono la riaggregazione
secondo le voci Sec 201 O considerate per la costruzione del conto dello
Stato, sono illustrati nelle tabelle 1.2-1 "Transcodifica delle categorie
economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 201 O" per il 2019, 1.2-2 per il
2020 e 1.2-3 per il 2021. Tali riclassificazioni delle poste contabili si rendono
necessarie per mettere in relazione le categorie del bilancio dello Stato- così
come esposte nel DLB presentato al Parlamento - con quelle corrispondenti
della contabilità nazionale. Entrando più in dettaglio nelle operazioni
8
effettuate, le tabelle espongono una riclassificazione delle operazioni di
spesa e di entrata che determinano una modifica a uno dei saldi del bilancio
dello Stato;
•
nella seconda fase vengano effettuate le necessarie operazioni di
consolidamento che consentono di allargare il perimetro del bilancio dello
Stato, con l'inclusione di altri enti o organi che hanno contabilità
indipendenti, nonché sono applicati i principi contabili del Sec 201 O. Gli
effetti di tali operazioni sono illustrati nelle Tabelle 1.2-4 per il 2019, 1.2-5
per il 2020 e 1.2-6 per il 2021, "Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto
Stato di contabilità nazionale", organizzate in modo da rappresentare nelle
colonne (1) e (2) le risultanze di competenza e di cassa del DLB per il triennio
2019-2021.

' Le riclassificazioni prevedono, generalmente, sposta menti tra le spese correnti e quelle in conto capitale per tenere conto
del diverso trattamento di alcune poste tra la contabilità pubblica e la contabilità nazionale; anche per le entrate, seppur
meno numerose, le rettifiche sono operate allo stesso modo. Per maggiori dettagli si veda quanto descritto successivamente
nel testo.

7
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1.2.3 La transcodifica delle categorie economiche per il passaggio al SEC 2010
Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010- anno 2019.

Imposte sul patrimonio e sul reddito

Imposte dirette

Imposte indirette totale

Imposte indirette

TITOLO Il: EXTRATRIBUTARIE
Proventi speciali

TITOLO Il: EXTRATRIBUTARIE
Vendita beni e servizi

Proventi di servizi pubblici minori

Proventi dei beni dello Stato
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di

Redditi da capitale

gestione
Interessi su anticipazioni e crediti vari del
Recuperi rimborsi e contributi

Trasferimenti corre ntl da AA.PP.

Trasferimenti correnti diversi
Partite che si compensano nella spesa

TITOLO 111 : AUENAZIONE ED AMM. BENI
PATRIMONIAU E RISCOSSIONE 01 CREDm
Vendita di beni ed affrancazione di canoni
Ammortamento di beni patrimoniali

Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro

Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro

ACCENSIONE PRESTITI

ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO l : SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Imposte pagate sulla produzione
Trasferimenti correnti a AA.PP.
Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni
sociali private

CAT4
CATS

5.1 Prestazioni sociali in denaro
5.2 Trasferimenti sociali in natura

5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie

TITOLO l : SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Imposte Indirette
Trasferimenti correnti a AA.PP.

Prestazioni sociali
Acquisti di beni e servizi da produttori market
assimil1 prestazioni sociali in natura
Trasferimenti diversi a famiglie 1 imprese e

CAT 6
CAT7
CATS
CAT 9
CAT 10

Trasferimenti correnti ad imprese
Trasferimenti correnti ad estero
Risorse proprie Unione Europea
Interessi passivi e redditi da capitale
Poste correttive e compensative

Contributi alla produzione
Aiuti internazionali
Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie

CATll

Ammortamenti

Ammortamento

CAT12

Altre uscite correnti

CAT 21
CAT 22
CAT 23, 24
e 25

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
Contributi agli investimenti a AA. PP.
Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie
ed estero
Altri trasferimenti in conto capitale

Interessi
Poste correttive e compensative

TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati Importi in m11ioni di euro.
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Tabella 1.2-2 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 201 O- anno 2020.

Imposte sul patrimonio e sul reddito

Imposte dirette

Imposte indirette totale

Imposte indirette

mOLO Il: EXTRAlRIBUTARIE
Proventi speciali
Proventi dì servizi pubblici minori
Proventi del beni dello Stato

TITOLO Il: EXTRAlRIBUTARIE
Vendita beni e servizi

Redditi da capitale

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di
gestione
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro
Recuperi rimborsi e contributi

Trasferimenti correnti da AA.PP.
Trasferimenti correnti diversi

Partite che si compensano nella spesa

mOLO 111 : AUENAZIONE ED AMM. BENI
PATRJMONIAU E RISCOSSIONE DI CREDITI
Vendita di beni ed affrancazione di canoni

Ammortamento di beni patrimoni ali

Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro

Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro

ACCENSIONE PRESTITI

ACCENSIONE PRESTITI

mOLO l : SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Imposte pagate sulla produzione
Trasferimenti correnti a AA.PP.
Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni
sodali private

5.1 Prestazioni sociali in denaro
5.2 Trasferimenti sociali in natura
5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie
CAT6

mOLO l : SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Imposte Indirette
Trasferimenti correnti aAA.PP.

Prestazioni sodall
Acquisti di beni e servizi da produttori market
assimili prestazioni sociali in natura
Trasferimenti diversi a famiglie 1 Imprese e

Trasferimenti correnti ad imprese
Trasferimenti correnti ad estero
Risorse proprie Unione Europea
Interessi passivi e redditi da capitale
Poste correttive e compensative

Contributi alla produzione
Aiuti Internazionali
Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie
Interessi
Poste correttive e compensative

Ammortamenti

Ammortamento

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati Importi in mt/ioni di euro.

ll1gioneri;:
Gl11<::.1lc
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Tabella 1.2-3 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 201 O- anno 2021.

Imposte sul patrimonio e sul reddito

Imposte dirette

Imposte indirette totale

Imposte Indirette

mOLO Il: EXTRATRIBUTARIE

CATVI
CAT VII
CAT VIli
CATIX

Proventi speciali
Proventi di servizi pubblici minori
Proventi dei beni dello Stato
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di
gestione

CATX

Interessi su anticipazioni e crediti vari del

CATXI

Recuperi rimborsi e contributi

TITOLO Il :EXTRATRIBUTARIE

Vendita beni e servizi
Redditi da capitale

Trasferimenti correnti da AA.PP.
Trasferimenti correnti diversi

Poste correttive

CAT XV

Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro

Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro

CATXX

ACCENSIONE PRESTm

ACCENSIONE PRESllTI

USCITE

mOLO l : SPESE CORRENTI

CAT 1

Redditi da lavoro dipendente

CAT 2

Consumi intermedi

CAT 3
CAT 4

Imposte pagate sulla produzione
Trasferimenti correnti a AA.PP.
Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni
sociali private

CATS

5.1 Prestazioni sociali in denaro
5.2 Trasferimenti socio/i in natura
5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie
CAT6
CAT7
CAT8
CAT9

mOLO l : SPESE CORRENTI

Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Imposte Indirette
Trasferimenti correnti a AA.PP.

Prestazioni soda! i
Acquisti di beni e servizi da produttori market
assimil, prestazioni sociali in natura
Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e

Trasferimenti correnti ad imprese
Trasfetimentl correnti ad estero
Risorse proprie Unione Europea
In te ressi passivi e redditi da capitale
Poste correttive e compensative

Contributi alla produzione
Aiuti internazionali
Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie
Interessi
Poste correttive e compensative

Ammortamenti

Ammortamento

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.
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La Tabella 1.2-1 riporta per l'anno 2019 l'indebitamento netto del DLB integrato
per il Bilancio dello Stato, pari a -65.745 milioni in termini di competenza e a 141 .825 milioni in termini di cassa, e il saldo netto da finanziare pari a -67.879
milioni in termini di competenza e a -146.009 milioni in termini di cassa. Nelle
ultime due colonne sono riportati i dati relativi al DLB integrato per il Bilancio dello
Stato in Sec 201 O; l'indebitamento e il saldo netto da finanziarie sono pari ai valori
mostrati per il DLB integrato iniziale. Nel 2020, Tabella 1.2-2, l'indebitamento
netto del DLB integrato per il Bilancio dello Stato, pari a -53.222 milioni in termini
di competenza e a -107.154 milioni in termini di cassa, e il saldo netto da
finanziare pari a -55.043 milioni in termini di competenza e a -109.019 milioni in
termini di cassa. Nelle ultime due colonne sono riportati i dati relativi al DLB
integrato per il Bilancio dello Stato in Sec 201 O; l'indebitamento e il saldo netto da
finanziarie sono pari ai valori mostrati per il DLB integrato iniziale. Nel 2021,
Tabella 1.2-3, l'indebitamento netto del DLB integrato per il Bilancio dello Stato,
pari a -43.040 milioni in termini di competenza e a -93.588 milioni in termini di
cassa, e il saldo netto da finanziare pari a -43.595 milioni in termini di competenza
e a -94.188 milioni in termini di cassa. Nelle ultime due colonne sono riportati i
dati relativi al DLB integrato per il Bilancio dello Stato in Sec 201 O; l'indebitamento
e il saldo netto da finanziarie sono pari ai valori mostrati per il DLB integrato
iniziale.
La tabella permette di cogliere le principali riclassificazioni effettuate che, per
quanto concerne le entrate, riguardano le imposte dirette e indirette. Per queste
voci, le operazioni di correzione e integrazione sono essenzialmente di due tipi:
nettizzazione delle voci di entrata con voci di spesa e altre riclassificazioni. Tra le
più significative si citano:
•
Rimborsi e compensazioni (-), che sono riclassificati come minori imposte, in
quanto nel bilancio dello Stato le imposte sono registrate al lordo, mentre nel
conto economico delle amministrazioni pubbliche sono registrate al netto. l
rimborsi d'imposta richiesti dai contribuenti e le somme che gli stessi
detraggono dai versamenti utilizzando il meccanismo della compensazione
(registrati nel bilancio dello Stato tra le spese nella categoria delle Poste
correttive e compensative) vengono portati in diminuzione dell'entrata. Le
entrate tributarie nette rappresentano una misura del prelievo fiscale
economicamente più significativa di quella al lordo dei rimborsi e delle
compensazioni, anche ai fini della valutazione della pressione tributaria.
•
Regolazioni e devoluzioni (-), la devoluzione di quote di entrate erariali agli
Enti territoriali e la regolazione contabile al bilancio dello Stato di entrate
incassate direttamente dagli stessi enti rappresentano il più significativo
esempio di entrate tributarie accertate nel bilancio dello Stato che, nel
passaggio alla contabilità nazionale, sono riclassificate come trasferimenti ad
altre amministrazioni pubbliche.
La parte rimanente delle riclassificazioni di entrata, di importo più contenuto,
è rappresentata da alcune tipologie di entrate che nel bilancio dello Stato
sono considerate come imposte, mentre nella classificazione Sec 201 O
rappresentano vendite di beni e servizi o trasferimenti; a titolo di esempio si
considerano: concessioni, licenze e brevetti, vendita di cambiali e carta
bollata, tasse scolastiche, ecc. Per quanto riguarda le spese, viene operato un
iniziale passaggio che prevede la ripartizione sulle categorie economiche dei
fondi di riserva- principalmente spese obbligatorie, impreviste, residui passivi
perenti dei fondi da ripartire e dei fondi speciali per la copertura dei nuovi
11
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provvedimenti legislativi/ che nel DLB sono appostati nelle specifiche poste
ali/interno delle categorie economiche Altre uscite correnti/l e Altri
trasferimenti in conto capitale//. La ripartizione viene effettuata sulla base dei
criteri indicati nella Nota metodologica sui criteri di formulazione delle
previsioni tendenziali allegata alla Sezione Il Analisi e tendenze della finanza
pubblica 20181/ del Documento di Economia e Finanza (Par. IV.1 - Le
previsioni di spesa del bilancio dello Stato)/ alla quale si rimanda per ulteriori
approfondimenti. Le altre riclassificazioni delle voci di spesa riguardano
9
essenzialmente alcune ricomposizioni tra consumi intermedi (spesa corrente)
e investimenti fissi lordi (spesa in conto capitale)/ quali ad esempio l/acquisto
di alcuni beni durevoli e non durevoli e l/acquisto di software. Per quanto
riguarda le imposte indirette in uscita/ la differenza è dovuta alle imposte
pagate sulla produzione di servizi offerti dallo Stato/ che possono essere
vendibili e non vendibili. Con riferimento alle risorse proprie UE/ il Sec 201 O
ha innovato il precedente trattamento previsto dal Sec 95 poiché considera
anche 1/IVA comunitaria come una imposta propria degli Stati membri; di
conseguenza/ aumenta il livello delle entrate tributarie e anche quelle delle
spese correnti per un uguale importo con effetti nulli suWindebitamento/ pur
elevando sia le entrate/ con aumento seppur contenuto della pressione
fiscale/ che la spesa pubblica complessiva rispetto ai dati Sec 95. In ogni caso
si rileva come da questo nuovo trattamento discenda una differenza tra il
dato di bilancio e quello di contabilità nazionale molto più contenuta. Per le
voci relative ai trasferimenti/ sono state operate alcune riclassificazioni da
trasferimenti correnti a trasferimenti in conto capitale e viceversa.
Il

Il

Il

1.2.4 Il raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale
La Tabella 1.2-4 per il 2019 (1.2-5 per il 2020 e 1.2-6 per il 2021) mostra il
passaggio dai dati del DLB riclassificati -esposti in termini di contabilità pubblica e
10
al netto delle partite finanziarie - ai corrispondenti valori di contabilità nazionale
Sec 201 O. Il passaggio prevede anche l/adeguamento del bilancio statale al
perimetro di riferimento necessario per la definizione del comparto Stato di
contabilità nazionale/ con l/inclusione degli organismi dotati di autonomia
contabile e di bilancio/ e cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri/ la Corte dei
Conti/ le Agenzie fiscali/ il Consiglio di Stato e i TAR attraverso apposite operazioni
di consolidamento. Ciò implica l/eliminazione delle voci relative ai trasferimenti
correnti e in conto capitale relativi a tali organismi e la loro riattribuzione alle
effettive voci di spesa degli enti stessi. Per maggiore chiarezza espositiva il conto
relativo a tali enti viene evidenziato in una colonna separata ad essi intestata/ la
numero (3).

9

A questo proposito va evidenziato come il Sec 201 O abbia riportato le spese per la difesa relative agli armamenti tra gli
investimenti fissi lordi, rispetto al trattamento Sec 95 che le considerava consumi intermedi. Questo nuovo trattamento non
prevede, quindi, uno scostamento tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato Sec 201 O.
" Riportati nelle colonne (1) e (2) della tabella 1.2-4 e ottenuti escludendo le partite finanziarie dalle ultime due colonne
della tabella 1.2-1; si tratta per le entrate della categoria XV Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro e per la spesa
della categoria 31 Acquisizioni di attività finanziarie.

12
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Tabella 1.2-4 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec -anno 2019.

Tributarie
Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali figurativi
Trasferimenti correnti da AA.PP.
Trasferimenti da altri soggetti
Trasferimenti correnti diversi
Altre entrate correnti
Aiuti internazionali
Redditi da capitale
Vendita beni e servizi

Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi totale
Consumi intermedi
Acquisti di beni e servizi da produttori market
assimil. prestazioni sociali in natura
Trasferimenti correnti a AA.PP.
Trasferimenti correnti a altri soggetti
Prestazioni sociali
Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP
Contributi alla produzione
Aiuti internazionali

Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie
Interessi
Altre uscite correnti
Imposte Indirette
Premi di assicurazione

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.
Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (J) e (2) corrispondono - ad
eccezione degli ammortamenti pari a 1. 105 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-1.
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Tabella 1.2-5 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec - anno 2020.

Tributarie
Imposte dirette
Imposte indirette

Contributi sociali figurativi
Trasferimenti correnti da AA.PP.
Trasferimenti da altri soggetti
Trasferimenti correnti diversi

Altre entrate correnti
Aiuti internazionali
Redditi da capitale
Vendita beni e servizi

Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi totale
Consumi intermedi
Acquisti di beni e servizi da produttori market
assimil. prestazioni sociali in natura

Trasferimenti correnti a AA.PP.
Trasferimenti correnti a altri soggetti
Prestazioni sociali

Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP
Contributi alla produzione
Aiuti internazionali
Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie

Interessi
Altre uscite correnti
Imposte Indirette
Premi di assicurazione

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati Importi in milioni di euro.
Nota bene: il totale delle entrate e 1/ totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono- ad
eccezione degli ammortamenti pari a 1. 105 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-2.
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Tabella 1.2-6 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec -anno 2021.

Tributarie

Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali figurativi
Trasferimenti correnti da AA.PP.
Trasferimenti da altri soggetti

Trasferimenti correnti diversi
Altre entrate correnti

Aiuti internazionali
Redditi da capitole

Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi totale

Consumi intermedi
Acquisti di beni e servizi da produttori market
assirnil. prestazioni sociali in natura
Trasferimenti correnti a AA.PP.
Trasferimenti correnti a altri soggetti

Prestazioni sociali
Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP
Contributi alla produzione
Aiuti internazionali
Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie
Interessi
Altre uscite correnti

Imposte Indirette
Premi di assicurazione

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati Importi in milioni di euro.
Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono- ad
eccezione degli ammortamenti pari a 1. 105 milioni sia in entrata che in uscita- alle ultime due colonne della tabella 1.2-3.

Nelle Tabelle (1.2-4, 1.2-5 e 1.2-6) sopra esposte, la colonna (4) ("Raccordo per il
passaggio al conto economico di CN") quantifica, singolarmente per ciascuna voce
di entrata e di spesa, gli effetti del raccordo ai dati di contabilità nazionale nella
versione Sec 201 O, permettendo di derivare la stima del conto Stato della colonna
(5), coerente con gli obiettivi programmatici.
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Ai fini della quantificazione del raccordo , è stato utilizzato lo stanziamento di
competenza di bilancio, considerando che come richiesto all'articolo 21, comma
12
12-bis, nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio è stata dimostrata la
coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare con l'obiettivo
programmatico relativo all'indebitamente delle amministrazioni pubbliche.
L'innovazione introdotta al citato comma dell'articolo 21 della legge 196 ha
determinato la necessità di individuare un criterio univoco per il raccordo tra i dati
di base del bilancio dello Stato e il conto del comparto Stato di contabilità
nazionale. Essendo il SNF esposto per competenza finanziaria, il raccordo per il
passaggio al conto del comparto Stato è stato effettuato a partire dal bilancio
13
riclassificato per competenza finanziaria ; in questo senso, non sono state
considerate, quale punto di partenza per il raccordo, le quantificazioni di cassa.
Per gli interessi passivi, per i quali la contabilità nazionale adotta il criterio "full
accrual" 14 , la quantificazione del raccordo per il passaggio al Sec 2010 tiene in
considerazione la metodologia di calcolo della spesa per interessi passivi che
richiede di determinare lo stock previsto di debito per ciascun anno, come esposto
nella NADEF 2018, e sulle previsioni dell'andamento dei tassi di interesse sui
mercati finanziari nello stesso periodo. In tal modo gli interessi sono calcolati nel
momento in cui maturano mentre nel bilancio dello Stato si tiene conto degli
obblighi che derivano per lo Stato alle scadenze previste. Ciò spiega l'entità della
correzione riportata nel passaggio alle previsioni in termini di contabilità nazionale
(-13.986 milioni nel 2019, -14.209 milioni nel 2020 e -15.792 milioni nel 2021 ).
Per le altre poste contabili, le correzioni più rilevanti per costruire il passaggio alla
15
contabilità nazionale sono di seguito sinteticamente elencate •
In particolare, relativamente alle entrate, la rettifica più rilevante riguarda le
imposte dirette e indirette (-17.869 milioni per il 2019, -15.916 per il 2020 e 16.409 per il 2021) che risultano inferiori a quelle accertate nel bilancio statale in
quanto nel conto economico programmatico vengono considerati soltanto i ruoli
16
effettivamente incassati .
Per le uscite, un aggiustamento di rilievo è quello relativo alle prestazioni sociali,
che includono, in contabilità nazionale, le pensioni erogate direttamente dallo
Stato senza l'intermediazione degli enti di previdenza. Va, inoltre, considerato
come gli investimenti di contabilità nazionale includano, in base alle regole del Sec
201 O, anche la spesa per ricerca e sviluppo che lo Stato, proprietario in quanto

11

Va evidenziato che i totali e sub-totali delle poste di raccordo sono stati ottenuti effettuando la somma per colonna.
Articolo 21, comma 12 bis della legge 196/2009: "Il disegno di legge di bilancio è corredato di una Relazione tecnica nella
quale sono indicati( ... ) c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto
da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 1O-bis, comma 1".
13
Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento alla Nota tecnica illustrativa di accompagnamento alla Legge di bilancio
2017.
14
Gli interessi devono essere registrati nel momento in cui maturano sullo strumento finanziario sottostante e quindi in
maniera continua, a prescindere dalla data di scadenza dei pagamenti.
15
Per i principi di registrazione delle poste contabili trattate si faccia riferimento a RGS, ibidem, pagg. 52-67.
16
Tutte le somme iscritte a ruolo vengono considerate accertamenti di competenza dell'anno in cui i ruoli vengono emessi,
indipendentemente dalla loro riscossione. In considerazione del basso coefficiente di riscossione rispetto all'entità
dell'ammontare degli accertamenti a mezzo ruoli si determina, in ogni singolo esercizio, una notevole differenza tra le
somme accertate e quelle incassate. Ai fini della determinazione dell'indebitamento netto, a differenza di quanto awiene
per le imposte e tasse che derivano dall'attività ordinaria di gestione, le regole del Sec 201 O prevedono che vengano
considerati i ruoli incassati e non quelli accertati.
12
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17
finanziatore, acquisisce dalle università e dagli enti di ricerca che sono le principali
amministrazioni pubbliche che producono tale servizio. L'utilizzo di questo circuito
figurativo determina una differenza tra lo stanziamento di bilancio a DLB e la
corrispondente stima degli investimenti in termini di contabilità nazionale che
include gli importi che si riferiscono agli investimenti in ricerca e sviluppo pubblici
finanziati dallo Stato e sopra richiamati.

1.2.5 Le serie storiche del comparto Stato e del settore delle Pubbliche
Amministrazioni
La Tabella 1.2-7 presenta la serie storica del comparto per gli anni dal 2017 al
2021; i dati del 2017 fanno riferimento a dati di consuntivo di fonte lstat, per gli
anni 2018-2021 sono state considerate le previsioni contenute nella NADEF 2018.
La colonna relativa al 2019 corrisponde all'ultima colonna (5) della precedente
Tabella 1.2-4, quella relativa al 2020 corrisponde alla colonna (5) della Tabella 1.25 e quella del 2021 alla colonna (5) della Tabella 1.2-6.
La tabella espone a saldo l'indebitamento netto del comparto Stato sia nella
versione non consolidata, che include i trasferimenti agli altri sottosettori delle
Amministrazioni pubbliche, che in quella consolidata, escludendo quindi i
18
trasferimenti di parte corrente e in conto capitale agli altri livelli di governo.
La serie storica del comparto Stato mostra un miglioramento del saldo, sia in
versione non consolidata che consolidata; nel primo caso il conto Stato mostra una
riduzione dell'indebitamento di circa 8 miliardi passando da -45,2 miliardi del 2017
a -37, 1, miliardi del 2021 (il 17,8% di diminuzione nel quinquiennio).
Considerando il conto consolidato, che presenta un saldo costantemente positivo,
si rileva un miglioramento di 30,1 miliardi dell'accreditamento, che passa da 168,5
miliardi di euro nel 2017 a 198,6 miliardi nel 2021; in termini percentuali questo
equivale a un incremento dell'accreditamento consolidato del comparto Stato del
18% circa nel quinquiennio.

17

Il circuito figurativo prevede che lo Stato riceva a titolo di contributi agli investimenti dalle università e dagli enti di ricerca
la loro produzione di ricerca che viene, quindi, contabilizzata come investimento dello Stato determinando un effetto nullo
sull'indebitamente non consolidato dello Stato.
18
Tra i trasferimenti in conto capitale sono stati eliminati i contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche in
quanto è possibile isolare separatamente tale voce rispetto ai contributi destinati agli altri beneficiari (famiglie, imprese);
d'altra parte per gli altri trasferimenti in conto capitale tra le amministrazioni pubbliche, sia in entrata che in spesa, non è
stato possibile procedere alla eliminazione della voce in quanto nelle previsioni viene effettuata una valutazione complessiva
di tali poste senza dettaglio in base al beneficiario (famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche), date alcune criticità nella
ripartizione ex ante di queste voci di conto capitale.

17
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Tabella 1.2-7 Conto economico del comparto Stato 2017-2021.

05
02
0612
073
075- 072
074
04
Pl

Tributarie
Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali
Trasferimenti correnti daAA.PP.
Trasferimenti da altri soggetti
Trasferimenti correnti diversie indennizzi asstcur·amrtl
Altre entrate correnti
Aiuti internazionali
Redditi da capitale
Produzione vendibile e per uso proprio

USCITE
01

02
071

Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi totale
Consumi intermedi
Acquisti di beni e servizi da produttori market
assimil. prestazioni sociali in natura
Trasferimenti correnti a AA.PP.
Trasferimenti correnti a altri soggetti
Prestazioni sociali
Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP
Contributi allo produzione
Aiuti internazionali
Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie
Interessi
Altre uscite correnti
Imposte indirette e dirette
Premi di assicurazione

P51
092
092
099

Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti a AA.PP.
Trasferimenti ad altri soggetti
Altri trasferimenti in conto capitale

P2
0632

073
062
075
03
074
076
041

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. l dati relativi all'anno
2017 sono consuntivi di fonte lstat; i dati relativi agli anni 2018-2021 derivano dalla NADEF 2018.
Importi in milioni di euro.

La Tabella 1.2-8 evidenzia per il 2019 il collegamento tra il comparto Stato e le
Amministrazioni centrali, dì cui esso fa parte, e le altre amministrazioni pubbliche;
tale collegamento avviene attraverso ì flussi dì trasferimenti tra sottosettorì. L'anno
2020 è evidenziato nella Tabella 1.2-9 e il 2021 nella Tabella 1.2-1 O.
l trasferimenti alle amministrazioni pubbliche iscritti in uscita nel bilancio statale
costituiscono entrate per gli enti che lì ricevono, ì quali successivamente lì
18
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destinano al finanziamento delle proprie spese. Detti trasferimenti rappresentano
una parte rilevante delle loro entrate, cui si aggiungono quelle proprie degli enti.
Tabella 1.2-8 Conto economico non consolidato delle amministrazione pubbliche per sottosettore - anno
2019.

ENTRATE
Entrate correnti
Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali
Trasferimenti da AA.PP.
Altre entrate corre nti

Entrate in conto capitale
Trasferimenti da AA.PP.
Altre entrate in e/capitale
Imposte in conto capitale

SPESE
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Prestazioni sociali
Trasferimenti ad AA.PP.
Interessi
Altre spese correnti

Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi
Trasferimenti ad AA.PP.
Contributi agli investimenti
Altri spese in e/capitale

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
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Tabella 1.2-9 Conto economico non consolidato delle amministrazione pubbliche per sottosettore - anno
2020.

Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali
Trasferimenti da AA.PP.
Altre entrate correnti

correnti
Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Prestazioni sociali
Trasferimenti ad AA.PP.
Interessi
Altre spese corre nti

in conto capitale
Investimenti fissi lordi
Trasferimenti ad AA.PP.
Contributi agli investimenti
Altri spese in e/capitale

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
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Tabella 1.2-1 OConto economico non consolidato delle amministrazione pubbliche per sottosettore - anno
2021.

Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali
Trasferimenti da AA.PP.
Altre entrate correnti

Entrate in conto capitale
Trasferimenti da AA.PP.
Altre entrate in e/capitale
Imposte in conto capitale

correnti
Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
Prestazioni sociali
Trasferimenti ad AA.PP.
Interessi
Altre spese correnti

in conto capitale
Investimenti fissi lordi
Trasferimenti ad AA.PP.
Contributi agli investimenti
Altri spese in e/capitale

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati

262.894
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2. 1 Il COf!tenuto della manovra e gli effetti sui saldi di finanza {JL/bblica
La manovra di finanza pubblica per il triennio 2019-2021 si compone delle
disposizioni del disegno di legge di bilancio contenute nella Sezione l e dei
rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni contenuti nella Sezione Il,
nonché degli interventi previsti con il decreto legge 119/2018. Le misure previste
sono finalizzate a sostenere la crescita economica, attraverso la riduzione della
pressione fiscale e il rilancio degli investimenti pubblici e privati e al miglioramento
dell'inclusione sociale.
La manovra determina complessivamente (Tabella 2.1-1) un incremento
dell'indebitamento netto pari a circa 21,8 miliardi nel 2019, 26,8 miliardi nel 2020
e 25,3 miliardi nel 2021. In termini di fabbisogno (Tabella 2.1-2) è atteso un
peggioramento di circa 22,1 miliardi nel 2019, 26,9 miliardi nel 2020 e 25,6
miliardi nel 2021.
Sul bilancio dello Stato (Tabella 2.1-3) la manovra comporta un aumento del saldo
netto da finanziare di circa 28 miliardi nel 2019, 26,3 miliardi nel 2020 e 30
miliardi nel 2021 .
In termini di indebitamento netto (Tabella 2.1-1) gli interventi previsti ammontano
a circa 44,3 miliardi nel 2019, 52,4 miliardi nel 2020 e 50,5 miliardi nel 2021. Le
risorse reperite attraverso aumenti di entrate o riduzione di spese ammontano a
circa 22,4 miliardi nel 2019, 25,6 miliardi nel 2020 e 25,2 miliardi nel 2021. Per
effetto delle misure adottate, le entrate delle amministrazioni pubbliche si
riducono in termini netti di circa 5,1 miliardi nel 2019, 2 miliardi nel 2020 e 1,6
miliardi nel 2021. Le spese nette aumentano di circa 16,8 miliardi nel 2019, 24,8
miliardi nel 2020 e 23,7 miliardi nel 2021.
Con riferimento agli effetti sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche,
si riporta nei paragrafi successivi, la descrizione dei principali interventi e delle
misure di copertura disposti con la manovra di finanza pubblica.
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Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (indebitamento netto).

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro.

Tabella 2.1-2 Riepilogo effetti finanziari della manovra (fabbisogno).

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.
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Tabella 2.1-3 Riepilogo effetti finanziari della manovra (saldo netto da finanziare).

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro.

Riquadro: l criteri per la quantificazione degli effetti finanziari della manovra sui
saldi di finanza pubblica
La valutazione degli effetti finanziari delle misure disposte con la manovra
di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e
indebitamente netto è effettuata sulla base dei dati e delle informazioni
contenute nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa alla legge di
bilancio, tenuto conto delle modalità dì contabilizzazione proprie di ciascun
saldo. Per il saldo netto da finanziarie si considera il criterio della competenza
finanziaria. L'effetto sul bilancio dello Stato, associato a ciascuna misura,
corrisponde pertanto alla variazione che essa determina sugli stanzìamenti di
spesa e sulle previsioni di entrata del bilancio. Per il fabbisogno l'impatto è
determinato in ragione dell'aumento o della diminuzione del flusso di
pagamenti e degli incassi delle amministrazioni pubbliche che si origina da
ciascuna disposizione. Per l'indebitamento netto, la valutazione degli effetti e la
loro imputazione ai diversi esercizi finanziari è operata in coerenza con i criteri e
le regole di contabilità nazionale SEC 201 O, in considerazione della natura della
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2. 1.2 Gli interventi
Con lo scopo di ridurre la pressione fiscale la manovra dispone per il 2019 la
completa disattivazione delle cosidette clausole di salvaguardia (aumenti
automatici delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti) per complessivi 12,5
miliardi e riduce di circa 5,5 miliardi gli aumenti previsti per il 2020 e di 4 miliardi
quelli che sarebbero scattati nel 2021. Per le medesime finalità si estende l'ambito
di applicazione del regime fiscale forfettario agevolato, elevando a 65.000 euro la
soglia di ricavi e compensi per l'accesso (in termini netti circa 0,33 miliardi nel
2019, 1,8 miliardi nel 2020 e 1,4 miliardi nel 2021) e, a beneficio degli
imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni che percepiscono
compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, si introduce un'imposta sostitutiva
delle attuali imposte sul reddito con aliquota unica al 20% (in termini netti circa
O, 1 miliardi nel 2020 e 1,1 miliardi nel 2021 ). A favore delle imprese che ricorrono
all'autofinanziamento è prevista una tassazione agevolata al 15% sulla parte di
reddito corrispondente agli utili reinvestiti in azienda per l'acquisto di beni materiali
strumentali (ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali) e per
l'incremento dell'occupazione a tempo determinato ed indeterminato (circa 1,9
miliardi nel 2020 e 1,8 miliardi nel 2021)
Per rilanciare la competitività e sostenere gli investimenti privati il disegno di legge
di bilancio proroga al 2019 le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di
efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e sistemazione
a verde (in termini netti circa 0,6 miliardi nel 2020 e 0,9 miliardi nel 2021 ), le
agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e
immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese (c.d.
iperammortamento), prevedendo al contempo una rimodulazione decrescente del
beneficio fiscale riconosciuto, e quelle inerenti l'acquisto di beni immateriali
strumentali
rientranti
nella
categoria
di
particolari
software (c.d.
superammortamento), con un effetto complessivo di circa 0,4 miliardi nel 2020 e
O, 7 miliardi nel 2021.
Una parte rilevante di risorse è destinata a finanziare interventi in materia di
lavoro, previdenza e assistenza. In particolare, si istituisce nel bilancio dello Stato
un fondo, con una dotazione di 9 miliardi annui dal 2019, che ingloba parte delle
risorse dedicate alla lotta alla povertà 19 , finalizzato, tramite l'adozione di successivi
provvedimenti normativi, all'introduzione delle pensioni di cittadinanza e del
reddito di cittadinanza, a contrastare la disuguaglianza e l'esclusione sociale e a
potenziare, per un importo fino a 1 miliardo di euro in ciascuno degli anni 2019 e
20
2020, i centri per l'impiego . Un ulteriore fondo, con una dotazione di 6, 7 miliardi
nel 2019 e di 7 miliardi a decorrere dal 2020, è destinato a finanziarie
l'introduzione, da definire con appositi interventi normativi, di ulteriori modalità di
pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di giovani
lavoratori. In ambito sociale sono, inoltre, rifinanziati il fondo per le non
autosufficienze (O, 1 miliardi annui dal 2019), quello per le politiche sociali (O, 12
miliardi annui dal 2019) quello per le politiche per la famiglia (O, 1 miliardi annui

19

Trattasi delle risorse destinate, a normativa vigente, al beneficio economico del reddito d'inclusione (REI) e pari a 2.198
mln di euro per l'anno 2019, 2.158 mln di euro per l'anno 2020 e 2.130 mln di euro annui a decorrere dal 2021.
20
Un'ulteriore quota del fondo per un importo fino a 1O milioni di euro per l'anno 2019 è destinata al finanziamento del
funzionamento di ANPAL Servizi s.p.a.

26
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----------------------------dal 2019) e quello per l'assistenza agli alunni disabili (circa 0,075 miliardi annui nel
periodo 2019-2021 ).

Nel settore del pubblico impiego sono stanziate nuove risorse per la
contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 e i miglioramenti
economici del personale delle amministrazioni statali (al netto degli effetti fiscali e
contributivi circa 0,3 miliardi nel 2019, 0,5 miliardi nel 2020 e O, 7 miliardi a
decorrere dal 2021) e per le assunzioni di personale del settore statale (al netto
degli effetti fiscali e contributivi e considerando anche gli oneri per l'espletamento
delle procedure concorsuali circa O, 1 miliardi nel 2019, 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4
miliardi nel 2021 ).
In ambito sanitario si prevede l'attivazione di nuove borse di studio per i
medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione e l'incremento
del numero dei contratti di formazione specialistica (al netto degli effetti fiscali e
contributivi circa O, 1 miliardi nel triennio 2019-2021 ), nonché il finanziamento di
interventi volti a ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (0,05 miliardi
annui nel periodo 2019-2021 ), di programmi di edilizia sanitaria (0,05 miliardi nel
2021) e di attività d ricerca medico sanitaria (circa 0,05 miliardi nel triennio
considerato).
Tra gli altri interventi sono rifinanziate per il 2020 le missioni internazionali
degli effetti fiscali e contributivi 1,1 miliardi), si stanziano risorse per il
netto
(al
finanziamento di nuove politiche di bilancio e il rafforzamento di quelle già
esistenti perseguite dai Ministeri (0,2 miliardi nel 2019 e 0,4 miliardi annui nel
2020 e 2021) e si incrementa la dotazione del fondo per le esigenze indifferibili
(0,2 miliardi nel2019 e 0,4 miliardi annui nel2020 e nel2021).
Per sostenere gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e
degli Enti territoriali sono istitutiti appositi fondi con un effetto complessivo in
termini di indebitamente netto pari a 3,5 miliardi nel 2019, 5,6 miliardi nel 2020 e
6,5 miliardi nel 2021 (a fronte di un corrispondente incremento dei relativi
stanziamenti del bilancio dello Stato pari a circa 98 miliardi nel periodo 2019-2033
e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034). Una quota del fondo dedicato agli Enti
territoriali è destinata, tra l'altro, a dare piena attuazione alle sentenze della Corte
costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018- prevedendo lo "sblocco" degli avanzi
di amministrazione a favore delle spese di investimento, i piani di sicurezza per la
manutenzione di strade e scuole - e alla riduzione, per gli anni 2019 e 2020, del
concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario.
Altre misure per lo sviluppo degli investimenti prevedono risorse per circa
0,2 miliardi annui nel triennio considerato. Tra queste si annoverano: il
rifinanziamento della "nuova Sabatini" e dei contratti di sviluppo (misura di
incentivazione per le imprese che intendono realizzare singolarmente o in forma
associata investimenti di grande dimensione in determinati settori), il
potenziamento del piano straordinario per la promozione del made in ltaly e
l'erogazione di contributi alle imprese che partecipano all'importante progetto di
interesse comune europeo sulla microelettronica.
La manovra autorizza nuove risorse per garantire la prosecuzione degli interventi
emergenziali di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2012,
2016 e 2017, dagli eventi alluvionali del 2014 e 2017 e assicurare il sostegno alle
popolazioni e alle imprese della città di Genova per i danni subiti in conseguenza
del crollo del viadotto Polcevera (complessivamente circa 0,4 miliardi nel 2019 e
0,5 miliardi annui nel2020 e nel 2021).
27
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Sono, infine, introdotte nuove misure per il ristoro dei risparmiatori che hanno
subito un danno ingiusto a seguito dell'acquisto di strumenti finanziari emessi dalle
banche sottoposte ad azione di risoluzione (0,05 miliardi nel 2019, 0,3 miliardi nel
2020 e 0,4 miliardi nel 2021 ).

2.1.3 Le coperture
Le coperture della manovra, dal lato delle entrate, scontano gli effetti delle
disposizioni fiscali contenute nel decreto legge 119/2018 e in particolare di quelle
che prevedono l'obbligo della trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia
delle entrate e la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, dei
carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione ter) e delle
controversie tributarie pendenti. Complessivamente da tali disposizioni sono attese
maggiori entrate nette (per circa 0,4 miliardi nel 2019, 2,4 miliardi nel 2020 e 3,4
miliardi nel 2021 ). Sul piano contabile il maggior gettito atteso è stato appostato
sul fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul fondo per la compensazione
degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali e
successivamente utilizzato nell'ambito del disegno di legge di bilancio.
Ulteriori risorse, previste dal disegno di legge di bilancio, derivano dall'abrogazione
del regime agevolativo dell'imposta sul reddito di impresa (IRI) (in termini netti
circa 2 miliardi nel 2019, 1,2 miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021 ), e dalla
soppressione, legata alla previsione di un regime tributario di favore per gli utili
re investiti in azienda, dell'Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) - misura in
vigore dal 2011 che prevedeva la parziale deduzione, dal reddito imponibile netto
delle imprese, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di
capitale- (circa 0,2 miliardi nel 2019, 2,4 miliardi nel 2020 e 1,5 miliardi nel 2021 ).
In tema di trattamento fiscale dei componenti negativi del reddito di impresa, si
prevede: la rimodulazione della deduzione degli ammortamenti, degli avviamenti e
altre attività immateriali (complessivamente circa 1,3 miliardi nel 2019, 0,9 miliardi
nel 2020 e 0,7 miliardi nel 2021, mentre dal 2022 al 2028 la misura comporta una
perdita di gettito stimata in circa 2 miliardi) e il differimento al 2026 della
deduzione, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti
creditizi e finanziari (0,95 miliardi nel 2019). Maggiori entrate sono attese dalla
modifica della disciplina sulla deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima
applicazione del principio contabile IFRS 9 (circa 1,2 miliardi per il solo anno 2019),
dall'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco telematica
(0,2 miliardi annui dal 2019), dalla proroga al 2019 delle disposizioni sulla
rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei
terreni non edificati (circa 0,3 miliardi nel 2019 e 0,2 miliardi in ciascun anno del
biennio 2020-2021 ), dalla rideterminazione dell'acconto delle imposte sulle
assicurazioni (0,8 miliardi nel 2019 e 0,3 miliardi nel 2021) e dall'incremento delle
accise sui tabacchi lavorati (O, 13 miliardi annui).
Concorrono alla manovra di finanza pubblica, inoltre, i maggiori introiti, rispetto a
quelli considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica indicate nella Nota
di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, derivanti dalla gara
per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze 5G (0,2 miliardi
annui dal 2019).
Sul versante delle uscite maggiori risorse sono assicurate dalla riduzione delle
dotazioni di bilancio dei Ministeri per effetto di misure di revisione della spesa, dal
contenimento della spesa per la gestione dei migranti e dalla razionalizzazione di
28

Atti Parlamentari
XVIII LEGISLATURA

— 29

—

Camera dei Deputati
A.C. 1334 ALLEGATO

MEF - RGS - Prot. 242162 del 13/11/2018 - U
LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLIC4

alcune spese militari (complessivamente circa 1,4 miliardi nel 2019 e circa 1,6
miliardi nel 2020 e nel 2021 ), nonché dalla riprogrammazione e riduzione di alcuni
trasferimenti e fondi del bilancio dello Stato (circa 2,2 miliardi nel 2019).
Da ultimo, il disegno di legge di bilancio conferma per il 2019 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale in un importo pari a 114,4 miliardi
con un incremento delle disponibilità, rispetto all'anno 2018, pari a circa 1 miliardo
per il 2019, 3 miliardi per il 2020 e 4,5 miliardi per il 2021. In questo modo si
determinano, rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione
vigente, risparmi per circa 0,2 miliardi nel 2020 e 1 miliardo nel 2021.
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Tabella 2.1-4 Effetti finanziari della manovra- interventi.

NOTf1 TECNICO-ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 20 l 9-202 l
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Tabella 2.1-5 Effetti finanziari della manovra- coperture.

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILI1NCIO 20 79-2021
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2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato
Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2019.

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in mt!ioni di euro.

Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2020.

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro.
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Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2021.

l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.
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3.1 Il conto di cassa
Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale.

37

Atti Parlamentari

— 38

XVIII LEGISLATURA

—

NOTA TECMCO-ILLUSTRA T/VA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019-2021

Importi in milioni di euro.

Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico.

Importi in milioni di euro.
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3.2 Il conto economico delle amministraziqf!!pubbliche
Tabella 3.2-1 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in dcapitale incluse nel totale entrate finali.
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del P/L tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2019.
Importi in milioni di euro.
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Tabella 3.2-2 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro tendenziale.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in dcapitale incluse nel totale entrate finali
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Le stime del P/L tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatìco di Bilancio 2019.
Importi in milioni di euro.
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Tabella 3.2-3 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro tendenziale.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in dcapitale incluse nel totale entrate finali.
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del P/L tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2019.
Importi in milioni di euro.
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Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in dcapitale incluse nel totale entrate finali.
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del P/L tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2019.
Importi in milioni di euro.
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Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in dcapitale incluse nel totale entrate finali
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Le stime del P/L programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 20 79.
Importi in milioni di euro.
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Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in dcapitale incluse nel totale entrate finali.
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del P/L programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2019.
Importi in milioni di euro.
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Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in e/capitale incluse nel totale entrate finali.
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del P/L programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 20 79.
Importi in mt!ioni di euro.
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Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.

(*)Il totale entrate correnti non comprende le imposte in dcapitale incluse nel totale entrate finali.
l totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del P/L programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2019.
Importi in milioni di euro.
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