
Scenari di politica economica per l’autunno 

Nell’impostare la Legge di bilancio per il 2020 bisogna tenere conto di una serie di fattori: 

1. una dinamica economica particolarmente debole sia a livello nazionale che internazionale. 
Ciò, da un lato, richiede misure adeguate a rilanciare la crescita, fondamentale per mantenere 
la coesione sociale e garantire la sostenibilità dei conti pubblici e, dall’altro lato, limita 
notevolmente la capacità di assorbire correzioni di bilancio consistenti. In particolare, l’Italia ha 
bisogno di rimettere il debito pubblico su un sentiero di riduzione, seppur graduale. Date le stime 
che ad oggi si possono fare sul tasso di crescita reale dell’economia e sul deflatore del PIL, 
difficilmente un rapporto tra deficit e PIL programmatico superiore al 2,2 per cento 
permetterebbe una riduzione del rapporto tra debito e PIL. Ma un aumento di quest’ultimo 
rapporto ci esporrebbe nuovamente all’attenzione del mondo, rischiando di vanificare il calo dei 
tassi che si è registrato in questa seconda parte dell’anno (Tabella B). 

 

2. la difficile gestione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise previsti dalle clausole di 
salvaguardia, che il precedente Governo ha incrementato con la Legge di bilancio per il 2019. 
Infatti, vista la dimensione degli aumenti previsti, sia la completa attivazione che lʼintero 
finanziamento a deficit avrebbero effetti negativi; 

3. la necessità di far scendere ulteriormente i tassi di rendimento sui titoli di Stato italiani. Gli 
ultimi sviluppi sono favorevoli. Dalla metà di agosto la discesa dei tassi sovrani in Italia ha 
raggiunto i minimi storici: 0,82 per cento sul BTP decennale, da 2,57 per cento nella prima metà 
del 2019. Rimane però ampio lo spread: con la Spagna a circa 70 punti base, con la Germania 
a 142; 

4. la necessità di adottare scelte di politica economica in accordo con i partner europei e le 
istituzioni comunitarie, per evitare tensioni che possono avere ripercussioni negative sui mercati 
finanziari. In questo senso, le indicazioni del Governo assumono che le istituzioni comunitarie 
concedano all’Italia molta flessibilità, che andrà negoziata. 

Nel complesso, le azioni di politica economica devono riuscire ad invertire il segno del 
differenziale tra costo medio del debito pubblico e tasso di crescita dell’economia: oggi, con la 
discesa dei tassi, questo obiettivo è a portata di mano se le giuste politiche – attuate in modo 
graduale, in un orizzonte almeno triennale – riusciranno a spingere al rialzo la crescita. Oggi 
questo differenziale è favorevole in tutti gli altri 27 paesi dell’Unione europea. 

 

A titolo esemplificativo si possono descrivere tre scenari di politica economica per l’autunno, del 
tutto ipotetici e ai quali non si attribuiscono specifiche probabilità di realizzazione. Tutti ruotano 
intorno al tema delle clausole di salvaguardia IVA. 

A. Il finanziamento tutto in deficit delle clausole di salvaguardia 

In questo scenario, il Parlamento decide di non aumentare le imposte indirette finanziando 
interamente a deficit l’annullamento delle clausole. In questo caso, non si avrebbero effetti 
negativi diretti sulla crescita, ma il rapporto tra deficit pubblico e PIL arriverebbe pericolosamente 
vicino al 3 per cento e vedrebbe quasi certamente l’opposizione della Commissione europea 
che potrebbe avviare la procedura per disavanzi eccessivi. Ciò potrebbe causare un nuovo 
incremento dei tassi di rendimento sui titoli di Stato che retro-agirebbe sul deficit, aumentandolo 
ulteriormente e, inoltre, avrebbe effetti recessivi, perché peggiorerebbe le condizioni di accesso 
al credito per famiglie e imprese. Inoltre, non ci sarebbe nessuno spazio ulteriore per portare 
avanti politiche per la crescita. 

B. Il rispetto pieno delle regole europee 



In questo scenario l’Italia rispetterebbe appieno la parte preventiva del Patto di stabilità e 
crescita. La correzione richiesta all’Italia sarebbe di 0,4 punti di PIL. La manovra correttiva 
sarebbe quindi di 1,1 punti di PIL, pari a circa 20 miliardi di euro. E il rapporto deficit/PIL 
scenderebbe nel 2020 all’1,7 per cento. Si tratterebbe di una manovra imponente, che potrebbe 
avere ampi effetti negativi e che impatterebbe su un’economia già fragile. 

C. Un percorso graduale di rientro del debito pubblico 

Uno scenario intermedio rispetto ai precedenti potrebbe essere quello in grado di assicurare lo 
sforzo necessario per ottenere un rientro lento ma costante del rapporto debito/PIL spalmato su 
più anni, perseguendo politiche efficaci per aumentare il tasso di crescita dell’economia. Si 
potrebbe avviare un piano strutturato su tre anni proprio per evitare nell’immediato una politica 
eccessivamente restrittiva. È plausibile immaginare un quadro programmatico che fissi un 
obiettivo di deficit in grado di far scendere il rapporto debito/PIL sin dal primo anno. Per esempio, 
un rapporto deficit/PIL al 2,2 per cento, come quello programmato dal Governo, potrebbe 
assicurare comunque una stabilizzazione del rapporto debito/PIL nel 2020, anche con un tasso 
di crescita del PIL nell’ordine dello 0,2-0,3 per cento, ben sotto lo 0,6 per cento stimato nella 
NaDEF. Se il rapporto deficit/PIL scendesse all’1,9 per cento nel 2021, ottenibile con una 
manovra netta da 9,9 miliardi, il debito in rapporto al PIL scenderebbe di circa 1,4 punti. Nel 
2022, con un rapporto deficit/PIL pari all’1,6, il debito scenderebbe di ulteriori 1,2 punti in 
rapporto al PIL e la manovra netta sarebbe di 3,6 miliardi. 

C’è poi un quarto scenario, delineato dal Governo, di non attivazione delle clausole di 
salvaguardia e di una copertura in parte a deficit e in parte con ipotetiche maggiori entrate e 
minori spese. Sarà necessario attendere l’approvazione in Parlamento della Legge di bilancio 
per una valutazione. 

Un menù di possibili interventi coerenti con questi obiettivi e nell’ottica di un piano triennale 
può ricomprendere una serie di misure per sostenere la crescita e garantire la sostenibilità del 
debito pubblico italiano. Non si tratta di un programma organico, che ovviamente richiede diversi 
altri interventi e una valutazione complessiva delle compatibilità, né di proposte specifiche, ma 
solo di elementi utili ad alimentare il dibattito. Tra questi: 

1. il sostegno agli investimenti privati - dando continuità alle misure fiscali che si sono rivelate 
efficaci, come il rifinanziamento dell’iper-ammortamento per le spese d’acquisto di beni 
strumentali incorporanti tecnologie digitali, cercando di allargarle a investimenti che favoriscono 
la transizione verso la sostenibilità; 

2. lo sblocco degli investimenti pubblici - proseguendo nell’azione di sblocco dei cantieri 
ancora fermi per spendere le risorse pubbliche che sono state stanziate, anche completando 
l’attuazione delle misure adottate recentemente (Decreto Sblocca-cantieri) ed eliminando gli altri 
ostacoli ancora esistenti; 

3. l’avvio di una riforma fiscale - nella direzione di un alleggerimento del carico fiscale, specie 
quello che grava sul lavoro, sia mettendo più soldi in tasca ai lavoratori, per favorire l’offerta di 
lavoro e i consumi, sia riducendo il costo del lavoro per le imprese, per aumentare la 
competitività e la domanda di lavoro. 

Dati gli attuali stringenti vincoli di bilancio pubblico, ma vista l’urgenza di misure che 
massimizzino le prospettive di crescita del Paese, un’opzione percorribile appare quella di un 
intervento mirato e graduale, declinato su più fronti che stimolino lo sviluppo in ambiti tra loro 
complementari; un accorpamento delle aliquote IRPEF sui primi scaglioni, con conseguente 
rafforzamento dei redditi medi, soprattutto quelli da lavoro dipendente che sono attualmente 
penalizzati rispetto a svariati regimi sostitutivi per altre forme di reddito. 

4. un riordino delle aliquote IVA - nel caso si renda assolutamente necessario, per la tenuta 
dei conti pubblici e per evitare altre misure recessive, intervenire sull’attuale struttura dell’IVA, 



bisognerebbe finalizzare l’intervento sui singoli beni consumati prevalentemente dalle famiglie 
con redditi elevati, attenuando o comunque non aumentando l’incidenza dell’imposta sulle 
famiglie a basso reddito, che hanno tipicamente una maggiore propensione al consumo. 

Un aumento di un punto percentuale sia dell’aliquota IVA ordinaria che della ridotta (ma 
non della minima) colpirebbe oltre il 76 per cento dei beni consumati dalle famiglie. 
Assumendo una completa traslazione dell’aumento IVA sui prezzi, la spesa media per le famiglie 
crescerebbe di circa 169 euro l’anno. A parità di paniere di spesa, dunque, interventi di aumenti 
generalizzati delle aliquote IVA, sulla falsariga di quanto stabilito dalle clausole di salvaguardia, 
permetterebbero di incassare gettito per le casse dello Stato ma avrebbero effetti negativi sia 
sulla crescita dell’economia che dal punto di vista distributivo; 

5. l’introduzione di misure di contrasto all’evasione - in particolare con uno stimolo all’uso 
della moneta elettronica, scarsamente diffuso in Italia, da erogare attraverso la definizione di 
uno sconto fiscale a coloro che ne fanno ricorso; nell’ipotesi formulata dal CSC, si tratterebbe 
di un credito di imposta in percentuale del valore della transazione; 

6. l’acquisizione interamente a riduzione del deficit tendenziale dei risparmi derivanti dal 
minor utilizzo di “Quota 100” e del Reddito di cittadinanza, per i quali sono state stanziate 
somme superiori a quanto si stima necessario sulla base delle domande pervenute, con risparmi 
oltre quelli ipotizzati dal Governo nel DL 61/2019 e accantonati come “economie di spesa”. È 
importante che tali risparmi siano interamente destinati dal Governo a ridurre il deficit, come 
ipotizzato nello scenario previsivo CSC; 

7. un riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie, attraverso un aumento della 
tassazione dei proventi sui titoli di Stato, al fine di recuperare risorse da destinare a un piano 
per la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani. 

Il 2020 potrebbe rappresentare un anno di svolta per l’economia italiana a patto che il dividendo 
dei tassi di interesse ai minimi storici venga utilizzato per ricreare il clima di fiducia, rilanciare gli 
investimenti privati, avviare la riduzione del peso fiscale sui lavoratori e porre il debito pubblico 
su un sentiero decrescente. In attesa di un rasserenamento dello scenario geoeconomico 
internazionale. 

 
 


