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INTRODUZIONE 

Le regole di spesa sono vincoli numerici...  

Le regole di spesa impongono obiettivi o limiti alle uscite del bilancio. Esse sono regole 
fiscali numeriche (Kopits e Symanksy, 1998) qualora prevedano ‘vincoli permanenti alla politica 
fiscale, espressi in termini di un indicatore di performance fiscale’ e, in questo, si distinguono 
dalla fissazione di obiettivi soggetti a regolare revisione, come avviene nei Medium Term 
Budgetary Frameworks, utilizzati da molti Paesi.  

Le regole di spesa si collocano generalmente nell’ambito di procedure di top-down 
budgeting, che mirano a promuovere la razionalità nelle scelte collettive di bilancio in un 
contesto in cui gli esiti possibili sono molteplici e in cui operano soggetti portatori di interessi 
confliggenti. Infatti, le regole di spesa istituzionalizzano la separazione tra decisioni sugli 
aggregati e decisioni allocative sulle singole linee di spesa. Di conseguenza, il bilancio annuale 
non si forma come somma delle proposte di spesa dei diversi Ministeri, ma è avviato da una 
decisione vincolante sull’ammontare totale della spesa, il tetto o limite di spesa, spesso inserita 
in quadri di programmazione pluriennale. Il tetto viene ripartito poi su aggregati di spesa di 
livello inferiore, in genere coincidenti con i settori di competenza dei Ministri, cui spetta il 
compito di assegnare le risorse alle diverse linee di spesa. Anche durante la sessione 
parlamentare di bilancio, la votazione inizia con il fissare il vincolo sull’obiettivo aggregato di 
spesa per poi passare a definire i successivi livelli di ripartizione dell’ammontare totale tra le 
diverse linee di spesa.   

… e strumenti relativamente recenti……  

Le regole di spesa sono state studiate con più attenzione solo negli ultimi anni, in 
concomitanza con la loro crescente diffusione tra i Paesi europei. Sintomatica dell’interesse per 
queste regole è l’evoluzione della posizione della Commissione Europea. Dopo aver inizialmente 
sollevato qualche dubbio sulla loro dubbia efficacia (EU, 2003), qualche anno più tardi la 
Commissione (EC, 2006) ne ha sottolineato, invece, l’utilità nel contenere la crescita della spesa 
primaria e nel ridurre il rapporto tra spesa primaria e PIL e ha suggerito l’adozione di regole di 
spesa ‘forti’, con fondamento legislativo o costituzionale accompagnate da meccanismi di 
correzione automatici. 

Più recentemente ancora, la Commissione Europea ha ulteriormente rafforzato 
l’apprezzamento per le regole di spesa, indicandole come un elemento fondamentale di 
disciplina fiscale: “Nel complesso, le regole di spesa sono state generalmente adottate come 
uno dei cardini di ambiziosi piani di consolidamento (Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e 
Finlandia) e sono attualmente, all’interno dei paesi UE, uno degli elementi costitutivi dei 
‘domestic fiscal frameworks’ più robusti e di maggior successo” (EC; 2009, §57). Alla base di 
questo mutamento di posizione, stanno i risultati ottenuti dalle analisi teoriche ed empiriche 
sull’efficacia delle regole di spesa.  
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….. la cui utilità sta nella capacità di limitare la propensione alla spesa/deficit 
eccessivo, nel migliorare l’allocazione delle risorse e ….. 

La letteratura sottolinea, infatti, come le regole di spesa contribuiscano a ridurre 
l’expenditure bias del governo, che nasce sia dalla propensione a concentrarsi sul breve periodo 
(Debrun et al., 2007), sia dal problema del ‘common pool’ dei bilanci pubblici. Inoltre, esse 
costringono l’operatore pubblico a più trasparenti decisioni allocative, evitando la difesa ad 
oltranza della spesa storica da parte dei Ministri. Infatti, le scelte annuali di bilancio vengono, 
da un lato, vincolate e ridimensionate, perché riferite al quadro degli impegni politici presi in 
precedenza, nei programmi di governo o negli accordi di coalizione; dall’altro, il momento 
allocativo diventa centrale, rendendo opportuna la partecipazione di tutti i Ministri e la 
condivisione delle scelte.   

Le regole di spesa limitano anche la propensione al finanziamento in deficit, sebbene di 
per sé esse  non servano a limitare la pressione fiscale o l’ampiezza del settore pubblico 
(Ljungman, 2009; Ferejohn e Krehbiel, 1987, Ehrhart et al. 2007). La loro utilità è piuttosto 
nell’evitare l’espansione di spese di carattere permanente e nel contribuire a consolidare la 
posizione fiscale del paese, grazie alla più elevata probabilità di far approvare bilanci 
fiscalmente sostenibili in contesti istituzionali complessi, in cui l’informazione è costosa (Ehrhart 
et al., 2007). 

….. nel correggere le tendenze pro-cicliche della politica fiscale degli ultimi anni.   

Infine, nonostante il legame spesso impreciso con obiettivi di saldo, le regole di spesa 
contribuiscono ad una corretta gestione della politica fiscale, rendendola tendenzialmente 
meno pro-ciclica. Analogo risultato non si raggiunge con altri tipi di regole, formulate in termini 
di saldi o debito in percentuale del PIL, che modificano la funzione ottima di reazione 
dell’operatore pubblico, inducendolo ad una politica fiscale anti-ciclica solo in situazioni 
“eccezionali” e pro-ciclica negli stati intermedi dell’economia (Manasse, 2007).  

Questo lavoro si divide in tre parti. Nella prima parte vengono esaminati i caratteri 
generali delle regole di spesa e le principali evidenze raccolte dall’analisi teorica ed empirica. 
Nella seconda parte si procederà, invece, all’indagine dettagliata dell’applicazione delle regole 
di spesa in sette Paesi europei: Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, 
Svizzera. Tale analisi si basa prevalentemente sui documenti di bilancio disponibili per ciascun 
paese e sulle risposte fornite ad un questionario inviato ai rispettivi Ministeri dell’Economia o 
delle Finanze a luglio 2011. Per ciascun paese sono approfonditi, nello specifico, alcuni aspetti 
ritenuti di maggior interesse.  

La terza parte del lavoro ripercorre alcuni elementi caratteristici dello schema di regole 
fiscali adottato dai diversi Paesi esaminati e propone una valutazione su quali caratteristiche, 
procedure e dimensioni del bilancio dello Stato italiano possano essere ritenute coerenti con 
l’applicazione di un sistema di regole fiscali sulla spesa.  

Le conclusioni del lavoro riassumono, sulla base dell’evidenza raccolta, le principali 
criticità relative all’introduzione di un sistema di regole di spesa nel nostro paese e i benefici 
che ne possono derivare, nonché le condizioni che dovranno essere soddisfatte affinché tali 
benefici possano effettivamente essere conseguiti. 
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CAPITOLO 1 -  Caratteristiche delle regole di spesa 

1.1 - I motivi dell’introduzione delle regole di spesa 

I motivi dell’introduzione dei limiti di spesa sono molteplici e spesso compresenti in 
uno stesso paese. I vantaggi che si ottengono dall’applicazione dei tetti di spesa sono: i) 
risolvere problemi connessi alla frammentazione del processo di bilancio e ai problemi di 
incentivo legati alla decisione di bilancio (deficit/expenditure bias); ii) accompagnare processi 
di consolidamento fiscale rafforzando e segnalando l’impegno al proseguimento degli sforzi 
avviati; iii) evitare l’insostenibilità futura degli assetti di bilancio per la pressione esercitata da 
fattori demografici o shock economici; iv) accompagnare l’introduzione di processi di 
misurazione della performance. Di volta in volta questi fattori, spesso compresenti, possono 
assumere maggiore o minore rilevanza nelle scelte di un Paese. In Finlandia, ad esempio, in 
una prima fase, l’introduzione delle regole di spesa mirava a sostenere il consolidamento 
fiscale avviato a seguito della crisi economica e bancaria del 1991-94, mentre il loro 
rafforzamento nel 2003 aveva l’obiettivo di migliorare la posizione fiscale del paese in vista dei 
previsti cambiamenti demografici. 

L’introduzione delle regole di spesa sembra, in genere, essere preceduta dall’avvio di  
processi di consolidamento fiscale. In generale, le regole fiscali vengono adottate per rendere 
duraturi i benefici di un consolidamento già avviato (IMF, 2009) e, di solito, sono precedute da 
un miglioramento del saldo primario e da una contrazione del debito. Infatti, questo segnala 
l’impegno del governo a mantenere le finanze pubbliche su un sentiero sostenibile e consente 
alle regole stesse di essere maggiormente credibili, poiché il sentiero di aggiustamento 
richiesto da un consolidamento fiscale di breve periodo raramente coincide con quello di una 
regola di sostenibilità applicata sul medio periodo. Il Fondo Monetario Internazionale (IMF 
2009) evidenzia come i Paesi con maggiori avanzi primari presentino una probabilità più alta 
del 40 per cento di introdurre una regola fiscale, la probabilità è tre volte maggiore per i Paesi 
con minor livello del rapporto debito/PIL. Rispetto ai limiti di spesa, la probabilità di introdurli 
sembra crescere notevolmente con il miglioramento del saldo primario, mentre è meno 
sensibile alla riduzione del debito.  

Analoga conclusione raggiungono gli studi che mettono in relazione specifici indici sulle 
regole fiscali con i risultati di finanza pubblica. In Debrun et al. (2008) i Paesi con elevato deficit 
iniziale sembrano essere più lenti nell’adozione delle regole fiscali. Ayuso et al. (2007) 
concludono che: “non vi è evidenza robusta che i sistemi nazionali di regole fiscali siano stati 
rafforzati quando le condizioni di partenza delle finanze pubbliche erano critiche oppure a 
seguito di un considerevole o prolungato deterioramento della situazione di bilancio. L’analisi 
evidenzia anche che le condizioni macroeconomiche, sintetizzate dall’output gap, non 
sembrano giocare un ruolo significativo nella spiegazione dello sviluppo di regole fiscali di 
livello nazionale. In particolare, non trova conferma l’ipotesi che l’introduzione di regole fiscali 
segua periodi prolungati di crescita debole e quindi un peggioramento della componente ciclica 
del bilancio” (p.209). 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

6 

1.2 -  Elementi costitutivi delle regole di spesa 

a) Costruzione dei limiti di spesa e loro collocazione nel processo di bilancio  

Il fondamento dei limiti di spesa non necessariamente deve essere di tipo legale. In 
Finlandia e nei Paesi Bassi, essi si fondano su un accordo politico di coalizione; in Austria, nella 
riforma della legge di contabilità e bilancio richiesta dalla modifica dei principi costituzionali 
che presiedono alla preparazione e gestione del bilancio; in Svizzera, nella legge costituzionale. 
Non sembra che, di per sé, la mancanza di un obbligo di legge pregiudichi il buon operare della 
regola: Paesi Bassi e Finlandia sono infatti un esempio di una regola stringente sostenuta da un 
forte meccanismo reputazionale.  

La costruzione dei limiti di spesa è il risultato di un equilibrio tra processi di tipo top-
down e bottom-up. La costruzione dei limiti di spesa non avviene mai interamente “dall’alto”, 
poiché, “in pratica, tutti i processi di bilancio devono contenere sia elementi top-down sia 
elementi bottom-up. L’introduzione di una procedura top-down comporta lo spostamento del 
punto di equilibrio del processo di bilancio, allo scopo di garantire che le decisioni, in tutte le 
fasi, riflettano accuratamente le priorità complessive della politica fiscale ” (Ljungman, 2009, p. 
3). Ciononostante, gli elementi bottom-up sono imprescindibili, perché garantiscono che venga 
assicurato adeguato finanziamento alle funzioni fondamentali di governo e ai principali 
programmi di spesa.  

Le modalità di costruzione dei limiti di spesa sono molteplici. I limiti possono essere 
fissati in relazione alle entrate strutturali, depurate da poste una tantum e dagli effetti del ciclo 
economico sul bilancio (Svizzera), oppure sulla base di un rapporto costante con il PIL 
potenziale o, infine, sulla base di un tasso di crescita costante della spesa. Limiti fissati in 
termini di PIL possono rivelarsi problematici, perché risentono degli errori di previsione del 
prodotto e perché determinano fluttuazioni della spesa con il reddito che rendono la regola 
potenzialmente pro-ciclica.  

In alcuni casi (Finlandia) i limiti di spesa sono costruiti con modalità item-specific, ossia 
calcolando le risorse presumibilmente necessarie ai diversi programmi di spesa. La valutazione 
di queste risorse è però finalizzata alla costruzione di un vincolo credibile e non deve essere 
utilizzata come prenotazione di fondi da parte dei ministeri responsabili dei programmi. Il 
vantaggio di questa costruzione è che il tetto di spesa è sicuramente attendibile ed 
immediatamente operativo.  

In alternativa, i limiti possono essere stabiliti per funzioni o per politiche, con il 
vantaggio di non consentire ai Ministri di rivendicare le previsioni di spesa utilizzate per 
formulare i limiti e con lo svantaggio di richiedere un coordinamento difficile tra Ministeri e di 
rendere nuovamente centrale la decisione annuale di bilancio invece che la decisione sui limiti 
di spesa. 

I limiti di spesa richiedono previsioni realistiche ed un orizzonte temporale 
pluriennale. Il buon funzionamento dei limiti di spesa richiede che essi vengano costruiti sulla 
base di previsioni realistiche dei trend di spesa futuri. Previsioni eccessivamente restrittive 
rendono poco credibile la regola e, di fatto, impossibile il suo rispetto. Al contrario, previsioni 
eccessivamente generose la rendono inefficace. Nella pratica, i limiti di spesa non vengono mai 
calcolati in modo puramente tecnico e senza ritocchi dovuti all’intervento politico del governo: 
si tratta infatti di una highly ideological decision (Ljungman, 2009) e per questo, i governi 
tendono a non esplicitare chiaramente le modalità di costruzione del tetto. 
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Anche l’orizzonte temporale di riferimento è rilevante. Se pluriennali, le regole di spesa 
aiutano ad allungare l’orizzonte della politica fiscale, riducono il rischio di volatilità delle 
politiche di spesa e consentono di tener conto, se attuate su una base a scorrimento per alcuni 
anni, di obiettivi di lungo termine e cambiamenti strutturali prevedibili. I limiti di spesa 
pluriennali costringono, inoltre, le amministrazioni a sviluppare programmi operativi e 
finanziari di medio termine e, rafforzando la sostenibilità delle finanze pubbliche, 
contribuiscono alla stabilità dell’economia e delle aspettative degli operatori economici. Limiti 
annuali possono invece essere facilmente aggirati rinviando la spesa e sfruttando 
opportunamente i criteri contabili, a meno che la regola non sia resa stringente, come nel debt 
brake svizzero, dove la spesa viene stabilita ogni anno congiuntamente alle previsioni delle 
entrate e alla stima del ciclo economico. 

I limiti di spesa su base pluriennale possono essere fissi …….  Le regole di spesa 
consentono di determinare in anticipo la spesa, svincolandola da successive revisioni delle 
entrate. La separazione tra questi momenti è più debole, se i tetti alle spese sono fissati a 
ridosso dell’anno del bilancio. Al contrario, limiti di spesa fissi per un periodo dato (la 
legislatura o la durata prevista del governo) e  generalmente parte di accordi politici di 
coalizione (Finlandia, Paesi Bassi), consentono al meglio di isolare le decisioni sulla spesa. In 
genere, è però previsto un aggiornamento dei valori di spesa per tener conto di revisioni 
statistiche, aggiornamento delle previsioni sui prezzi, di modifiche del perimetro della Pubblica 
amministrazione. Tetti fissi periodici esaltano anche le funzione di programmazione delle 
risorse, oltre che quella di controllo della spesa. 

…. o a scorrimento. 

I limiti di spesa a scorrimento, invece, aggiornano la programmazione con l’aggiunta di 
un nuovo anno alla volta. In questo caso, risulta fisso soltanto il limite posto per  i primi uno o 
due anni , mentre sono soggetti ad aggiornamento quelli riferiti agli esercizi successivi..   

Nel processo di bilancio la definizione dei limiti di spesa è anticipata rispetto alla 
decisione annuale di bilancio. All’interno del processo di bilancio, una iniziale proposta sul 
riparto del limite annuo complessivo viene avanzata dal Ministero del Tesoro, generalmente 
nella primavera nell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio. Il riparto annuale del 
limite avviene, poi, sia su base amministrativa (nei Paesi Bassi per Ministeri; in Austria per 
Capitoli) sia su base funzionale (in Francia per Missioni) ed è oggetto di negoziazione tra il 
Ministro del tesoro e i Ministri di spesa, in incontri sia bilaterali sia collegiali. Infine, i limiti di 
spesa vengono inseriti nei documenti di bilancio, diventando il riferimento per delineare il 
dettaglio degli interventi di spesa. È compito del Ministro delle finanze verificare che le 
proposte relative alle singole voci di spesa siano in linea con gli obiettivi complessivi. 

b) La copertura della regola di spesa 

Le regole di spesa tendono ad applicarsi al Governo centrale o Federale, che in alcuni 
casi include, in altri esclude parti importanti della sicurezza sociale, dalle pensioni 
all’assicurazione per la disoccupazione. Un’eccezione è costituita dai Paesi Bassi, nei quali la 
regola viene fissata per tre grandi aggregati: lo Stato in senso stretto, la previdenza sociale e la 
sanità. 

Per alcune spese può porsi la questione dell’opportunità di una loro esclusione dal 
tetto. Dato il comparto di riferimento, i limiti sulla spesa complessiva hanno il vantaggio di un 
maggior controllo, ma lo svantaggio di irrigidire molto il vincolo. Per alcune spese, inoltre, è 
dubbia l’opportunità della loro collocazione all’interno del limite: spese legate al ciclo 
economico, spese per le quali l’operatore pubblico è solo un tramite e che sono finanziate con 
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risorse ad esse appositamente dedicate, spese straordinarie, spese su cui è possibile esercitare 
solo un controllo limitato.    

La spesa per interessi sul debito appartiene a quest’ultima categoria, essendo una posta 
soggetta ad un andamento anche molto variabile, in dipendenza di fattori al di fuori del 
controllo del governo. Se inclusa nei limiti di spesa, una sua riduzione potrebbe aprire margini 
per l’espansione di spese permanenti, mentre un suo aumento costringerebbe a comprimere 
altre uscite già programmate. Tra l’altro, l’esclusione della spesa per interessi dai limiti rende il 
governo più autonomo nelle decisioni sulla gestione ed eventuale ristrutturazione del debito, 
che possono richiedere temporanei aumenti di spesa a vantaggio di una maggiore sostenibilità 
futura. Infatti, se l’inclusione della spesa per interessi nel tetto potrebbe, da un lato, favorire la 
ricerca virtuosa di un loro contenimento per poter espandere altre linee di spesa, dall’altro la 
creazione di tali risparmi non necessariamente promuove la sostenibilità futura del debito. 

Le spese sensibili al ciclo costituiscono un elemento particolarmente problematico, 
perché, se inserite nei limiti di spesa, inducono comportamenti dell’operatore pubblico pro-
ciclici: quando il ciclo è negativo costringono a tagli compensativi di altre spese sotto il tetto, 
mentre quando il ciclo è favorevole possono aprire spazi per finanziare nuove spese all’interno 
del tetto. Per questo, alcuni Paesi hanno scelto di escluderle dalla regola di spesa (Finlandia, 
Svizzera, Regno Unito).  

Le modalità con cui l’esclusione delle poste sensibili al ciclo può essere praticata sono 
diverse. In Austria, le spese cicliche possono, a discrezione, essere collocate all’interno di un 
secondo limite di spesa, più flessibile perché variabile in modo automatico secondo 
determinati parametri (ad esempio, l’andamento del tasso di disoccupazione per gli assegni di 
disoccupazione). In Finlandia, invece, il tetto di spesa è depurato delle spese sensibili al ciclo in 
modo più complesso. Viene escluso dal tetto il contributo che lo Stato fornisce ai fondi 
pensione (fino al 2010)  e disoccupazione per finanziare la quota di spesa obbligatoria non 
coperta dai contributi di lavoratori e datori di lavoro, che variano con il ciclo economico: si 
esclude quindi la spesa che lo Stato sostiene per la responsabilità sussidiaria che ha in questi 
settori. Sono invece incluse le variazioni discrezionali alla definizione dei benefici, ossia le 
variazioni nei criteri di eleggibilità e nel livello della compensazione. Infine, non rientrano nel 
tetto gli effetti sul finanziamento versato dal governo conseguenti a misure fiscali di variazione 
dei contributi di lavoratori e datori di lavoro. La distinzione tra aspetti ciclici e discrezionali 
delle poste di bilancio rafforza la responsabilizzazione, ma non è semplice e rende il sistema 
meno trasparente. Inoltre, l’esclusione delle spese cicliche riduce l’ambio di applicazione delle 
regola, rendendola meno stringente.  

In alcuni casi, anche le spese su cui il governo non può esercitare la propria 
discrezionalità possono essere escluse dal tetto, come avviene in Finlandia, Austria, Gran 
Bretagna: rientrano tra queste le spese connesse ad impegni internazionali, le spese connesse 
a dispositivi costituzionali, il cofinanziamento alle spese finanziate dall’Unione Europea.  

È, invece, generalizzata l’esclusione dal tetto delle tax expenditures. I motivi sono legati 
alle difficoltà di valutazione del loro importo, che è fortemente dipendente dai comportamenti 
degli operatori economici; alle diverse motivazioni sottostanti la loro introduzione; alla 
necessità di considerare l’intera struttura di imposizione; al fatto che sono sempre introdotte 
per legge e che per modificarle occorre un intervento legislativo e non la decisione di bilancio. I 
governi possono tuttavia assumere l’impegno esplicito di non aggirare i limiti di spesa 
attraverso le tax expenditures, come avviene in Finlandia. 

La particolare tutela di cui necessitano alcune spese non dovrebbe comportare la loro 
esclusione dai limiti di spesa. In molti Paesi, si è dibattuto se siano da considerare al di fuori 
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della discrezionalità del governo anche le spese per entitlements, ossia le spese erogate sulla 
base di diritti soggettivi dei beneficiari, oppure le spese politicamente più sensibili, o gli 
investimenti1. Inserire queste distinzioni, se da un lato sembra tutelare alcune linee di spesa 
obbligatorie o di particolare rilievo, dall’altro può avviare una difficile classificazione, 
incentivare riclassificazioni delle spese al solo scopo di aggirare i tetti e, quindi, restringere 
l’applicazione della regola. L’evidenza raccolta ha dimostrato come per l’efficace applicazione 
della regola di spesa, sia stato essenziale in tutti i Paesi ridurre al minimo le categorie di spese 
escludibili ed evitare di creare troppe distinzioni.   

Il problema della tutela delle linee di spesa obbligatoria o di quelle più sensibili non si 
risolve con la loro collocazione al di fuori del tetto, ma con una decisione politica su quello che 
si ritiene sia un finanziamento adeguato di esse. Questo richiede una ricognizione completa 
delle necessità di intervento, dei costi e dei tempi di attuazione dei progetti. In questo senso, 
la funzione dei limiti di spesa è anche quella di costringere il governo a valutare con maggiore 
responsabilità le decisioni allocative all’interno di un vincolo più rigido.  

c) Definizione dei limiti di spesa: nominali o reali 

La scelta di limiti reali o nominali è rilevante e dipende dagli obiettivi del policy-maker. 
I limiti di spesa possono essere definiti sia in termini reali sia in termini nominali. In termini di 
ammontare della spesa, l’uso dell’uno o dell’altro tipo è rilevante solo nel caso in cui le 
previsioni sull’inflazione attesa si rivelino errate. I limiti nominali (Svezia, Gran Bretagna, 
Austria) sono più trasparenti e più facilmente verificabili. In assenza di clausole apposite, essi 
comportano però una riduzione del livello reale di beni e servizi forniti se l’inflazione si rivela 
maggiore di quanto atteso e un aumento di spesa, anche permanente, se, al contrario, 
l’inflazione è minore del previsto. Tuttavia, essi possono essere utili per ottenere 
aggiustamenti reali della spesa pubblica, ad esempio quando l’aumento delle retribuzioni del 
settore pubblico superi la previsione iniziale (Brunila e Kinnunen, 2002).  

I limiti reali eliminano, invece, l’effetto di sorprese inflazionistiche, accomodando 
interamente l’aumento dei prezzi, e garantiscono che il livello reale di risorse sia quello 
programmato: in tal modo, essi contengono un elemento implicito di flessibilità. Questo può 
non essere desiderabile nel momento in cui sarebbe opportuno stabilizzare l’economia anche 
attraverso risparmi reali di bilancio ed evitare che il bilancio stesso sia un canale di 
trasmissione di shock inflazionistici. Limiti definiti in termini reali tendono, infatti, a 
promuovere politiche pro-cicliche quando l’inflazione è sollecitata dalla crescita economica.  

Per tetti definiti in termini reali, è essenziale la scelta del deflatore. Tetti definiti in 
termini reali non impediscono la crescita del rapporto tra spesa pubblica e PIL, se, come 
avviene in Finlandia, anno per anno vengono adeguati ad un indice dei prezzi e costi del 
Governo Centrale che è maggiore del deflatore del PIL. Infatti, la trasposizione del limite in 
termini nominali può avvenire in modi diversi, utilizzando l’indice dei prezzi al consumo, il 
deflatore del PIL (Paesi Bassi, fino al 2002), l’indice dei prezzi della spesa per consumi e della 
formazione di capitale lordo (Paesi Bassi, dal 2002), l’indice della spesa del Governo Centrale 
(Finlandia). Ciascuno di questi indici presenta vantaggi e svantaggi. L’uso del deflatore del PIL 
comporta che variazioni delle scorte e dei prezzi di importazioni ed esportazioni abbiano 
effetto sulla variazione dei limiti di spesa. L’uso dell’indice dei prezzi al consumo incorpora 
variazioni nelle imposte indirette. Infine, occorre evitare di utilizzare un indice di prezzi troppo 
ristretto, perché non consente ai limiti di spesa di crescere in misura sufficiente e di evitare la 
compressione della spesa discrezionale.  

                                                           
1
 In alcuni paesi (Gran Bretagna, Austria), vengono stabiliti due limiti, uno per le spese più flessibili e uno per le spese più rigide, 

specificano i criteri con cui il primo limite possa essere rivisto.   
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In conclusione, limiti nominali sono più adatti a Paesi con forte inerzia della spesa 
all’inflazione, mentre limiti reali sono più adatti a Paesi con un elevato livello iniziale di 
inflazione o una scarsa capacità di controllo dell’inflazione (IMF, 2009).  

d) La flessibilità della regola di spesa  

La flessibilità dei limiti di spesa è essenziale e può assumere diverse modalità: dalla 
riallocazione delle spese all’interno dei tetti, alla facoltà di riporto ad anni successivi, …. 

La presenza di un margine di flessibilità all’interno della regola è indispensabile per 
evitare che i limiti di spesa vengano implicitamente o esplicitamente disapplicati. Un primo 
elemento di flessibilità è dato dalla possibilità, contemplata in tutti i Paesi, di riallocare i fondi 
tra le diverse linee di spesa all’interno del limite. A questa facoltà si unisce spesso la possibilità 
di riportare ad anni successivi le spese non effettuate. Il riporto può essere vincolato al 
mantenimento delle somme sul medesimo programma di spesa (Francia) oppure può essere 
destinato a costituire riserve senza vincolo di destinazione (Austria). In alcuni casi le spese 
riportate rientrano nel tetto di spesa dell’anno successivo (Paesi Bassi), in altri casi ne sono 
escluse (Svezia). Infine, spesso il ricorso alla facoltà di riporto è condizionato all’autorizzazione 
del Ministero del Tesoro. 

…. all’inserimento di riserve e fondi o della facoltà di revisione dei tetti. 

È pratica frequente anche prevedere apposite riserve per spese impreviste o per errori 
di previsione, nonché margini per bilanci di assestamento o suppletivi. Tali riserve sono fissate 
sia in valore assoluto, sia in percentuale delle spese e vengono definite o per l’intero bilancio 
(Finlandia) o per ampi aggregati di spesa (Austria). Anche la fissazione dei limiti in termini reali 
piuttosto che nominali può costituire un elemento di flessibilità. Tetti reali consentono, infatti, 
un automatico aggiustamento dei vincoli rispetto alle variazioni di salari e prezzi.  

In presenza di particolari circostanze di natura straordinaria alcuni Paesi prevedono la 
possibilità che il tetto di spesa venga rivisto dal governo e riapprovato dal Parlamento (Francia, 
Austria). In altri casi (Finlandia), è consentita solo una diversa distribuzione dei tetti nei vari 
anni. 

e) Limiti di spesa in associazione con altri vincoli 

Le regole di spesa possono contribuire al raggiungimento di obiettivi in termini di saldi 
o debito e possono essere più o meno direttamente legate ad essi. 

L’imposizione di limiti di spesa non basta da sola a garantire il controllo delle finanze 
pubbliche: infatti, rispetto ad altri tipi di regole, i limiti di spesa hanno un rapporto 
generalmente meno diretto con obiettivi di saldo e di riduzione del debito. In ogni caso, in 
presenza di vincoli e obiettivi sui saldi, i limiti di spesa devono essere costruiti in modo da 
contribuire al loro rispetto, ossia devono essere tali da soddisfare le seguente relazione: 

 

ELS
t = Rt + ΔRt – (α PILt) – EnLS

t – Φt 

 

dove ELS
t è spesa inclusa nel tetto, Rt è la previsione relativa alla entrate tendenziali, ΔRt  

è la variazione programmata delle entrate, EnLS
t è la spesa non inclusa nel tetto (spesa di  

comparti cui il tetto non viene applicato, quali la previdenza o le Amministrazioni locali, spesa 
per interessi, spese straordinarie a fronte di calamità naturali,….), Φt è il raccordo tra cassa e 

competenza,  è il vincolo sul saldo. 
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L’evidenza raccolta nei diversi Paesi mostra come, in effetti, i vincoli di spesa siano 
spesso associati e, in alcuni casi, persino derivati da altre regole fiscali. In Svizzera, ad esempio, 
il limite di spesa viene espressamente ricavato in modo da garantire l’equilibrio strutturale di 
bilancio nel medio periodo. In Gran Bretagna, il rapporto è stretto ma non meccanico e la 
regola di spesa è determinata in modo da garantire il rispetto sia della Golden Rule, sia della 
Sustainable Investment Rule2.  

Altrove, il rapporto tra regole di spesa e obiettivi di saldo, pur presente, è meno diretto. 
In Svezia, ad esempio, dal 2007 l’obiettivo di medio termine per la Pubblica amministrazioneè 
fissato in un avanzo annuo dell’uno per cento del PIL. Tale parametro, tuttavia, non è utilizzato 
per la costruzione dei tetti di spesa, fissati, invece, in relazione al rapporto tra spesa e PIL 
potenziale (Ljungman, 2009).  

In Finlandia e nei Paesi Bassi, infine, la costruzione dei tetti non è influenzata 
espressamente dalla presenza di obiettivi di medio termine sul saldo, sebbene ovviamente se 
ne tenga conto per garantire la complessiva sostenibilità del quadro di finanza pubblica.  

Regole di spesa applicate al solo Governo centrale non sono sufficienti ad assicurare il 
rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica. Infatti, nel caso in cui il tetto si applichi 
solo alla spesa del Governo centrale e la spesa delle Amministrazioni locali e/o degli Enti 
previdenziali sia esclusa, occorre prevedere forme alternative di contenimento e controllo 
delle variabili di bilancio di questi comparti per garantire il rispetto degli obiettivi complessivi 
di finanza pubblica. Nei Paesi qui esaminati, la regola di spesa viene applicata al solo Governo 
centrale o Federale e include i trasferimenti da questo alle Amministrazioni Locali. Regole 
specifiche di comparto completano poi la disciplina della finanza locale. 

f) Monitoraggio e sanzioni 

I Paesi che applicano regole di spesa sembrano affidare la loro efficacia più ad un 
monitoraggio regolare,…..  

L’applicazione ed il monitoraggio delle regole di spesa sono generalmente affidati al 
Ministero delle finanze, anche se il potere di intervento di quest’ultimo è diverso nei singoli 
Paesi. L’efficacia delle regola richiede controlli ravvicinati nel tempo, per evidenziare anomalie 
e possibili rischi di mancato rispetto dei limiti. In Austria, ad esempio, ogni capitolo di bilancio 
su cui si applicano i tetti annuali è  supervisionato da un preciso Dipartimento all’interno della 
II Direzione Generale del Ministero delle finanze e i Ministeri di spesa devono comunicare 
mensilmente al Ministero delle finanze le deviazioni attese di spesa. 

….. che a meccanismi sanzionatori. 

I meccanismi sanzionatori non sono previsti da tutti i Paesi e, dove applicati, si 
presentano in forma diversa. In alcuni Paesi (Finlandia) la regola è sostenuta solo dal rischio di 
una grave perdita di reputazione che il mancato rispetto comporterebbe per la coalizione di 
governo. In Austria, invece, la violazione dei tetti viene valutata diversamente a seconda che si 
tratti di tetti fissi o variabili e sono previste esplicite sanzioni decise dal Ministero delle finanze: 
minor flessibilità per le unità amministrative responsabili e taglio delle risorse sui capitoli di 
bilancio con spese in eccesso. Nei Paesi Bassi non sono previste sanzioni, ma la previsione di un 
possibile scostamento dai tetti prefissati, impone alle singole amministrazioni di disporre 
un’adeguata compensazione nello stesso esercizio finanziario. In Svizzera, il meccanismo è 
ancora diverso, non essendo prevista un’esplicita sanzione, quanto piuttosto un meccanismo 

                                                           
2
 La Golden Rule prevede il finanziamento in deficit solo per gli investimenti e quindi il pareggio del bilancio corrente in media nel 

corso del ciclo economico. La Sustainbale Investment Rule prescrive, invece, che nel corso del ciclo economico il debito pubblico (al 
netto delle attività liquide) non superi il limite del 40 per cento del PIL. 
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correttivo per cui gli eventuali scostamenti dai livelli obiettivo della spesa dovranno essere 
successivamente ripianati attraverso la loro iscrizione in un apposito conto di compensazione.  

1.3 - Il contributo dell’analisi teorica allo studio delle regole di spesa 

Le regole di spesa, se unite a meccanismi sanzionatori, sono, in generale, considerate 
strumenti utili per correggere le distorsioni nelle scelte di bilancio.  

La letteratura teorica fornisce alcune indicazioni sugli incentivi per le autorità fiscali e gli 
effetti connessi all’imposizione di regole fiscali e, in particolare, di regole di spesa. Le regole 
fiscali sono considerate strumenti utili a mitigare gli effetti distorsivi sulla finanza pubblica 
prodotti dalla common-pool externality (Weingast et al., 1981; von Hagen, 1992), dalla 
frammentazione politica (Perotti e Kontopoulos, 2002), dalle strategie (Tabellini and Alesina, 
1990) o dalla miopia del policy-maker.  

Le regole di spesa, in particolare, possono ridurre l’expenditure bias connesso alla 
propensione dei Ministri di spesa ad internalizzare solo una frazione dei costi, ossia del 
finanziamento mediante imposte, connessi alle proprie richieste di spesa (si veda il Riquadro 
1). L’efficacia della regola dipende, in questo caso, dalla presenza di sanzioni per il mancato 
rispetto dei vincoli imposti ai singoli Ministri di spesa e dalla probabilità che tali sanzioni 
vengano effettivamente applicate. Le sanzioni possono essere funzione della deviazione dal 
tetto imposto o configurarsi come un riduzione delle risorse a disposizione per l’anno 
successivo. L’applicazione di regole di spesa e sanzioni riducono, inoltre, le distorsioni nelle 
decisioni di bilancio in presenza di  eventuali shock sulle entrate. Le regole di spesa si 
dimostrano, tuttavia, aggredibili da tax expenditures (Wierts, 2008) e da operazioni di 
contabilità creativa che nascondono gli effettivi risultati di bilancio (Milesi-Ferretti, 2003). 

 

Riquadro 1 - Una formalizzazione delle regole di spesa. 

Una regola di spesa molto semplice può consistere in una sanzione 
comminata nel caso di violazione di un dato tetto di spesa (z) (von Hagen e 
Harden, 1994; Wierts, 2008). Gli n Ministri di spesa minimizzano una funzione di 
perdita convessa, in cui figurano la deviazione della spesa dal livello preferito dal 
Ministero (Gi*) (i, i=1,…n) e la distorsione connessa alla parziale internalizzazione 
dei costi della spesa (Ti/n). L’expenditure bias che ne risulta viene corretto dal tetto 
di spesa: nel caso di eccesso di spesa (indicatore I = 1, altrimenti I=0), il costo per il 
Ministro di spesa cresce in forma quadratica e la regola viene applicata con 
probabilità p. 

 

(1)    

 

Se i Ministri di spesa sono soggetti ad incertezza sulle entrate, e quindi il 

loro vincolo di bilancio è G i = T i +  (con  distribuito normalmente con media 0 e 
varianza 1), la minimizzazione della funzione di perdita evidenzia una dipendenza 
delle scelte di spesa dal numero dei Ministri di spesa (n), ossia dalla 
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frammentazione politica3, dalla probabilità (p) che la regola di spesa venga 
applicata e la sanzione comminata, e dagli shock sulle entrate. Questi ultimi 
aumentano/riducono la spesa se positivi/negativi, ma sono mitigati 
dall’applicazione della regola. 

Una forma più articolata della regola, applicabile ad esempio quando i 
Ministri di spesa operano con contratti fiscali e performance budgeting, può, 
invece, comportare, in caso di violazione dei tetti in un anno (1), una riduzione 
dell’autonomia di spesa l’anno successivo (2) (Wierts, 2008). Le ripercussioni 

connesse alla violazione della regola sono sintetizzate dal parametro  in una 
funzione di perdita bi-periodale,  

   

(2)   

 

La funzione (2) viene minimizzata tenendo conto che                                  
 

 

La spesa tende a variare con la frammentazione politica e gli shock sulle 
entrate, ma questi effetti sono mitigati dalle ripercussioni che il Ministro di spesa 
subisce nell’anno (2) a seguito della violazione della regola nel primo anno.  

Qualora i Ministri di spesa possano ricorrere alle tax expenditures (G i
t) per 

aggirare il tetto di spesa e non internalizzino l’intero costo sociale ad esse 
connesso, ma solo una frazione (1/n), la funzione di perdita (Wierts, 2008) diventa: 

 

(3)   

 

La funzione viene minimizzata sotto il vincolo (senza incertezza sulle 

entrate)  . Ne risulta che solo una probabilità nulla di applicazione 
della regola (p=0) si associa ad un mancato ricorso a tax expenditures. Una 
probabilità positiva determina sempre livelli positivi di tax expenditures, che 
dipendono dal costo sociale ad esse connesso, dal grado di frammentazione 
politica e dal livello del tetto di spesa. 

Oltre alle tax expenditures, i Ministri di spesa possono ricorrere a trucchi 
contabili e operazioni di contabilità creativa (Milesi-Ferretti, 2003), e riportare un 

livello di spesa ( i) diverso da quello effettivo (G i): in questo caso la sanzione per 
la violazione della regola di spesa si applica (quindi I=1) se il valore di spesa 

dichiarato supera il tetto, i > z. 

 

Le regole di spesa possono migliorare la fiscal stance del paese, purché il decisore 
pubblico non operi sulla base di considerazioni di breve periodo.  

                                                           
3
 “La frammentazione delle decisioni di politica fiscale è data dal grado con cui i costi di un dollaro di spesa complessiva sono 

internalizzati dai singoli decisori fiscali.” (Perotti-Kontopoulos 2002). 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

14 

Le regole di spesa possono anche contribuire a migliorare la fiscal stance del paese, in 
presenza di fluttuazioni cicliche: infatti, a differenza delle regole sui saldi, quelle di spesa, 
limitando la variazione delle uscite in presenza di output shocks, consentono di aprire margini 
per la fluttuazione delle entrate e di generare disavanzi che nel tempo si compensano.  

Questa affermazione non è però sempre corretta, se il decisore pubblico è ‘miope’, ossia 
sconta le proprie scelte future con un tasso di sconto maggiore di quello del settore privato4, la 
differenza tra tassi genera un deficit bias, ossia un incentivo al disavanzo che non sorgerebbe 
se il decisore pubblico fosse un pianificatore ‘benevolo’, con le stesse preferenze del settore 
privato. Per lo stesso motivo, un governo ‘miope’ risponde in modo eccessivo ad uno shock 
ciclico (Milesi-Ferretti, 2003). Regole sui saldi e sulla spesa possono migliorare il deficit bias, 
ma devono tener conto del grado di trasparenza del bilancio  e della possibilità che si 
instaurino pratiche di contabilità creativa.  

Milesi-Ferretti (2003) osserva che, in via teorica, non si può affermare, sulla base delle 
risposte agli shock, una superiorità delle regole di spesa sulle regole sui saldi. Anche le regole 
di spesa determinano scelte intertemporali distorte e, solo se l’effetto degli shock è 
sufficientemente piccolo, la regola di spesa risulta superiore alle regole sui saldi.  

1.3.1 -  Una questione controversa: gli effetti dei tetti di spesa sulla spesa 
complessiva 

Tetti di spesa e procedure di bilancio top down possono non essere sufficienti a 
limitare l’espansione della spesa in presenza di preferenze dei politici orientate ad elevati 
livelli di spesa pubblica. 

Una questione a lungo dibattuta dalla letteratura riguarda gli effetti delle regole di 
spesa, ed in particolare dei tetti, sulla dimensione complessiva della spesa. Il problema investe, 
in generale, le procedure top-down e la dimensione del bilancio ed è stato posto, nei suoi 
termini teorici, da Ferejohn e Krehbiel (1987) con l’intento di esaminare gli effetti deludenti 
connessi all’introduzione di procedure top-down negli USA (Budget Act, 1974).  

Ferejohn e Krehbiel (1987) contestano la diffusa opinione (OECD, 1987) che 
l’applicazione di tetti di spesa e di procedure top-down nella preparazione del bilancio 
necessariamente comportino un minor livello di spesa complessiva, rispetto a quello che 
avverrebbe con procedure bottom-up. Infatti, se i policy-makers sono razionali, e quindi 
consapevoli dei vincoli imposti da un tetto di spesa, e se hanno preferenze per livelli elevati di 
alcune spese, cercheranno di far approvare tetti complessivi più elevati, che consentano il 
finanziamento dei programmi desiderati (per i dettagli, si veda il Riquadro 2). Quindi, l’utilità e 
i vantaggi dei tetti di spesa dipendono dalle preferenze dei soggetti dotati di potere di voto nel 
processo di bilancio (Ministri di spesa, parlamentari). 

 

Riquadro 2 - Decisione di bilancio e tetti di spesa 

Ferejohn e Krehbiel (1987) ipotizzano, che i soggetti (i = 1,… n) che 
partecipano al processo di bilancio mediante il proprio voto (Ministri di spesa, 
membri del Parlamento) siano ‘sofisticati’, ossia considerino le conseguenze della 
decisione presa in una fase del processo sulla fase successiva. Chi vota ha 

                                                           
4
 Un governo ‘miope’ può scontare il futuro ad un tasso più elevato del tasso di interesse dell’economia, ad esempio, per 

l’incertezza di essere rieletto. 
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preferenze convesse sulle m categorie di spesa (xj, j=1,..m) che compongono il 
bilancio5 (rappresentate da una funzione di utilità, ui (x)) e un vettore di spesa 
preferito, x* (i) con utilità Ki. Inoltre, l’utilità di chi vota dipende dalla distanza 
euclidea della spesa effettiva dalla propria spesa preferita: 

 

(4)    

 

Il processo decisionale viene suddiviso in una serie di decisioni a 
maggioranza unidimensionali, ossia sulle singole categorie di spesa. Ferejohn e 
Krehbiel (1987) esaminano il caso in cui le dimensioni rilevanti siano due, la spesa 
interna e la spesa per la difesa: l’estensione a dimensioni più ampie è 
problematica e necessita di ipotesi aggiuntive e soluzioni ad hoc (omissione della 
decisione su una dimensione di spesa, come in Ehrhart et al., 2007; ipotesi di 
distribuzione proporzionale delle spese come in Serritzlew, 2005).  

In un processo bottom-up, si vota una categoria di spesa per volta, 
sommando infine i valori ottenuti e determinando la spesa complessiva di 
equilibrio (xbu). Separando le singole votazioni, si evitano i problemi dell’esistenza 
di un equilibrio con voto a maggioranza: per ogni categoria di spesa prevale il 
valore preferito dall’elettore mediano (xmed

j) e la decisione di spesa replica tali 
valori: 

 

(5)    

   

In un approccio top-down, la decisione sulla spesa complessiva precede 
quella sul riparto. Il tetto può essere: i) scelto dai votanti, ii) imposto dall’esterno. 
Nel primo caso, supponendo come Ehrhart et al. (2007), che le decisioni di spesa 
vengano prese prima sul totale e poi singolarmente su tutte le categorie, eccetto 
una che viene calcolata in modo residuale, si determina un vettore di spesa di 
equilibrio (xtd) A seconda delle preferenze dei votanti e quindi dell’identità 
dell’elettore mediano nelle singole fasi decisionali, xtd può essere maggiore o 
minore di xbu 6. Il processo top-down produrrà un livello di spesa maggiore se il 
valore mediano della somma dei livelli di spesa preferiti è maggiore della somma 
dei valori mediani relativi a ciascuna dimensione di spesa: 

 

(6)            

 

Nel caso ii), in cui il tetto venga imposto dall’esterno ad un livello arbitrario 
(Serritzlew, 2005), ciascun votante preferirebbe veder prevalere un vettore di 
spesa che, rispettando il tetto, rispecchi al meglio le proprie preferenze. La scelta a 
maggioranza farebbe nuovamente prevalere l’elettore mediano, ma sarebbe 

                                                           
5
 La spesa del bilancio è un vettore x = ( x1, x2, x3, …. xm), cui è associato un livello di spesa complessivo S =  xj. 

6
 Ehrhart et al. (2007) forniscono evidenza sperimentale di questo risultato per scelte su due e quattro categorie di spesa. 
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sensibile a cambiamenti nelle preferenze: un tetto che, per date preferenze, 
determina un vettore di spesa di equilibrio xtd inferiore a xbu, non necessariamente 
genera il medesimo risultato, se si modificano le preferenze anche di solo un 
votante.  

 

Anzi, le preferenze dei politici per l’espansione della spesa possono snaturare la 
finalità dei tetti di spesa…. 

Secondo Hallerberg e von Hagen (1997), i tetti di spesa possono produrre effetti 
indesiderati in termini di dimensione della spesa, perché non sono in grado di risolvere il 
problema fondamentale del processo di bilancio, che è quello del common pool. Quest’ultimo 
fa sì che l’ordine con cui le decisioni vengono prese non sia rilevante per la dimensione del 
bilancio, perché chi decide e vota continua a considerare un onere fiscale solo parziale. 
Addirittura, i tetti di spesa possono servire all’espansione del bilancio fine a se stessa da parte 
dei ‘budget maximizers’, i politici che traggono utilità e potere dalla massa di spesa che 
gestiscono, come teorizzato da Niskanen (1971). Infatti, i tetti di spesa creano un incentivo alla 
collusione implicita fin dalla fase iniziale del processo di bilancio, mentre decisioni bottom up 
presentano la possibilità di maggiori di controllo della maggioranza sulle singole decisioni di 
spesa. 

…. e l’unico rimedio praticabile sembra allora essere la centralizzazione del processo 
decisionale di bilancio.  

Per Hallerberg e von Hagen (1997) la dimensione della spesa può essere controllata solo 
da un coordinatore, un agenda-setter, che stabilisca le sequenza delle votazioni, avanzi in ogni 
fase proposte di spesa e sia anche in grado di obbligare Ministri e parlamentari a tener 
pienamente conto dei costi delle loro decisioni. La presenza di un agenda-setter introduce una 
centralizzazione del processo di bilancio, simile a quella di un processo top-down, ma di qualità 
diversa. Inoltre, se sufficientemente forte, un agenda-setter può anche adottare un processo 
decisionale top-down, vantaggioso per il minor livello informativo di cui necessita: “coeteris 
pari bus, un coordinatore ha bisogno di molte meno informazioni per avanzare proposte 
credibili in termini di dimensione del bilancio che per avanzare proposte credibili per ciascuna 
dimensione di intervento  (Hallerberg e von Hagen, 1997, p.19). 

In conclusione, alcune indicazioni dalla letteratura  

I risultati forniti dall’analisi teorica portano a sintetizzare qualche conclusione: 

1. I modelli costruiti a partire dall’ipotesi che il processo di bilancio sia viziato da un 
problema di common-pool, evidenziano come le regole di spesa possano mitigare gli 
effetti distorsivi prodotti sulle scelte dei Ministeri dalla limitata internalizzazione dei 
costi e dagli shock sulle entrate. 

2. L’applicazione delle regole di spesa deve essere accompagnata da un rigoroso controllo 
delle possibilità di aggiramento della regola attraverso il ricorso a tax expenditures e 
norme contabili opportunisticamente interpretate. 

3. Nell’applicare una regola di spesa occorre tener conto dell’impatto del ciclo economico 
e, se questo è rilevante, può essere consigliabile escludere dai tetti le poste di spesa più 
sensibili a fattori ciclici. 

4. La letteratura non è conclusiva rispetto al problema del contributo dei limiti di spesa al 
contenimento o alla riduzione della dimensione della spesa e del bilancio. Un possibile 
suggerimento che si può trarre è quello di separare la decisione sull’ammontare del 
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tetto di spesa complessivo dalla decisione sul suo riparto tra diversi programmi, in modo 
da evitare che comportamenti strategici influiscano sulla decisione. 

1.4 -  Il contributo dell’analisi empirica allo studio delle regole di spesa 

Le prime valutazioni delle regole di spesa sono caute.… 

Le prime valutazioni delle regole di spesa applicate a livello nazionale nei Paesi membri 
dell’UE sono dirette a valutare la loro interazione ed eventuale complementarietà con il 
quadro di regole fiscali fissate a livello europeo. Nel 2003, la Commissione Europea esamina 
dettagliatamente le regole di spesa in vigore, sulla base delle informazioni disponibili alla 
Direzione-Generale per gli Affari Economici e Finanziari (EC, 2003). Per l’Italia viene 
considerata come regola sulla spesa primaria della Pubblica amministrazione la cosiddetta 
‘clausola di salvaguardia’, introdotta dal D.L. n. 194 del 20027.  

Utilizzando i criteri di Kopits e Symansky (1998) e di Inman (1996) e la terminologia di 
Poterba (1996), la Commissione Europea distingue le regole di spesa in ‘deboli’ e ‘stringenti’. 
Regole di spesa ‘deboli’ e quindi non pienamente credibili: 

 includono nel tetto voci di spesa volatili, perché sensibili ad errori di previsione; 

 includono nel tetto la spesa per interessi, che consente, nel caso di sovra-stima, di 
rispettare più facilmente la regola e di ampliare la spesa di altri capitoli; 

 non hanno meccanismi di controllo ex post, non hanno autorità indipendenti incaricate 
del monitoraggio, dell’applicazione della regola e delle sanzioni, non prevedono sanzioni  
significative e vengono rispettate per volontà politica piuttosto che  per obbligo di legge. 

…  per la debole struttura delle regole stesse e….. 

Sulla base di questa classificazione e di un’analisi qualitativa, le regole di spesa applicate 
nei Paesi EU sono, nel complesso, ritenute ‘deboli’, soprattutto perché obbediscono ad una 
volontà politica più che ad una previsione legislativa e perché sono strumenti di controllo della 
spesa ex ante, durante il processo di formazione del bilancio, ma non ex post. In alcuni casi 
(Francia e Belgio dal 2001 al 2003) la regola è giudicata poco ambiziosa e, in generale, si 
osserva che le regole di spesa sono soggette a revisione degli obiettivi e che mancano di 
autorità di vigilanza esterne e di sanzioni amministrative pecuniarie credibili e significative.  

  …. per i risultati poco significativi e … 

Le regole di spesa vengono quindi valutate per i loro effetti sul tasso di crescita della 
spesa e per il legame con il Patto di Stabilità e Crescita. Il confronto tra tassi di crescita prima e 
dopo l’introduzione delle regole di spesa non porta a risultati statisticamente significativi, 
anche se sembrano più efficaci le regole che impongono un ammontare fisso alla spesa 
piuttosto che tassi di crescita costanti. Si osserva, tuttavia, un legame tra mancato rispetto 
della regola di spesa (valutata in termini di variazione nel rapporto tra spesa e PIL) e 

                                                           
7
 La clausola di salvaguardia prevede che, qualora gli oneri associati ai provvedimenti legislativi siano del tipo ‘oneri previsti o 

valutati’, sia obbligatorio prevedere le modalità di compensazione degli effetti dal provvedimento, qualora questi eccedano le 
previsioni di spesa quantificate nella relazione tecnica. Il D.L. 194/2002 disponeva che, in caso di scostamento tra la spesa effettiva 
e la previsione della legge, il Ministro competente ne dia notizia al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale deve riferire al 
Parlamento e avviare un’adeguata iniziativa legislativa. La ‘clausola di salvaguardia ha prodotto risultati modesti, ossia, in sostanza, 
solo il monitoraggio degli effetti delle misure, ma non la contestuale correzione. La L.196/2009 ripropone una versione rafforzata 
della ‘clausola di salvaguardia’ (art. 17, co. 1 e 12), che prevede una correzione effettiva (aumenti di entrata e/o riduzioni di spesa, 
senza ricorso ai fondi di riserva), automatica (per via amministrativa e non legislativa) e temporalmente coerente (senza rinvio alla 
legge di stabilità per la copertura degli oneri relativi ad esercizi successivi) degli scostamenti tra oneri previsti ed oneri effettivi. 
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peggioramento del saldo di bilancio aggiustato per il ciclo. Tra le eccezioni, la Finlandia, che nel 
2001-2002 si impone obiettivi eccessivamente ambiziosi, e l’Italia, dove, nel 2002, si verifica 
uno scostamento di 0,8 punti percentuali di PIL tra spese previste e spese effettive, pur in 
presenza di un miglioramento di un punto percentuale di PIL del saldo di bilancio aggiustato 
per il ciclo (1 p.p. di PIL) grazie all’introduzione di misure straordinarie. 

….. temporanei ad esse attribuibili. 

Il giudizio conclusivo è cauto, ma di sostanziale irrilevanza delle regole di spesa: “il 
quadro complessivo segnala che non vi sono mutamenti evidenti nel comportamento di spesa 
dopo l’introduzione delle regole di spesa ” (EC, 2003, p. 185). Si riconosce, tuttavia, che le 
regole di spesa possono servire per orientare la politica fiscale e per segnalare i punti critici 
nella formazione del bilancio. Ayuso et al. (2007), esaminando le regole di spesa per i Paesi EU-
25 negli anni 1990-2005, osservano, invece, una riduzione della spesa primaria depurata del 
ciclo negli anni immediatamente successivi all’introduzione della regola (-1,5 per cento 
nell’anno successivo, -1,9 per cento nei tre anni successivi, -3,1 per cento nei cinque anni 
successivi), ma una sua sostanziale stabilità nel complesso del periodo. Quindi, i benefici 
connessi all’introduzione della regola si riducono nel tempo e probabilmente altri fattori 
entrano in gioco, determinando un deterioramento dei risultati inizialmente ottenuti grazie ai 
vincoli sulle spese.     

1.4.1 -  La valutazione delle regole di spesa mediante indicatori 

Per la valutazione delle regole fiscali e di quelle di spesa, la letteratura fa ampio 
ricorso a indicatori sintetici, mediante i quali misurare l’impatto sui risultati di finanza 
pubblica. 

Per tentare una valutazione quantitativa delle caratteristiche del processo di bilancio, 
un’abbondante letteratura (per una rassegna si vedano von Hagen, 2002 e 2006) ha proposto 
indicatori costruiti attribuendo un punteggio alle dimensioni ritenute rilevanti ed aggregando 
poi i risultati in una valutazione complessiva. L’indice ottenuto viene utilizzato per valutare gli 
effetti delle caratteristiche del processo di bilancio sui risultati di finanza pubblica. Tale 
metodologia di analisi è stata quindi estesa anche alle regole fiscali, elaborando indicatori del 
grado di copertura delle regole, delle caratteristiche qualitative, della robustezza, dell’impatto 
sulle politiche di stabilizzazione.  

Gli indicatori ottenuti vengono utilizzati per misurare l’efficacia delle regole nel 
condizionare le politiche di bilancio, spesso introducendo una funzione di reazione fiscale su 
varianti del modello di Bohn (1998) (si veda Riquadro 3). In generale, gli studi sulle regole 
applicate negli Stati Uniti (Alt e Lowry, 1994; Bohn e Inman, 1996), quelli sui Paesi dell’America 
Latina (Alesina et al., 1999) e quelli sui Paesi europei (von Hagen, 2005) evidenziano un effetto 
positivo della presenza delle regole numeriche sui risultati di bilancio. 

 

Riquadro 3 - Le funzioni di reazione fiscale 

La funzione di reazione fiscale ipotizza che la politica fiscale di un paese i in 
un anno t (generalmente misurata da variazioni del saldo primario, pb i,t) risponda 
ad una serie di variabili: 

 

(7) pb  
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Le variabili esplicative sono generalmente le fluttuazioni cicliche (OG i,t), 
l’evoluzione passata del debito(d t-1), un vettore di fattori politici e istituzionali (x i,t) 
e le caratteristiche specifiche dei singoli Paesi ( , fixed effects), le regole fiscali, 
espresse da un indice (Rules i,t). Se le regole fiscali hanno un impatto correttivo sui 
risultati di bilancio, il loro coefficiente risulterà significativo e positivo.  

 

L’analisi mediante indicatori trova un limite nella difficoltà di individuare una precisa 
relazione causale. 

Un limite rilevante di queste analisi è quello che le regole fiscali potrebbero essere non il 
motore della disciplina fiscale, ma un riflesso delle preferenze del governo e dell’elettorato per 
il rigore fiscale (Inman, 1996). Debrun e Kumar (2007) osservano che le regole fiscali sono un 
segnale del ‘tipo’ di governo in carica e che governi tendenzialmente più disciplinati tendono 
ad usarle in modo più convincente vincolante. Il problema di un legame causale inverso, dalla 
performance fiscale alle regole, comporta una distorsione delle stime e un valore troppo 
elevato dell’impatto stimato delle regole. Una correzione possibile consiste nell’individuare 
altre variabili, altamente correlate con le regole fiscali, ma indipendenti dai risultati fiscali, e 
non correlate con l’errore della funzione di reazione fiscale.  

Le tipologie di indicatori disponibili includono indici generali ed indici specifici   

Un primo tentativo di elaborare un indicatore dell’efficacia delle regole fiscali è il Fiscal 
Rules Index di von Hagen (2005), un indicatore composito della struttura e del grado di 
robustezza dei vincoli alla politica di bilancio, costruito utilizzando la metodologia di Hallerberg 
et al. (2001) per i processi di bilancio e i dati raccolti mediante appositi questionari. A partire 
dal Fiscal Rules Index di von Hagen (2005), sono stati costruiti altri indicatori per l’analisi 
specifica delle regole fiscali: tra gli altri, lo Stringengy Index dell’ACIR (1987), relativo ai vincoli 
di indebitamento degli Stati americani; il Fiscal Rule Index e il Delegation Index8 di Hallerberg et 
al. (2007), relativi ai vincoli fiscali nei Paesi UE-15; il Target Index di Hallerberg et al. (2006), che 
riassume le caratteristiche delle regole di programmazione pluriennale.  

In buona parte della letteratura, i vari tipi di regole sono considerati congiuntamente ed 
aggregati in un unico indicatore, cercando di assegnare pesi diversi alle regole che coprono un 
medesimo comparto. Si ipotizza, in tal modo, che le regole rimedino indistintamente a tutte le 
problematiche che attraversano la finanza pubblica: dal problema di common-pool, alle 
distorsioni nel deficit e nella spesa, alla miopia e ai comportamenti strategici del governo. Gli 
studi che si concentrano solo su un tipo di regola hanno, invece, il pregio di consentire un più 
solido fondamento teorico: ad esempio, le regole di spesa possono essere esaminate come 
correttivi specifici allo spending bias del governo. L’inconveniente di questo tipo di analisi è, 
tuttavia, la quantità più limitata di dati disponibili e l’impossibilità di generalizzare i risultati.  

Indici specifici per le regole di spesa …… 

Un esame specifico delle regole di spesa è effettuato da Deroose et al. (2006), Wierts 
(2008 a) e da EC (2006), utilizzando un aggiornamento in due versioni, a risposte chiuse e 

                                                           
8
 Il Fiscal Rule Index replica l’indicatore di von Hagen (2005), concentrandosi sugli obiettivi pluriennali di politica fiscale e le loro 

caratteristiche, mentre il Delegation Index riassume le caratteristiche di ‘delega’ presenti nelle fasi di negoziazione, approvazione e 
attuazione del bilancio, ponderandole con pesi uguali. Il Delegation Index assume valori compresi tra 0 e 1 ed è robusto rispetto a 
variazioni nei pesi e nelle modalità di aggregazione. 
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punteggi predeterminati, del questionario di EC (2003), rivolto a tutti i Paesi UE-25 
relativamente agli anni 1990-2005 (si veda il Riquadro 4).  

 

Riquadro 4 - La costruzione degli indici di regole di spesa 

Il questionario utilizzato da Deroose et al. (2006), Wierts (2008 a) e da EC 
(2006) intende rilevare tutte le regole fiscali rispondenti ai criteri di Kopits e 
Symansky (1998), ossia “un vincolo permanente sulla politica fiscale, espresso in 
termini di un indicatore sommario di risultati fiscali ” (p.2), il che riduce il numero 
di Paesi considerati da 25 a 22 (escludendo Malta, Cipro e Grecia). 

I punteggi del questionario9 variano da 0 a 3 e 4, a seconda delle possibili 
risposte, e vengono assegnati per le caratteristiche ritenute rilevanti per una 
regola di spesa efficace. Tali caratteristiche includono: 

i)  il fondamento della regola (costituzionale, legale, regolamentare,..) e il 
margine consentito alla revisione degli obiettivi;  

ii)  l’ autorità delegata al controllo del rispetto della regola;  

iii)  l’autorità delegata a far rispettare la regola;  

iv)  i meccanismi che garantiscono il rispetto della regola (correzioni 
automatiche, sanzioni,..); 

v)  la visibilità mediatica della regola. 

 

Con i risultati raccolti in una prima versione del questionario, Deroose et al. 
(2006) costruiscono un indice delle regole di spesa: i punteggi maggiori vengono 
attribuiti a Regno Unito e Svezia, dove i tetti sono vincolanti per legge, sono 
imposti su un orizzonte di medio termine, sono monitorati da istituti indipendenti e 
sono dotati di meccanismi correttivi in caso di violazione. Seguono Olanda, 
Finlandia e Danimarca, agli ultimi posti Germania e Francia, in cui gli obiettivi 
pluriennali di spesa non sono vincolanti.   

 

.. cercano di evidenziare possibili effetti sulla crescita della spesa. 

Utilizzando i dati forniti da una prima versione del questionario, Deroose et al. (2006) 

trovano un legame significativo tra l’indice delle regole di spesa e la riduzione della crescita 
della spesa nominale e rilevano che i Paesi con valori più elevati dell’indice sono anche quelli 
che attribuiscono un maggior valore alle regole fiscali. Osservando gli scostamenti delle spese 
programmate dai valori realizzati, si conclude che regole più stringenti sono anche più efficaci 
e che, in generale, tali scostamenti non sono dovuti a “sorprese negative” nelle previsioni sulla 
crescita economica, ma all’incapacità di controllare la dinamica della spesa. 

Indicatori più elaborati (EC, 2006) …. 

                                                           
9
 Sono esaminate solo le regole di spesa applicate al governo centrale o alla Pubblica amministrazione. Regole di spesa sono 

rilevate in Belgio, Finlandia,Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda. I dettagli del questionario aggiornato sono esaminati 
in Wierts (2008). 
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La versione più elaborata del questionario viene utilizzata dalla Commissione Europea 
(EC, 2006), in particolare dal Working Group on the Quality of Public Finances dell’Economic 
Policy Committee, che estende l’analisi a tutti i tipi di regola fiscale interna utilizzati dai 25 
Paesi dell’Unione europea per il periodo 1990-2005. Dall’analisi risulta che le regole di spesa 
rappresentano circa il 25 per cento del totale delle regole fiscali (15 su 57) e che si applicano 
per lo più al Governo centrale. Esse vengono in genere definite come tetti di spesa (in 5 casi 
nominali e in 2 casi reali), oppure come tassi di crescita (in 3 casi nominali e in 3 casi reali).   

… tentano di associare le specifiche caratteristiche dei limiti di spesa ai risultati di 
finanza pubblica. 

L’analisi econometrica (EC, 2006) evidenzia un legame significativo tra il disegno della 
regola di spesa e i risultati di finanza pubblica, sebbene il numero relativamente piccolo di 
osservazioni induca una certa cautela nell’interpretazione dei risultati. In particolare, il 
rapporto tra spesa primaria aggiustata per il ciclo e PIL diminuisce, nei primi cinque anni 
successivi all’introduzione della regola di spesa, in misura molto maggiore della variazione 
media del periodo (Tavola  1-1).  

Tavola  1-1 Variazione media nel rapporto tra spesa primaria aggiustata per il ciclo e PIL a seguito 
dell’introduzione o del rafforzamento delle regole di spesa nei Paesi EU-25 (1990-2005) 

Variazione del rapporto tra 
spesa primaria aggiustata per il 
ciclo e PIL 

Introduzione/ rafforzamento 
della regola di spesa anno t 

Media del periodo 

Anno (t+1) -1,5    (-2,8;-0,2) -0,2    (-0,5; 0,0) 

Anno (t+3) -1,9    (-3,3; -0,6) -0,9    (-1,3; -0,4) 

Anno (t+5) -3,1    (-4,4; -1,3) -2,1    (-1,4; -2,7) 

Fonte: EC (2006). I valori degli intervalli di confidenza (al5 %) sono tra parentesi. 

Nella stima della funzione di reazione fiscale, viene incluso tra le variabili esplicative 
anche un Indice del grado di copertura della regola, misurato come quota di spesa del 
comparto cui si applica la regola sul totale della spesa della Pubblica amministrazione. L’analisi 
mostra un legame significativo e negativo tra tale Indice e il rapporto tra spesa primaria 
aggiustata per il ciclo e PIL (Tavola 2).  

Indicatori di robustezza della regola di spesa (EC, 2006) consentono un maggior grado 
di dettaglio ed evidenziano l’importanza del fondamento giuridico della regola e 
dell’automatismo nel meccanismo di correzione, anche se resta aperto il problema della 
direzione causale. 

Infine, modificando leggermente i cinque criteri proposti da Deroose et al.(2006), viene 
calcolato un indice sintetico di robustezza della regola10 (EC, 2006). L’indice attribuisce un 
punteggio maggiore alla regola svedese, seguita dalle regole di spesa applicate agli enti 
previdenziali da Belgio, Irlanda e Francia, e quindi dalle regole applicate al Governo centrale in 
Danimarca, Belgio, Irlanda. I punteggi minori sono quelli delle regole applicate al governo 
centrale in Finlandia e Francia. Utilizzando l’indice di copertura e l’indice di robustezza della 
regola viene definito un sintetico Expenditure rule index. Sostituito all’Indice di copertura nella 
funzione di reazione fiscale, l’Expenditure rule index presenta un legame negativo e ancor più 

                                                           
10

 Ad ogni criterio viene attribuito un punteggio variabile tra 0 e 3-4, a seconda del numero delle possibili risposte al questionario. 

Dopo aver normalizzato i punteggi e dal momento che non si è ritenuto possibile attribuire ai criteri una ponderazione su base 
teorica, viene calcolato un indice sintetico utilizzando ponderazioni con pesi random, tratte da una distribuzione uniforme tra 0 e 
1. Si ottiene quindi una distribuzione che riflette il possibile intervallo di valori dell’indice. 
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significativo con la spesa primaria (Tavola  1-2): si conclude che le caratteristiche della regola 
sono importanti e che regole con più solido fondamento legale e meccanismi automatici di 
correzione ottengono migliori risultati.  

Tavola  1-2 Indice del grado di copertura e Indice di robustezza delle regole di spesa: effetti sulla spesa primaria 
aggiustata per il ciclo in % PIL (EU-25, 1990-2005) 

Indice del grado di copertura 
Expenditure rule index 

 

Variabili esplicative 

Variabile dipendente: 
spesa primaria esclusa la 

componente ciclica 
(anno t) 

Variabili esplicative 

Variabile dipendente: 
spesa primaria  esclusa la 

componente ciclica 
(anno t) 

Output gap 0,10        (1,5) Output gap 0,10        (1,6) 

Costante  6,28        (4,0)*** Costante  6,43        (4,1)*** 

Spesa primaria esclusa la 
componente ciclica (anno 
t-1) 

0,90        (25,4)*** Spesa primaria esclusa la 
componente ciclica  (anno 
t-1) 

0,89        (25,2)*** 

Debito/PIL (anno t-1) -0,02       (-2,7)*** Debito/PIL (anno t-1) -0,02       (-2,8)*** 

Indice del grado di 
copertura 

-0,24       (-1,7)* Expenditure rule index -0,28       (-2,0)** 

Dummy 1992 -0,51       (-1,5) Dummy 1992 -0,44       (-1,3) 

Dummy 1999 0,01         (0,2) Dummy 1999 0,01         (0,1) 

N osservazioni 260 N osservazioni 260 

R
2
 0,96 R

2
 0,95 

Fonte: EC (2006).  
Le variabili fiscali sono espresse in percentuale del PIL potenziale. In parentesi sono riportati i valori delle statistiche 
t: *, **, *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10, 5 e 1 per cento. Metodo di stima: regressioni ad 
effetti fissi (i coefficienti per gli effetti fissi paese non sono riportati) variabili strumentali. 

L’analisi di EC (2006) sottolinea anche come le regole di spesa tendano a promuovere 
l’adozione di procedure di bilancio anti-cicliche, con top-down budgeting o con 
centralizzazione del processo di bilancio. Tra l’altro, non si ritiene che gli effetti negativi dei 
tetti sulla qualità della spesa pubblica siano maggiori di quelli associati a regole sui saldi di 
bilancio. 

I risultati dello studio della Commissione europea in EC (2006) non sono tuttavia esenti 
da problemi, come rilevano Debrun e Kumar (2007), sottolineando la mancata verifica di un 
possibile legame causale inverso (reverse causality), ossia dalla performance fiscale alle regole. 
Si osserva che, introducendo adeguate variabili strumentali per tener conto di tale problema, il 
legame tra regole fiscali e risultati fiscali non è più statisticamente significativo. 

Le regole di spesa si rivelano anche utili per ridurre la propensione a politiche pro-
cicliche  in presenza di variazioni inattese delle entrate. 

Wierts, P. (2008 a) riprende i dati di EC (2006) ed esamina le regole di spesa in vigore per 
un periodo sufficientemente lungo in sei Paesi (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Olanda, Svezia). Sulla base dei medesimi criteri utilizzati in EC (2006) viene costruito un 
Expenditure Rule Index per i sei Paesi. Per verificare la reazione dei governi a variazioni inattese 
sulle entrate e quanto la presenza di regole di spesa sia in grado di renderla meno pro-ciclica, 
Wierts (2008 a) utilizza le differenze tra dati di previsione e di consuntivo, ossia gli errori di 
previsione su entrate e spese primarie. La regola di spesa viene riassunta dall’Expenditure Rule 
Index, considerato in termini di differenza con il valore medio per i sei Paesi (ER*).  
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Le stime (EU-25, 1990-2005) mostrano una tendenza a politiche pro-cicliche, ossia ad 
aumenti/riduzioni di spesa (pari a 0,17 per cento del PIL) in presenza di variazioni inattese in 
aumento/diminuzione delle entrate. Le regole di spesa risultano statisticamente significative 
nello smorzare questa tendenza alla pro-ciclicità ed il loro impatto sembra rilevante nei Paesi 
in cui la robustezza delle regola è maggiore11. Inoltre, considerando separatamente le 
variazioni inattese in aumento e in diminuzione delle entrate, risulta che le regole di spesa più 
stringenti tendono a generare una forte risposta anti-ciclica nelle fasi negative, probabilmente 
perché i Paesi che le impongono hanno anche piani di programmazione a medio termine più 
stabili, che consentono un maggior spazio di manovra. 

L’attenzione ad un solo tipo di regola fiscale facilita, per Wierts (2008), la scelta delle 
variabili strumentali adatte a risolvere il problema di reverse causality: il grado di 
frammentazione politica, che influenza il deficit bias, e l’utilizzo di strumenti di performance 
budgeting, il cui ricorso si accompagna a più stretti vincoli sulla spesa. I risultati non sono 
conclusivi, ma consentono di affermare l’esistenza di un circolo virtuoso:  

“il disegno istituzionale delle regole di spesa riflette la volontà politica di affrontare il 
problema di elevati rapporti tra spesa e PIL. ….Questo spostamento nelle preferenze può 
riflettersi nel quadro istituzionale (il disegno delle regole di spesa) e nei risultati di spesa. A 
seguito del miglioramento della programmazione e del controllo delle previsioni di spesa a 
medio termine, questi Paesi sono diventati meno dipendenti dal credito e quindi hanno meno 
bisogno di modificare la spesa in senso pro-ciclico quando le entrate sono inferiori al previsto” 
(Wierts, 2008, p. 19). 

Indicatori specifici delle caratteristiche qualitative, della copertura e dell’impatto delle 
regole di spesa sulla fiscal stance del governo confermano…… 

Utilizzando il materiale analitico utilizzato per EC (2006), Ayuso et al. (2007) e Debrun et 
al. (2008) costruiscono a loro volta tre indicatori delle regole fiscali numeriche per i Paesi EU-
25:  

 il Fiscal Rule Coverage Index, che misura il grado di copertura e l’intensità nell’impiego 
delle regole;  

 il Fiscal Rule Index12, che riassume le caratteristiche qualitative della regola;  

 il Fiscal Rule Cyclicality Index, che misura l’effetto delle regole sulle politiche di 
stabilizzazione ed associa a valori più elevati un minor impatto pro-ciclico sulla fiscal 
stance del governo. 

 Vengono, inoltre, costruiti due indicatori specifici per le regole di spesa, un Expenditure 
Rule Index e un Expenditure Rule Coverage Index.  

                                                           
11

 Nel paese in cui le regole sono più stringenti (la Svezia), una riduzione/aumento delle entrate dell’1 per cento del PIL ha un 

effetto di segno opposto e praticamente trascurabile (-0,06 per cento del PIL) sull’errore di previsione della spesa primaria. In 
Francia, dove l’Expenditure Rule Index ha il valore più basso, la stessa variazione delle entrate determina, invece, una variazione di 
ugual segno della spesa primaria (pari a 0,3 per cento del PIL). 
12

 L’indice è costruito a partire dall’Index of Strength of Numerical Fiscal Rules (S), che utilizza i criteri di Deroose et al. (2006) e di 

EC (2006) e riassume le informazioni sulla robustezza e la copertura della regola in ogni paese e per ciascun anno. I punteggi 
attribuiti ad ogni criterio sono normalizzati tra 0 e 10 e i criteri ponderati con pesi uguali. Quindi, viene costruito il Fiscal Rule Index 

- FRI considerando prima la quota di finanza pubblica coperta da ciascuna regola ( i) e moltiplicandola per l’indice S, poi 
sommando i risultati ottenuti per ciascuna regola e, nel caso più regole si applichino allo stesso comparto della Pubblica 

amministrazione., attribuendo peso (Ii) pari a uno alla regola con valore più elevato dell’indice S e peso 0,5 alle altre: FRI C,t = ∑ i Si 
Ii. 
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In particolare, Debrun et al. (2008) cercano di controllare il problema di reverse causality 
e, come anche Ayuso et al. (2007), di assicurarsi che i risultati ottenuti impiegando indici 
riassuntivi delle regole fiscali non dipendano dalle modalità con cui questi sono stati costruiti. 

Aysuo et al. (2007) cercano di spiegare quali fattori influenzino il valore degli indici e 
osservano, inaspettatamente, lo scarso peso esercitato dalle condizioni iniziali della finanza 
pubblica, debito e saldo di bilancio. Risulta, invece, dominante il ruolo svolto dall’introduzione 
del Patto di Stabilità e Crescita, “un potente catalizzatore dell’introduzione di regole fiscali 
numeriche ”.   

….  un effetto debole di contenimento della spesa primaria su PIL e …. 

L’analisi delle sole regole di spesa in Debrun et al. (2008), mostra che esse hanno un 
impatto non significativo sui saldi di bilancio. Se, invece, le regole di spesa vengono 
considerate all’interno di una funzione di reazione in cui la variabile dipendente è la spesa 
primaria in rapporto al PIL, si ottengono risultati migliori, ma non conclusivi sia in Ayuso et al. 
(2007) sia in Debrun et al. (2008). In Ayuso et al. (2007) l’Expenditure Rule Index, con un valore 
statisticamente boderline, sembra incidere per 0,3 punti di PIL sulla spesa primaria, la quale 
trova però determinati più significativi nel livello di spesa iniziale, nel ciclo elettorale e 
nell’accesso all’UE. In Debrun et al. (2008), l’effetto delle regole di spesa è debole (-0,18 punti 
di PIL), non robusto rispetto all’introduzione di altre variabili esplicative (instabilità del 
governo, presenza di cicli elettorali, governi con approccio a ‘delega’) e probabilmente viziato 
da reverse causality.  

…… un beneficio in termini di fiscal stance meno pro-ciclica. 

Le regole di spesa tendono, invece, ad avere un impatto meno pro-ciclico sulla fiscal 
stance rispetto alle regole sui saldi, anche se i risultati sono sensibili alle modalità con cui è 
costruito il Fiscal Rule Cyclicality Index (Tavola  1-3). Quest’ultimo è un indice complessivo, 
costruito come il Fiscal Rule Index (si veda la nota 5), salvo che il dato sulla robustezza della 
regola è sostituito con quello sulle sue proprietà rispetto alla stabilizzazione13.  Solo Debrun et 
al. (2008) trattano specificamente delle regole di spesa e concludono che i Paesi che le 
adottano in forma di un ammontare fisso o di tassi di crescita hanno beneficiato di una fiscal 
stance meno pro-ciclica, rispetto a quanto avviene con regole fiscali sul saldo o sul debito, che 
pure sembrano avere un effetto disciplinante maggiore. 

Tavola  1-3 Regole fiscali e pro-ciclicità: coefficienti di correlazione (EU-25, 1990-2005) 

 Fiscal Rule Cyclicality 
Index 

Fiscal Rule Cyclicality 
Index 

(peso maggiore alle 
regole sui saldi) 

Fiscal Rule Cyclicality 
Index 

(peso maggiore alle 
regole sulla spesa) 

Fiscal Rule Index -0.16 * -0.20 ** 0.00 

Expenditure Rule Index 0.30 ** 0.23 ** 0.50 ** 

Budget Balance Rule Index -0.38 ** -0.42 ** -0.21 ** 

Fonte: Debrun et al. (2008). 
Note. Correlazione di Spearman. I valori si riferiscono all’intero campione di 400 osservazioni. Livelli di significatività: 
* 0,05; ** 0,01. 

                                                           
13 In Debrun et al. (2008), le regole di spesa vi figurano con un punteggio di +2 se prevedono tetti di spesa o limiti al tasso di 
crescita della spesa (in termini sia reali sia nominali), e di -2 se la regola è definita in termini di rapporto spesa/PIL. In Ayuso et al. 
(2007), i punteggi sono rispettivamente +1 e – 1. 
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In conclusione, le indicazioni dalla letteratura teorica, danno risultati non conclusivi 
circa le caratteristiche rilevanti di una efficace regola di spesa …  

Le analisi effettuate non consentono di evidenziare in modo chiaro quali siano le 
caratteristiche delle regole fiscali che più contribuiscono alla loro efficacia. Per Debrun et al. 
(2008), nessun aspetto istituzionale delle regole sembra più rilevante degli altri, anche se, a 
partire dalla grandezza dei coefficienti delle stime, sembrerebbero avere maggior incidenza il 
fondamento legale della regola e le modalità della loro attuazione. In Ayuso et al. (2007), sia 
per le regole fiscali in generale, sia per quelle di spesa in particolare, sono invece gli aspetti 
relativi alle procedure di enforcement ad essere i fattori più significativi.  

  … e non sempre robusti per quel che riguarda l’impatto sulla fiscal stance del 
governo. 

Anche l’analisi degli effetti delle regole di spesa sulla fiscal stance evidenzia risultati non 
molto robusti, in parte dovuti al fatto che le stime sono riferite ad un campione ristretto di 
Paesi e ad un arco di tempo limitato. Come per tutte le regole fiscali, non sempre è chiara la 
direzione di casualità: se dalla regola di spesa ai risultati di finanza pubblica oppure in direzione 
opposta, oppure, in terza ipotesi, dalle preferenze del governo e dell’elettorato a regole e 
risultati.  

In realtà tali risultati scontano alcuni limiti di cui risente la costruzione di indicatori 
sintetici di regole fiscali …..   

Le regole fiscali interne sembrano, in generale, influire sul controllo delle variabili di 
finanza pubblica, anche se sul loro impatto e sulle condizioni per la loro efficacia la letteratura 
non è concorde. I risultati ottenuti dipendono dalla metodologia utilizzata nelle stime, dalle 
modalità di costruzione degli indici, dalle scale di valutazione e dalla sensibilità dei funzionari 
che compilano i questionari. Nella costruzione degli indici, alcuni dei punteggi assegnati 
riflettono posizioni a priori non necessariamente rispondenti alla realtà del funzionamento 
delle regole: ad esempio, viene normalmente attribuito un punteggio basso alle regole di spesa 
imposte per accordo politico di coalizione, sebbene in Svezia, Paesi Bassi e Finlandia si osservi, 
al contrario, che la partecipazione di tutti i Ministri di spesa alle decisioni principali di bilancio 
rafforza la coesione e responsabilizza i singoli Ministri. Tali regole, senza fondamento 
legislativo e che non prevedono esplicite sanzioni in caso di violazione, sono infatti sostenute 
da un forte meccanismo di reputazione. In questo senso, di maggior conforto appaiono i 
risultati delle analisi basate sull’esame delle esperienze applicative di ciascun paese. 

Nell’analisi occorre prestare maggiore attenzione alla possibilità che la regola sia 
aggirata …. 

Inoltre, l’analisi empirica non ha finora trattato, se non marginalmente, il problema del 
legame tra regole di spesa e loro aggiramento, sfruttando le opportunità concesse da altri 
strumenti di bilancio. Nel caso delle regole di spesa, occorre prestare particolare attenzione al 
ricorso alle tax expenditures. Alcuni studi hanno, infatti, evidenziato un aumento del ricorso a 
tax expenditures in presenza di regole di spesa più stringenti: van Ende et al. (2004) e Wierts 
(2008) per i Paesi Bassi e Boije e Fischer (2007) per la Svezia.  

  … e all’impatto del grado di decentramento sull’evoluzione della spesa. 

Infine, l’efficacia delle regole fiscali non può essere considerata isolatamente, in quanto 
molteplici sono i fattori che contribuiscono all’evoluzione della spesa pubblica, in primis, il 
grado di decentramento. Come mostrano Afonso e Hauptmeier (2009), se da un lato il 
rafforzamento delle regole fiscali contribuisce a migliorare il saldo primario nei Paesi con un 
rapporto debito/PIL inferiore all’80 per cento, dall’altro un aumento del grado di 
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decentramento della spesa contribuisce, invece, ad accrescere il rapporto tra spesa primaria 
complessiva e PIL14. In sostanza, le regole fiscali, solo se associate ad un basso grado di 
decentramento della spesa, rendono i governi più reattivi di fronte ad un aumento dello stock 
di debito, inducendoli a migliorare il saldo primario di bilancio. Per altro, gli enti decentrati 
sono, a loro volta, difficilmente disciplinabili mediante le regole: Debrun et al. (2008) 
osservano come le regole fiscali applicate a livelli di governo decentrato non siano 
particolarmente efficaci nel contribuire alla disciplina fiscale complessiva, mentre sono in 
questo senso più efficaci le regole applicate al governo centrale, alla Pubblica amministrazione. 
e agli Enti di previdenza. 

                                                           
14

 L’effetto è particolarmente negativo nei paesi con debito pubblico superiore all’80 per cento del PIL: un aumento di 1 p.p. di PIL 

nel decentramento della spesa produce un peggioramento del saldo primario di 0,1 p.p. di PIL nel periodo successivo. 
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INTRODUZIONE 

L’applicazione dei tetti di spesa è stata esaminata studiando in modo approfondito 
alcuni Paesi i cui la regola è già stata adottata. L’analisi si è basata, oltre che sulla letteratura 
disponibile e sui documenti pubblicati, anche sulle risposte ad uno specifico questionario, 
inviato nell’estate 2011 (Appendice) 

L’analisi dei singoli Paesi prende in considerazione diversi aspetti connessi 
all’applicazione delle regole di spesa: dalle ragioni che ne hanno causato l’introduzione, alla 
struttura della regola, ai possibili effetti prodotti sulla fiscal stance del governo. Per esaminare 
in prima approssimazione quest’ultimo effetto, si prendono in considerazione gli andamenti di 
un indicatore di ciclo (l’output gap) e di due indicatori di politica fiscale, la variazione del saldo 
complessivo (indebitamento netto della Pubblica Amministrazione) e la variazione del saldo 
primario corretto per la componente attribuibile al ciclo economico (CAPB). Il saldo primario 
corretto per il ciclo approssima gli interventi discrezionali di politica fiscale: una sua variazione 
positiva corrisponde ad una restrizione della politica fiscale discrezionale, una variazione 
negativa ad un rilassamento. Una politica fiscale pro-ciclica associa, quindi, un output gap 
negativo/positivo ad una variazione positiva/negativa del saldo primario strutturale, che 
amplifica gli effetti del ciclo.  
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CAPITOLO 1 -  Austria 

1.1 - L’occasione per l’introduzione dei limiti di spesa in Austria 

I tetti di spesa sono stati introdotti in Austria nel 2007, all’interno di un articolato 
programma di riforma del processo di bilancio e dell’Amministrazione federale15 che prevede 
l’introduzione di un quadro di programmazione di medio periodo, di tetti alla spesa federale, 
della contabilità economica sia per il bilancio sia per l’amministrazione e di strumenti di 
performance budgeting. 

La situazione dei conti pubblici al momento della riforma era buona, con valori 
dell’indebitamento netto intorno all’uno per cento del PIL e un livello di debito poco superiore 
al 60 per cento e tendenzialmente in diminuzione (Grafico 1-1).  

Grafico 1-1- Austria: ciclo economico e risultati di bilancio della Pubblica amministrazione, 1990-2013 (% PIL)  

 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat- PDE. Nota. Il  deficit della Pubblica Amministrazione nel 2004 (-1,5 per cento 
PIL) è dovuto alla revisione del valore iniziale (+2 per cento) a seguito della riclassificazione dei debiti connessi alla 
riorganizzazione delle ferrovie austriache ÖBB. I dati 2012 e 2013 sono di previsione. 

                                                           
15

 L’Austria è un paese federale, con 9 Stati (Länder) e 2.350 Comuni. Ogni Stato ha propria costituzione, parlamento , governo e 

amministrazione ed è indipendente. Gli Stati gestiscono circa il 16 per cento della spesa, i Comuni il 14 per cento), mentre al 
Governo federale e agli Enti di previdenza restano le quote maggiori, rispettivamente il 40 ed il 30 per cento. I Länder hanno propri 
bilanci e possono indebitarsi senza dover richiedere l’approvazione del Governo federale. Hanno tuttavia una limitata autonomia 
sulle entrate (il 95 per cento delle imposte è erariale) e sono finanziati principalmente da trasferimenti negoziati regolarmente con 
il governo federale e definiti nella Legge di Perequazione Finanziaria. Dal 1999 il Patto di Stabilità Interno, con forza di legge, 
definisce la quota di obiettivo di indebitamento netto spettante a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione.  
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Anche la conduzione della politica fiscale austriaca era sostanzialmente corretta. Il 
Grafico 1-2 mostra l’evoluzione da una tendenza moderatamente pro-ciclica nel primo periodo 
(1976-88) ad una anti-ciclica negli anni successivi. In particolare, negli ultimi anni sembra venir 
meno la propensione ad accompagnare fasi cicliche negative con restrizioni fiscali, mentre 
resta, seppur limitata, la tendenza a non approfittare sempre delle fasi di ciclo positivo per 
consolidare la finanza pubblica. 

Grafico 1-2 Austria: politica fiscale e ciclo economico, 1977-2013 (% PIL) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – PDE. 

L’opportunità di focalizzare la riforma sulle finanze del Governo Federale risulta evidente 
dal Grafico 1-3: l’andamento del saldo della Pubblica amministrazione dipende, infatti, 
dall’evoluzione dei conti del Governo Federale16, dal momento che i saldi degli altri comparti 
sono sostanzialmente in equilibrio. Questo dipende dal sistema di finanza derivata che dal 
Governo Federale alimenta i livelli di governo territoriale, unito alle regole di riparto degli 
obiettivi di indebitamento fissati dal Patto di Stabilità Interno. 

                                                           
16

 Il  deficit della Pubblica Amministrazione nel 2004 (-1,5 per cento PIL) è dovuto alla revisione del valore iniziale (+2 per cento) a 

seguito della riclassificazione dei debiti connessi alla riorganizzazione delle ferrovie austriache ÖBB. 
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Grafico 1-3 Indebitamento/accreditamento netto dei comparti della Pubblica Amministrazione, 1995-2010 (% PIL) 

 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat.  

La riforma del bilancio è nata, non tanto dalla volontà di consolidare i buoni risultati di 
finanza pubblica, quanto dall’insoddisfazione per un sistema amministrativo e di bilancio molto 
tradizionale e burocratico, eccessivamente legalistico, impostato sulla contabilità cassa e 
attento solo alla compliance e agli input del processo amministrativo: veniva lamentata 
soprattutto l’insufficienza di un orizzonte di programmazione annuale (divenuto solo 
nell’ultimo periodo anche biennale), l’inadeguatezza delle informazioni di cassa, la 
disattenzione per risultati e performance. La riforma è stata anche il completamento di una 
serie di precedenti parziali interventi e sperimentazioni: dall’introduzione di un processo top-
down per la formazione del bilancio e dei primi tetti di spesa (1996)17 agli esperimenti pilota di 
una ventina di “Agenzie flessibili”, ossia agenzie governative finanziate con un trasferimento 
lump sum e alle quali è consentito riportare ad esercizi successivi eventuali risparmi di spesa in 
presenza di risultati finanziari migliori del previsto.  

La riforma del 2007 è stata avviata dal Ministero del tesoro federale, in particolare dalla 
direzione Generale Bilancio e Finanza Pubblica, e si è avvalsa di un lungo periodo di 
preparazione, in cui sono stati studiati approfonditamente i sistemi di bilancio applicati in altri 
Paesi (Grossmann, et al., 2005) e ci si è avvalsi di un’intensa collaborazione con lo staff OECD.  

Nel frattempo, il Ministero delle finanze ha cercato di costruire un solido consenso 
attorno alla riforma (Steger, 2010), promuovendo la nascita di un comitato parlamentare 
informale (2004), il coinvolgimento diretto e la responsabilizzazione del personale 
amministrativo, l’interesse degli studiosi di finanza pubblica (senza però coinvolgerli come 
consulenti, per timore di reazioni indispettite del personale amministrativo). Inoltre, a tutte le 
amministrazioni coinvolte sono stati garantiti vantaggi dalla riforma: maggiore rilevanza e 
diritto all’informazione per la Corte dei Conti, garanzia al Parlamento del proprio diritto al 
bilancio, rafforzamento dei poteri della Cancelleria nella valutazione della performance dei 

                                                           
17

 La procedura top-down austriaca prevede che il Ministro delle Finanze fissi i valori delle variabili di bilancio necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di bilancio federale. Il Ministro delle Finanze comunica ai ministri di spesa le 
risorse loro accordate e le direttive per la compilazione dei progetti di bilancio. All’interno dell’ammontare di risorse assegnate, i 
ministri di spesa hanno la possibilità di decidere le priorità e la distribuzione interna dei fondi. 
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Ministeri18. Le maggiori concessioni sono state fatte ai Ministri di spesa, i più restii ad accettare 
la riforma: all’insegna di “Every minister is his/her own finance minister”, sono stati concessi  
maggiore flessibilità nella preparazione ed esecuzione del bilancio e la possibilità di rendere 
pubblici i propri obiettivi e risultati grazie al performance budgeting.  

Per rendere definitivo il cambiamento di cultura amministrativa, il Ministero delle 
Finanze ha chiesto una modifica dei principi costituzionali che presiedono alla preparazione e 
gestione del bilancio. I principi tradizionali di risparmio, economicità, opportunità (art. 51.5 
co.1 Cost.) sono stati sostituiti da: i) orientamento ai risultati, ii) efficienza, iii) trasparenza, iv) 
veridicità e correttezza dei valori di bilancio, v) prospettiva di genere19 (dal 2013). Il 
cambiamento della Costituzione ha reso impossibile il proseguimento delle consuete pratiche 
di bilancio e amministrazione. Proprio l’incompatibilità tra i nuovi principi costituzionali ed il 
tradizionale sistema di bilancio, è stata il catalizzatore della successiva riforma della legge di 
bilancio. Un primo pacchetto è stato approvato nel 2007, un secondo a dicembre 2009.  

Una riforma a due stadi 

La riforma austriaca è ancora in corso, perché solo il primo dei due stadi previsti è stato 
attuato a partire dal 2009. Esso consiste essenzialmente nell’irrobustimento della procedura 
top-down introdotta nel 1996 con l’aggiunta di: i) un quadro di spesa di medio periodo; ii) una 
maggiore flessibilità per i Ministeri di spesa. Il quadro di medio termine consente di separare il 
momento della fissazione dei tetti di spesa e della discussione degli aggregati di bilancio 
complessivi dalla decisione annuale di bilancio che riguarda le singole voci di spesa. Esso, 
inoltre, dovrebbe facilitare i negoziati tra Ministro delle finanze e Ministri di spesa sulle singole 
proposte di bilancio e indurre maggiore disciplina fiscale20. 

Il quadro di programmazione è quadriennale e a scorrimento, per cui non coincide con la 
durata della legislatura. Il quadro è approvato per legge dal Parlamento 
(Bundesfinanzrahmengesetz, BFRG) nella primavera di ogni anno ed è accompagnato da un 
Rapporto Strategico (Strategiebericht) che illustra le ipotesi utilizzate, le politiche di bilancio, le 
previsioni sulle entrate (che non fanno parte della programmazione della BFRG), le priorità del 
governo e i maggiori ostacoli che esso prevede di incontrare. Eventuali modifiche dei tetti del 
BFRG devono anch’esse essere approvate per legge.  

Il secondo pacchetto di riforma, approvato nel 2009, entrerà in vigore nel 2013, dopo un 
periodo di formazione del personale (2010), l’avvio di progetti pilota per testare il nuovo 
sistema (2011) e un uso in parallelo del vecchio e del nuovo sistema (2012). Il pacchetto 
prevede: i) il miglioramento del processo di programmazione a lungo termine, basato su 
previsioni di bilancio di lungo periodo (almeno 30 anni), regolari ed obbligatorie, finalizzate a 
migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche; ii) una nuova struttura del bilancio basata su 
“bilanci globali” (Globalbudget), iii) l’introduzione della competenza economica sia per il 
bilancio sia per l’amministrazione, iv) l’introduzione di istituti di performace budgeting, v) 
meccanismi di controllo e sanzione per migliorare la performance e la disciplina di bilancio. 

 

 

                                                           
18

 Costituzionalmente, la Cancelleria non ha potere di indirizzo dei Ministeri di spesa, ma solo di supervisione dei risultati, dei 
processi e di predisposizione del quadro legale del pubblico impiego. 
19

 La prospettiva di genere nel bilancio (gender budgeting) comporta un riesame della struttura di entrate e spese riclassificate per 
genere. Sulla base di questa analisi si procede quindi ad elaborare proposte di modifica della legislazione e delle scelte di bilancio 
al fine di favorire l’eguaglianza tra uomini e donne. 
20

 Si valuta che, in passato, le richieste dei Ministeri di spesa superassero in media di circa il 10 per cento i tetti inizialmente 

proposti dal Ministero delle Finanze. 
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Effetti della regola di spesa sul livello complessivo e sul riparto della spesa pubblica 

Non è ancora possibile dare una valutazione dell’impatto dei tetti di spesa, dal momento 
che il loro utilizzo è troppo recente. Il primo quadro di programmazione è stato approvato 
nella primavera 2009 ed è stato utilizzato per preparare il bilancio del 2010.  Il giudizio del 
Ministero delle finanze è finora positivo: già dal 2009 i tetti di spesa sembrano aver disciplinato 
i Ministeri, i quali hanno cercato di risparmiare nonostante la crisi economica 
(Bundesministerium für Finanzen, 2010). In effetti, nel 2009 (Grafico 1-4) la spesa del Governo 
Federale in termini di PIL è cresciuta di 0,7 p.p.. La modesta crescita della spesa federale in 
rapporto al PIL è la combinazione di una lieve contrazione della spesa nominale (- 0,08 per 
cento) e di una pronunciata caduta del prodotto. La crescita delle spese degli altri comparti 
della Pubblica amministrazione sono invece il prodotto non solo della diminuzione del PIL, ma 
anche di aumenti di spesa nominale (+ 5,4 per cento per i Länder, + 4,1 per i Comuni e + 4,8 
per gli enti di previdenza). Nel 2010 la spesa del Governo Federale è rimasta invariata in 
termini di PIL. 

Grafico 1-4 Austria: spesa totale per livelli di governo, 1995- 2010 (%PIL)  

 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – PDE. 

1.2 - Collocazione dei tetti nel processo di bilancio e loro costruzione 

Nella prima versione del 1996, i tetti di spesa erano proposti all’inizio della procedura di 
bilancio dal Ministero delle finanze e si applicavano ai 33 capitoli di spesa, distinguendo per 
ciascuno di essi, due importi complessivi, uno per la spesa di personale (rigido) e uno per tutte 
le altre spese. All’interno di quest’ultimo vincolo, i Ministeri di spesa godevano di grande 
autonomia nell’allocazione delle risorse. Tali tetti non avevano però né cogenza politica né 
cogenza di legge, in quanto erano solo un’autonoma proposta del Ministero delle Finanze per 
gestire in modo più ordinato la preparazione del bilancio. Infatti, il valore finale di ciascun tetto 
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dipendeva dal risultato delle successive negoziazioni tra Ministero delle Finanze e singoli 
Ministeri di spesa. 

La riforma del bilancio del 2007 (Bundesministerium für Finanzen, 2007) ha stabilito che 
i tetti di spesa siano fissati per legge (Bundesfinanzrahmengesetz, BFRG), entro il 30 aprile di 
ogni anno, al di fuori quindi dell’accordo di coalizione che orienta la legislatura21. I tetti si 
applicano a cinque Rubriche (Rubriken), ossia ampi gruppi di capitoli di spesa, che sono 
attribuiti alla competenza di uno o più dei 13 Ministeri e dei 6 organi di rilevanza 
costituzionale. Tali tetti sono vincolanti per legge per quattro anni. La somma dei cinque tetti 
costituisce il tetto complessivo del bilancio federale, anch’esso vincolante per quattro anni. Le 
cinque Rubriche sono: 

1. Affari generali di governo, giustizia e sicurezza: riguarda gli organi di rilevo 
costituzionale, la Cancelleria Federale, i Ministeri della Giustizia, dell’Interno, 
della Difesa, degli Esteri, delle Finanze; 

2. Lavoro, servizi sociali, salute e famiglia:  riguarda il Ministero per la Salute, la 
Famiglia e i Giovani, quello dell’Economia e del Lavoro, quello per gli Affari 
Sociali e la Protezione dei Consumatori; 

3. Istruzione, ricerca, arte e cultura: riguarda il Ministero dell’Istruzione, Arte e 
Cultura e il ministero per la Scienza e la Ricerca. 

4. Affari economici, infrastrutture e ambiente: riguarda il Ministero dell’Economia 
e del Lavoro, il Ministero dell’Agricoltura, Foreste, Acque e Ambiente, il 
Ministero dei Trasporti, Innovazione e Tecnologia, e quello delle Finanze. 

5. Cassa e interessi: riguarda solo il Ministero delle Finanze. 

Ad ogni Rubrica vengono applicati due tetti (Tavola  1-1), uno fisso e uno variabile. Il 
tetto fisso è espresso in termini nominali e  copre circa il 75 per cento della spesa. Il secondo 
tetto è variabile e si applica a spese connesse al ciclo economico e a quelle di fuori del 
controllo del Governo federale. Gran parte di queste spese è inclusa nella Rubrica 2, che 
contiene la spesa per il Welfare. Si osservi che questo secondo tetto, che consente l’esplicarsi 
dell’azione degli stabilizzatori automatici senza indurre i Ministeri a comportamenti pro-ciclici, 
non include la spesa per interessi che rientra nel tetto fisso.  

Le Rubriche sono a loro volta ripartite in una trentina di Capitoli (indicati con UG-
Untergliederungen, fino al 2009 Kapiteln), assegnati ai diversi Ministeri: ogni Ministero può 
avere più di un Capitolo, ma nessun Capitolo è condiviso tra più Ministeri. Anche ai Capitoli 
sono applicati dei tetti, che pur essendo stabiliti per quattro  anni, sono vincolanti solo per il 
primo anno (Tavola  1-2). Con l’avvio della seconda parte della riforma, e quindi a partire dal 
2013, verranno indicati gli obiettivi di performance (cinque al massimo) relativi ai singoli 
Capitoli: tali obiettivi saranno parte integrante della decisione di bilancio.  

 

                                                           
21

 I governi austriaci sono tutti di coalizione. All’inizio della legislatura i partiti della coalizione pubblicano un documento che 
sintetizza i principali punti del programma di governo. Questo documento si basa sulle informazioni prodotte dal Ministero delle 
finanze, non fissa i livelli di spesa, ma solo obiettivi numerici di risparmio ottenibile dalle riforme e indicazioni sulle nuove linee di 
spesa. Gli accordi di coalizione sono rilevanti al momento della preparazione del bilancio annuale, anche se possono essere 
facilmente modificati con un basso costo politico in termini di perdita di credibilità.  
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Tavola  1-1 Austria - Quadro di programmazione pluriennale federale: 2011-14 (milioni di euro) 

Rubrica  2011 2012 2013 2014 

1 Giustizia e Sicurezza 7.920,2 7.831,0 7.899,7 7.881,3 

               Fisso 7.818,2 7.735,8 7.811,2 7.792,8 

               Variabile 102,0 95,2 88,5 88,5 

2. Lavoro, Affari Sociali, Salute e Famiglia 32.650,4 32.923,8 33.296,5 33.774,8 

               Fisso 18.329,5 18.333,7 18.542,0 18.790,6 

               Variabile 14.320,9 14.590,1 14.754,5 14.984,2 

3. Istruzione, Ricerca, Arte e Cultura 11.765,5 11.753,9 11.802,7 11.823,0 

              Fisso 11.765,5 11.753,9 11.802,7 11.823,0 

              Variabile 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Affari economici, Infrastrutture e Ambiente 7.744,2 8.014,0 7.861,6 8.165,2 

               Fisso 5.830,1 6.060,8 5.870,0 6.145,4 

               Variabile 1.914,1 1.953,2 1.991,6 2.019,8 

5. Cassa e interessi 9.019,0 9.621,6 10.070,1 10.608,8 

               Fisso 9.019,0 9.621,6 10.070,1 10.608,8 

               Variabile 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 69.099,3 70.144,3 70.930,6 72.253,1 

               Fisso 52.762,3 53.505,8 54.096,0 55.160,6 

              Variabile 16.337,0 16.638,5 16.834,6 17.092,5 

Fonte: Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 2011-2014 

 

All’inizio della preparazione del bilancio annuale, il Ministero delle Finanze utilizza la 
legge  di programmazione, i progetti di riforma e gli obiettivi di bilancio stabiliti nell’accordo di 
coalizione (si veda la nota 23) per preparare lo schema di bilancio suddiviso per Capitoli. Le 
direttive inviate ai Ministeri contengono quindi i tetti di spesa per Capitoli, le entrate attese su 
ogni Capitolo e specifiche indicazioni contabili per la preparazione delle bozze di bilancio. A 
loro volta, i tetti distinguono due valori complessivi, uno per la spesa di personale e uno per 
tutte le altre spese. All’interno di questo secondo tetto, i Ministeri hanno piena autonomia di 
riallocazione delle risorse, tenendo conto delle priorità di policy e delle spese di natura 
obbligatoria. Non vi sono vincoli allo spostamento di risorse tra spesa corrente o in conto 
capitale, anche se per alcune spese relative agli entitlements il Ministero delle Finanze 
trasmette la metodologia ufficiale di calcolo. Le bozze di bilancio e le successive negoziazioni 
tra Ministero delle Finanze e Ministeri di spesa definiscono i tetti di spesa finali per ogni 
Capitolo (UG), che, dettagliato per linee di spesa, compone poi la proposta di bilancio (per 
ulteriori dettagli sul processo di bilancio si rinvia all’Appendice). A differenza di quanto 
avveniva in precedenza, il processo di negoziazione non può modificare il livello dei tetti delle 
diverse Rubriche. 
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Tavola  1-2 Austria: dettaglio della programmazione pluriennale federale: 2011-14 (milioni, euro) 

Rubriche e UG 2011 2012 2013 2014 

1 Giustizia e Sicurezza 

01. Presidenza della Repubblica  7,6 7,5 7,5 7,5 

02. Parlamento 154,5 145,7 140,1 142,7 

03. Corte Costituzionale 11,6 11,9 12,4 12,4 

04. Corte di Giustizia Amministrativa 15,6 15,5 15,7 15,8 

05. Difensore civico 6,6 6,7 6,8 6,8 

06. Corte dei Conti 29,1 29,3 29,8 30 

10 Ufficio del Cancelliere Federale 332,1 319,1 324,4 323,2 

Fisso 230,1 223,9 235,9 234,7 

Variabile 102 95,2 88,5 88,5 

11. Interni 2353,7 2371,9 2416,7 2468 

12. Esteri 427,1 414,1 408,2 393,5 

13. Giustizia 1150,5 1146,7 1165,2 1190,3 

14. Difesa e Sport 2186,1 2161,6 2168,9 2178,1 

15. Finanze 1232,9 1188,3 1191,4 1100,4 

16. Imposte 2,8 2,7 2,6 2,6 

2. Lavoro, Affari Sociali, Salute e Famiglia 

20. Lavoro 6151,4 6221 6227,8 6319,6 

Fisso 1444,5 1436,8 1441,6 1446,1 

Variabile 4706,9 4784,2 4786,2 4873,5 

21. Protezione sociale 2331,4 2339,2 2368,1 2394,4 

22. Sicurezza sociale 9109 9277,9 9415,3 9534,7 

Fisso 0 0 0 0 

Variabile 9109 9277,9 9415,3 9534,7 

23. Pensioni 7870,9 8006,3 8221,7 8463 

24. Sanità 786,4 791,1 807,2 824,2 

Fisso 281,4 263,1 254,2 248,2 

Variabile 505 528 553 576 

25. Famiglia e Giovani 6391,3 6278,3 6246,4 6228,9 

3. Istruzione, Ricerca, Arte e Cultura 

30. Istruzione, Arte e Cultura 7621,7 7609,7 7659,9 7711,8 

31. Scienza e ricerca 3686,1 3676 3683,8 3635,4 

33. Ricerca economica 96,9 100,8 97,9 101,6 

34. Ricerca tecnologica 350,8 357,4 351,1 364,2 

4. Affari economici, Infrastrutture e Ambiente 

40. Economia 386,1 384,5 380,4 375 
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Rubriche e UG 2011 2012 2013 2014 

41. Tecnologia e Innovazione 2706,9 2899,3 2971,6 3279,3 

42. Territorio, foreste e acque 2094,6 2058,3 2044,3 2081 

Fisso 791,5 744,3 724,7 761,4 

Variabile 1303,1 1314 1319,6 1319,6 

43. Ambiente 795,6 796,9 613,9 593,4 

44. Perequazione finanziaria 650,8 676 703,9 729,2 

Fisso 39,8 36,8 31,9 29 

Variabile 611 639,2 672 700,2 

45. Patrimonio federale 1097,3 1186,2 1134,7 1094,5 

Fisso 1097,3 1186,2 1134,7 1094,5 

Variabile 0 0 0 0 

46. Stabilità dei mercati finanziari 2,9 2,8 2,8 2,8 

Fisso 2,9 2,8 2,8 2,8 

Variabile 0 0 0 0 

5. Cassa e interessi 

51. Gestione di cassa 731,6 740,0 745,0 745,9 

58. Interessi, anche da derivati 8.277,4 8.871,6 9.315,1 9.852,9 

Fonte: Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 2011-2014. Sono riportare solo le somme allocate per 
capitoli. 

I Capitoli di bilancio sono attualmente composti da circa 1.200 voci di spesa, legalmente 
vincolanti per l’esecuzione del bilancio. Le spese sono distinte in discrezionali ed obbligatorie: i 
pagamenti obbligatori non richiedono l’autorizzazione del Ministero delle Finanze, a differenza 
di quelli discrezionali superiori ai 73.000 euro. Le spese vengono inoltre classificate come spese 
per personale (obbligatorie), altre spese operative (in parte obbligatorie e in parte 
discrezionali), investimenti (obbligatori e discrezionali), sovvenzioni (obbligatorie e 
discrezionali), prestiti22.  

A partire dal 2013, con il secondo pacchetto della riforma, le varie voci di spesa verranno 
inglobate in un centinaio di “bilanci globali” (Globalbudget), sui quali si eserciterà il voto 
parlamentare al momento dell’approvazione del bilancio annuale. Ogni Ministero costituirà al 
massimo una decina di bilanci globali: ad esempio, il Ministero dell’Interno potrà avere un 
Globalbudget dedicato alla polizia, quello del Lavoro e degli Affari Sociali uno dedicato al 
mercato del lavoro. All’interno dei “Bilanci globali” si apriranno i Detailbudget, con finalità 
puramente amministrativa. Sempre con riferimento ai “Bilanci globali” verranno definiti dei 
piani obbligatori di integrazione tra obiettivi e risorse a livello di unità amministrative (mandati 
di performance). Tali piani, anch’essi quadriennali e aggiornati annualmente, saranno dei 
documenti interni e non saranno resi pubblici. Il legame tra dimensione finanziaria e 
performance (Bundesministerium für Finanzen, 2010a), è illustrato nella Tavola  1-3. 

                                                           
22

 Le spese operative obbligatorie includono i trasferimenti (pensioni, assegni di disoccupazione, trasferimenti ai Länder, i 
trasferimenti lump-sum alle agenzie flessibili ). Gli investimenti obbligatori includono i trasferimenti in conto capitale ad imprese 
pubbliche. Gli investimenti discrezionali includono tutte le spese in conto capitale superiori ai 400 euro. Le sovvenzioni 
obbligatorie includono i trasferimenti dall’UE per il sostegno agricolo. I prestiti comprendono finanziamenti condizionati alle 
imprese.  
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Tavola  1-3 Austria - Integrazione tra dimensione finanziaria e performance nel bilancio pluriennale ed annuale 

Periodo e 
funzione 

Documenti – 
Dimensione finanziaria 

Legame Documenti - 
Performance 

Medio termine 
Programmazione 
macro 

Quadro di programmazione 
qua6.11 driennale della 
spesa 
(Bundesfinanzrahmengesetz) 

Obiettivi fiscali e di 
risultato nel  medio 
periodo (PSC, 
accordo di 
coalizione,..) 

Strategiebericht 

Anno  
Distribuzione 
risorse 

Legge annuale di bilancio 
 
 
 
Budgetrede (Discorso del 
bilancio) 

Strategie per settori: 
obiettivi strategici, 
definizione di finalità 
 
Straegie operative 
per bilanci globali: 
outputs e outcomes 

Legge annuale di 
bilancio 
 
 
Annuncio di 
obiettivi e misure 
di performance 

Anno 
Micro budgeting 

Programmazione finanziaria 
annuale 

Strategie operative: 
mandati di 
performance 

Aggiornamento 
annuale dei 
mandati di 
performance 

Fonte: Meszaritis e Seiwald (2008) 

Attualmente la contabilità austriaca è di cassa sia per la preparazione sia per la gestione 
del bilancio23: i tetti di spesa fissano quindi l’ammontare massimo di pagamenti per Rubrica e 
Capitolo. Dal 2013 verrà introdotto un sistema contabile, allineato agli standard IPSAS, in grado 
di integrare informazioni di cassa e competenza e l’attuale sistema di contabilità di costo24, sia 
per la preparazione sia per la gestione del bilancio. Prospetti di competenza e di cassa saranno 
quindi alla base della programmazione pluriennale e della costruzione del bilancio annuale. Ad 
esempio, il bilancio avrà per ciascun Globalbudget (Tavola  1-4) prospetti  operativi, per 
competenza (Ergebnisvoranschlag), e prospetti di cassa, derivati da quelli operativi 
(Finanzierungvoranschlag): i livelli di spesa indicati saranno entrambi legalmente vincolanti.  

                                                           
23

 Il sistema di gestione di cassa è centralizzato: pagamenti e incassi confluiscono tutti in un unico conto presso la Bank für Arbeit 
und Wirtschaft  (una cassa di risparmio postale ora completamente privatizzata): gli enti di governo non hanno conti bancari propri 
e solo i riporti di stanziamenti non utilizzati sono tenti in conti speciali intestati ai rispettivi enti o agenzie e sono esclusi dal sistema 
generale di gestione finanziaria. La contabilità di cassa è prevalente anche nel rapporto annuale sul bilancio, che riporta 
informazioni solo molto aggregate di contabilità economica. 
24

 La contabilità di costo venne introdotta formalmente nel 1986, ma attuata solo dal 2005. Il sistema, che si concentra sul calcolo 
del costo pieno dei “prodotti”, si è sviluppato parallelamente al prevalente sistema di contabilità di cassa con il quale è solo 
parzialmente collegato. In sostanza, la contabilità di costo non è mai diventata un effettivo e funzionale strumento amministrativo.   
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Tavola  1-4 Austria - I Globalbudget del bilancio Federale (2013) 

Bilancio globale XXX 
 

anno t anno t+1 anno t+2 

Prospetto operativo    

Entrate     

Spese      Legalmente vincolanti 

       Di cui variabili 

Saldo netto    

Prospetto di  cassa    

Entrate di cassa    

Pagamenti Legalmente vincolanti 

      Di cui variabili 

Saldo netto    

Fonte: Bundesministerium für Finanzen (2010a) 

1.3 - La copertura della regola 

La programmazione della spesa impone la fissazione di due tetti in termini di cassa, che 
coprono il 100 per cento della spesa del Governo Federale. Il primo tetto è  fisso e include le 
spese più certe. Il secondo, variabile in modo automatico secondo determinati parametri (ad 
esempio, tasso di disoccupazione per gli assegni di disoccupazione, gettito erariale per il fondo 
perequativo), può, a discrezione, essere applicato alle spese sensibili al ciclo economico 
(interventi per il mercato del lavoro, finanziamento federale alle pensioni e alla sanità, parte 
della perequazione), alle spese  effettuate con finanziamenti dell’UE (con esclusione dei 
cofinanziamenti nazionali), alle spese finanziate con risorse predeterminate (es. le spese per gli 
ospedali finanziate con parte del gettito IVA), alle uscite per garanzie su prestiti, alle spese 
connesse a responsabilità gravanti sul Ministro delle Finanze (§12 BHG). Il Ministero delle 
Finanze, con decreto, stabilisce gli ambiti in cui i tetti variabili sono applicabili e i parametri di 
riferimento. I tetti variabili vengono aggiornati sulla base delle più recenti previsioni 
economiche al momento della presentazione del bilancio annuale.  

Dalla Tavola  1-3 si osserva come l’assegnazione di tetti fissi e variabili riguardi solo 
alcuni Capitoli. Nelle due leggi di programmazione finora approvate i tetti variabili sono stati 
applicati ai seguenti Capitoli:  

 UG10- Ufficio del cancelliere,  

 UG20- Lavoro,  

 UG22-Sicurezza sociale, 

 UG24-Sanità,  

 UG42-Territorio, Foreste e Acque,  

 UG44-Perequazione finanziaria,  

 UG45-Patrimonio federale (solo nel BFRG 2011-14) e  

 UG46- Stabilità dei mercati finanziari (solo nel BFRG 2011-14). 
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Il Capitolo relativo all’Ufficio del Cancelliere esclude dal tetto fisso i pagamenti sui fondi 
regionali europei. Le spese del Capitolo relativo alla sicurezza sociale (UG 22) sono tutte 
variabili in dipendenza del saldo delle gestioni pensionistiche, che viene finanziato dal 
contributo del Governo Federale (8,2 mld euro su una spesa complessiva di 32 mld per il 2010). 
Il parametro di variazione delle spese sanitarie (UG 24) sono i trasferimenti specifici erogati 
sulla base della legge federale su ospedali e case di cura (KAKuG). La presenza di un tetto 
variabile per le spese del Capitolo UG 24 è dovuto ai programmi comunitari di tutela del 
territorio e di politica agricola. La perequazione finanziaria (UG 44) ha una parte variabile 
connessa ai trasferimenti ai Comuni per le spese di trasporto locale, per il finanziamento degli 
ospedali, per le catastrofi naturali, per la perequazione della capacità fiscale. Il Capitolo UG-45 
contiene la prestazione di garanzie da parte del Ministero delle Finanze, che viene considerata 
una voce variabile.  

Le uscite per il rimborso dei debiti finanziari e per gli importi relativi alle obbligazioni 
rimborsabili, come pure  le spese conseguenti a variazioni nei cambi non sono comprese nel 
BFRG, ma solo nella legge di bilancio federale. 

1.4 - Elementi di flessibilità 

La regola non prevede esplicitamente escape clauses, anche se il Parlamento può 
modificare il quadro di programmazione. Le riallocazioni all’interno delle Rubriche sono 
consentite a certe condizioni, mentre le riallocazioni tra Rubriche non sono ammesse e devono 
essere decise dal Parlamento.  

Vi sono tuttavia altri elementi di flessibilità. Innanzitutto, all’interno di ogni Rubrica vi è 
una piccola quantità di risorse non allocata per coprire spese non previste: per il quadro di 
programmazione 2011-14, il margine per ogni Rubrica è di 10 milioni di euro l’anno. 
L’introduzione del margine dovrebbe consentire variazioni di spesa senza costringere a 
interventi pro-ciclici. Inoltre, il margine dovrebbe preservare dalla tentazione di gonfiare le 
previsioni di spesa a fini cautelativi, poiché consente di far fronte agli imprevisti. L’accesso al 
margine di spesa è limitato solo a casi straordinari al di fuori delle previsioni, mentre la prassi 
dovrebbe essere quella di ricorrere a risparmi su altre linee di spesa per finanziare nuove 
iniziative.  

Un secondo importante elemento di flessibilità sarà dato, a partire dal 2013, ai Ministri 
di spesa, che potranno riportare ad anni successivi i risparmi di spesa conseguiti all’interno dei 
tetti dei diversi Capitoli (§ 55 BHG), costituendo delle riserve non remunerate25. Tali riserve 
resteranno a disposizione del livello amministrativo che le ha prodotte, saranno evidenziate 
nel Detailbudget, e non avranno vincolo di destinazione. Sebbene l’utilizzo prioritario sarà 
quello di estinguere pre-esistenti obbligazioni, tali riserve potranno essere anche impiegate 
senza limitazioni per finanziare altre o nuove linee di spesa (§ 56 BHG). In passato solo 
eccezionalmente i risparmi di spesa potevano essere riportati ad esercizi futuri e, in ogni caso, 
dovevano essere impiegati per i medesimi programmi. Questo determinava, verso la fine 
dell’anno, la corsa dei Ministeri a spese, anche non necessarie, pur di sfruttare l’intero 
stanziamento. 

Viene limitato dalla Legge sul bilancio federale il tipo di linee di spesa sulle quali si 
possono formare delle riserve (§ 55 BHG), distinguendo le spese sotto diretto controllo 

                                                           
25

 La maggiore flessibilità è stata suggerita dall’esperienza delle Agenzie flessibili, che hanno risparmiato in media il 10 per cento 

dei fondi loro assegnati. 
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dell’amministrazione (come le spese di gestione) e i fondi semplicemente gestiti 
dall’amministrazione (come entitlements e trasferimenti). Infine, dal calcolo dei risparmi di 
spesa sono escluse le spese variabili, come pure fondi straordinari o superiori al previsto 
provenienti dall’UE. 

Anche entrate maggiori del previsto sui singoli Capitoli potranno essere utilizzate per 
costituire, a livello di Detailbudget, riserve da utilizzare in esercizi futuri. Eccezioni a questa 
regola possono essere però stabilite dalla Legge annuale di bilancio. 

1.5 - Tetti di spesa definiti in termini nominali 

Conformemente alla preferenza dell’OECD (Ljugman, 2008) per tetti nominali, perché 
più trasparenti, l’Austria li ha adottati per la propria programmazione. La Tavola  1-5 presenta 
la programmazione 2009-13 e 2011-14: da un quadro all’altro si osserva una lieve riduzione dei 
tetti nominali, sia fissi sia variabili, a seguito del miglioramento delle stime di crescita. Queste 
ultime sono effettuate da un’istituzione indipendente, l’Österreichischen Institut für 
Wirtschaftsforschung (WIFO), che non incorpora sistematicamente un fattore prudenziale, ma 
tende alla maggiore accuratezza possibile. 

Tavola  1-5 Austria - Programmazione federale 2010-13 e 2011-14 (euro, milioni e %) 

Programmazione 
e tetti 

Euro (milioni) 

Variazione nella 
programmazione 

BFRG 10-13/BFRG 11-14 
(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 

BFRG 
2010-

13 

Totale 70.779,7 71.221,8 73.308,3 74.662,4      

Fisso 54.525,0 54.427,2 56.113,1 57.370,7      

Variabile 16.254,7 16.794,6 17.195,2 17.291,7      

BFRG 
2011-

14 

Totale 70.817,3 69.099,3 70.144,3 70.930,6 72.253,1 0,05 -2,98 -4,32 -5,00 

Fisso 54.562,6 52.762,3 53.505,8 54.096 55.160,6 0,07 -3,06 -4,65 -5,71 

Variabile 16.254,7 16.337 16.638,5 16.834,6 17.092,5 0,00 -2,72 -3,24 -2,64 

Fonte: Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz 2009-13 e 2011-2014 

1.6 - Tetti di spesa in associazione ad altri vincoli 

I tetti di spesa non sono derivano esplicitamente da obiettivi di debito o deficit, ma 
contribuiscono al rispetto degli obblighi del Patto di Stabilità e Crescita e dell’obiettivo di 
comparto del Governo Federale. Infatti, in Austria, il Patto di Stabilità Interno, per un arco di 
tempo di quattro anni, stabilisce i contributi annuali dei singoli livelli di governo alla 
realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto fissati nel Programma di Stabilità europeo 
(Tavola  1-6a). 
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I rapporti del Governo Federale con gli altri livelli di governo sono regolati non solo dal 
Patto di Stabilità Interno, ma anche dalla Legge di Perequazione Fiscale 
(Finanzausgleichsgesetz). Quest’ultima, i cui principi sono fissati dalla Costituzione, specifica le 
regole sul riparto delle imposte tra livelli di governo, sui trasferimenti intergovernativi e 
sull’assegnazione delle spese. Il riparto delle compartecipazioni avviene prima tra Federazione 
e Länder (sulla base del luogo di formazione del gettito e della popolazione), poi da questi ai 
Comuni (sulla base di parametri legati alla popolazione e al fabbisogno). La Legge di 
Perequazione ha solitamente durata quadriennale e la sua revisione è preceduta da negoziati 
tra i diversi livelli di governo. In caso di contrasto o di trattamento discriminatorio, i Länder ed i 
Comuni possono ricorrere alla Corte Costituzionale.  

Congiuntamente alla Legge di Perequazione, viene negoziato anche il Patto di Stabilità 
Interno. Il contributo di ogni Land al raggiungimento dell’obiettivo viene specificato in termini 
percentuali sulla base delle quote di riparto utilizzate nella Legge di Perequazione (Tavola 
1.6b).  I Comuni vengono ripartiti su base del Land di appartenenza e ciascun gruppo regionale 
deve raggiungere il pareggio di bilancio. Il rispetto del Patto è valutato ex ante ed ex post sulla 
base delle informazioni messe regolarmente a disposizione da Länder e Comuni al comitato 
nazionale (Österreichisches Koordinationskomitee) e a otto comitati regionali (Länder-
Koordinationskomitees) incaricati del coordinamento e del monitoraggio.  

Tale regola, più stringente del Patto di Stabilità e Crescita europeo, rende molto stretti i 
margini di manovra dei comparti locali, inducendo tuttavia politiche pro-cicliche, interventi 
straordinari e maquillage di bilancio (Schratzenstaller, 2005). Infatti, misure one-off, 
ristrutturazioni di spesa (vendite di immobili pubblici con riaffitto), riduzioni degli investimenti 
hanno in buona parte consentito negli anni passati il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi 
di bilancio posti dal Patto Interno, ma difficilmente saranno replicabili in futuro 
(Staatsschuldenausschuss, 2004; Stübler, 2004).  

La severità del Patto di Stabilità Interno viene mitigata però da due previsioni: i) la 
possibilità di scambio dei risultati di bilancio tra enti e comparti e ii) la possibilità di non 
conseguire entro un certo margine gli obiettivi di stabilità di comparto. Nel primo caso, il libero 
scambio dei risultati di bilancio tra Governo Federale, Länder e rispettivi Comuni è consentito 
nella misura in cui non modifichi il contributo del comparto all’obiettivo di indebitamento 
netto (Stabilitätspakt 2011, § 5) e deve essere inserito in accordi scritti, che saranno 
considerati ai fini dell’applicazione di eventuali meccanismi sanzionatori26.  

Il secondo strumento di flessibilità prevede un margine entro cui è consentito il mancato 
raggiungimento del contributo di stabilità di comparto. Per i Länder tale margine è pari a 0,15 
per cento del PIL, con l’obbligo di recuperare lo sforamento negli anni successivi 
(Stabilitätspakt 2011, § 3). Ai Comuni di ciascun Land, è consentito produrre un disavanzo 
complessivo pari, al massimo, a 0,1 per cento del PIL, da recuperare negli anni successivi 
(Stabilitätspakt 2011, § 4): tale margine viene a sua volta ripartito in quote massime per 
ciascun Land (Tavola  1-6b). 

                                                           
26

 Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto Interno vengono comminate solo in presenza di rilevanti violazioni e di mancato 

raggiungimento dell’obiettivo complessivo di saldo della Pubblica Amministrazione. La procedura  disciplinare viene avviata su 
indicazione dell’Ufficio nazionale di Statistica che informa il Comitato di Coordinamento Nazionale (Österreichisches 
Koordinationskomitee) presso il Ministero delle Finanze. Questi costituisce un comitato di conciliazione (Schlichtungsgremium),  
che si avvale del parere del Presidente della Corte dei Conti e che decide l’entità delle  sanzioni da applicare: queste sono multe 
depositate presso un conto speciale intestato all’ente  e sono pari all’8 per cento del contributo al Patto concordato  più  il 15 per 
cento dello sforamento, fino ad un massimo corrispondente alo sforamento. Se lo Stato o il Comune riesce nell’anno successivo a 
recuperare lo sforamento, la multa viene restituita, altrimenti viene ridistribuita, per un terzo ciascuno, tra Governo Federale, Stati 
e Comuni  che hanno rispettato il Patto (Stabilitätspakt 2011, § 12).  

https://www.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/sterreichischerStab_700/00_Stabilitaetspakt_2008_BGBl_127.pdf
https://www.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/sterreichischerStab_700/00_Stabilitaetspakt_2008_BGBl_127.pdf
https://www.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/sterreichischerStab_700/00_Stabilitaetspakt_2008_BGBl_127.pdf
https://www.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/sterreichischerStab_700/00_Stabilitaetspakt_2008_BGBl_127.pdf
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Tavola  1-6a Austria: riparto dell’obiettivo di indebitamento netto tra comparti della PA (% PIL) 

 Governo federale Länder  e Wien Comuni Totale 

2011 -3,10 -0,75 0,00 - 3,85 

2012 -2,70 -0,60 0,00 - 3,30 

2013 -2,40 -0,50 0,00 -2,90 

2014 -1,90 -0,50 0,00 -2,20 

Fonte: Bundesministerium für Finanzen-Stabilitätspakt 2011.  

Tavola  1-6b Austria: contributo dei Länder all’obiettivo di indebitamento netto (%) e riparto del margine di 
deficit consentito ai Comuni (% PIL) 

Länder  e Wien Riparto dell’obiettivo di 
indebitamento netto tra i 

Länder ( %) 2011 

Riparto del margine di deficit 
consentito ai Comuni (% PIL) 

Burgenland -2,049 0,00411 

Kärnten -7,703 0,00858 

Niederösterreich -19,458 0,02363 

Oberösterreich -14,811 0,02125 

Salzburg -5,559 0,00811 

Steiermark -20,987 0,01826 

Tirol -1,682 0,01054 

Vorarlberg -2,965 0,00552 

Vienna 24,786  

Totale 100,000 0,10000 

Fonte: Bundesministerium für Finanzen-Stabilitätspakt 2011.  
Il riparto dell’obiettivo tra i Länder viene riportato solo per il 2011.  

1.7 - Monitoraggio e sanzioni 

Tutte le attività di bilancio sono coordinate dalla II Direzione Generale del Ministero 
delle Finanze. Ogni Capitolo di bilancio è inoltre supervisionato da un preciso Dipartimento 
all’interno della II Direzione Generale e i Ministeri di spesa devono comunicare mensilmente al 
Ministero delle Finanze le deviazioni attese di spesa.  

Dal 2013, gli obiettivi di performance saranno vigilati da una serie di guardiani: il 
Parlamento, in fase di determinazione iniziale e, probabilmente, anche di valutazione finale, la 
Corte dei Conti, che li valuterà ex post pubblicando i risultati, la Cancelleria che supervisionerà i 
Ministri di spesa, pur senza la possibilità di intervenire con precise direttive. 

Lo Strategiebericht, che accompagna la programmazione annuale di primavera, conterrà 
l’indicazione delle misure di indirizzo e correttive atte a garantire il rispetto dei tetti di spesa. 
La Legge sul bilancio federale afferma che il rispetto dei tetti va valutato diversamente a 
seconda che si tratti di tetti fissi o variabili (BHG, § 54). I tetti variabili possono essere superati, 
se si sono modificati i valori dei parametri che li determinano rispetto ai valori utilizzati per la 
preparazione del bilancio. Tuttavia, il loro finanziamento in deficit è ammesso solo dopo aver 
esaurito tutti i risparmi formatisi in precedenza su tali linee di spesa. I tetti fissi applicati ai 

https://www.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/sterreichischerStab_700/00_Stabilitaetspakt_2008_BGBl_127.pdf
https://www.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/sterreichischerStab_700/00_Stabilitaetspakt_2008_BGBl_127.pdf
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Globalbudgets possono essere superati solo nel caso in cui vi siano risorse sicuramente 
disponibili all’interno del Capitolo a cui essi appartengono, se non sono superati i tetti della 
rispettiva Rubrica e previo accordo con il Ministro delle Finanze. I tetti fissi applicati ai Capitoli 
(UG) possono essere superati solo dopo che si siano sfruttate tutte le possibili riallocazioni di 
spesa e i risparmi disponibili, si sia garantito il mantenimento del tetto della Rubrica di 
appartenenza e previo accordo con il Ministro delle Finanze. 

La violazione dei tetti di spesa comporterà una serie di sanzioni decise dal Ministero 
delle Finanze: minor flessibilità per le unità amministrative responsabili e taglio delle risorse sui 
Capitoli di bilancio con spese in eccesso. Tagli fino al due per cento (e per un massimo di 10 
milioni di euro) dei Capitoli di bilancio sono previsti in caso di violazione di altre norme di 
bilancio. 

1.8 - Le regole di spesa durante la recessione 

La regola di spesa è entrata in vigore nel 2009, quindi quando la recessione era già 
iniziata. Come mostra la Tavola 1-7,la regola è stata rispettata durante la recessione ed ha 
garantito sufficiente margine per la stabilizzazione. 

Tavola  1-7 Austria -  Spesa inclusa nei tetti in fase di programmazione e a consuntivo (mil. euro)  

Anno Spesa inclusa nel tetto in fase di 
programmazione 

Spesa inclusa nel tetto a 
consuntivo 

2009 77.519,87 69.456,58 

2010 70.817,41 67.286,87 

 

1.9 - Valutazione complessiva e aspetti critici dell’applicazione dei limiti 
di spesa 

Dal momento che la riforma è tuttora in fase di avvio non è possibile delineare 
particolari aspetti critici. L’amministrazione austriaca ritiene la regola vincente sia per i Ministri 
di spesa sia per la disciplina di bilancio: infatti la regola garantisce rigore di bilancio nel medio 
periodo in cambio di maggiore flessibilità e possibilità di programmazione per i Ministeri. 

La riforma del processo di bilancio e l’introduzione dei limiti di spesa non sono stati 
agevolati all’inizio da una forte volontà politica, ma sono stati sostenuti solo  da una spinta al 
cambiamento emersa dall’interno della Pubblica Amministrazione, e in particolare dal 
Ministero delle Finanze.  La volontà di cambiamento si è scontrata con una tendenza alla 
conservazione molto forte nel sistema amministrativo austriaco, per esplicito riconoscimento 
dei suoi funzionari. Il Ministero delle Finanze si è quindi interrogato su quali passi potessero 
favorire un radicale cambiamento di mentalità e un nuovo modo di preparare e gestire il 
bilancio. Mettendo in conto un processo non breve, il Ministero delle Finanze ha cercato di 
conquistare sostenitori alla causa della riforma, facendo concessioni, sfruttando capacità, 
esperienze pilota e coinvolgendo tutti i soggetti interessati, dai Ministri di spesa, ai funzionari, 
ai cittadini.  

“In sostanza, il Ministero delle Finanze austriaco era consapevole del fatto che, per far 
approvare la riforma del bilancio, necessitava del sostegno di una larga schiera di soggetti. A 
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tal fine, il Ministero sviluppò una strategia di comunicazione mirata ai principali attori 
istituzionali interessati, evidenziando i notevoli meriti della riforma. Si crearono delle situazioni 
win-win sia per il Ministero delle Finanze sia per i principali soggetti coinvolti. Quando uno di 
essi (in genere, un Ministro di spesa) si mostrava scettico della riforma, si cercava il più 
possibile di neutralizzarne le obiezioni ….. Questo si è dimostrato un elemento chiave nel creare 
consenso attorno alla riforma del bilancio austriaco, il costruire una condivisione ampia del 
nuovo meccanismo di governo del bilancio e dell’amministrazione” (Steger, 2010, p.5). 

Il principale punto debole viene individuate nel fatto che i limiti di spesa si applicano al 
solo Governo Federale, sebbene anche gli altri comparti della Pubblica amministrazione siano, 
con diverse modalità, disciplinati. 
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Appendice 1.A.1 - Il processo di bilancio in Austria 

Le previsioni macro utilizzate nel processo di bilancio e negli aggiornamenti del 
Programma di Stabilità sono, per prassi consolidata, preparate da un’istituzione indipendente, 
l’Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)27. Invece, l’impatto delle variabili 
demografiche e l’aggiornamento dei programmi relativi agli entitlements, sono effettuati 
mediante modelli del Ministero delle Finanze.  

Il processo di bilancio (Blöndal e Bergvall, 2007) inizia in maggio dell’anno precedente. 
Sulla base del quadro di programmazione, delle iniziative di riforma e degli obiettivi di bilancio 
stabiliti nell’accordo di coalizione il Ministero delle Finanze prepara uno schema di bilancio per 
Capitoli (uno o più per Ministero). Le direttive di bilancio, inviate a giugno ai ministeri, 
contengono quindi i tetti di spesa per Capitoli, le entrate attese su ogni Capitolo e specifiche 
indicazioni contabili per la preparazione delle bozze di bilancio.  

Tra fine giugno e fine luglio, i Ministri di spesa trasemttono le proprie proposte di 
allocazione dei fondi, indicando tagli di spesa, ove necessari, e le opportune modifiche delle 
legislazione. Una volta ricevute le proposte dei Ministeri di spesa, il Ministro delle Finanze 
aggrega i diversi Capitoli, calcolando il deficit finanziario e l’indebitamento netto ed analizza la 
plausibilità delle cifre  contenute nei Capitoli di bilancio presentati dai Ministeri.  

Le bozze di bilancio dei Ministeri di spesa vengono discusse ed esaminate in incontri 
informali dei rappresentanti dei Ministeri e delle Finanze, che generalmente risolvono le 
questioni aperte relative a singole voci di spesa. Eventuali divergenze sui singoli Capitoli 
vengono invece affrontate direttamente a livello ministeriale alla fine di agosto. In ultima 
istanza si può ricorrere, a settembre, al Cancelliere per comporre i contrasti più aspri.  

Alla fine di ottobre, il bilancio viene presentato al Parlamento28. Fino al 2009 il bilancio 
era accompagnato dal piano annuale sul pubblico impiego (Stellenplan): dal 2009 lo Stellenplan 
è sostituito da una programmazione del numero di dipendenti quadriennale e a scorrimento, il 
Personalplanes, che viene approvata insieme al BFRG. La programmazione del personale fissa il 
numero massimo di dipendenti a livello di unità amministrative ministeriali e per ogni livello, in 
modo che nuove assunzioni o trasferimenti siano possibili solo in presenza di posti vacanti. Il 
numero di dipendenti non può essere variato in corso d’anno, ma sono possibili riallocazioni di 
posti all’interno di un Ministero tramite decreto del governo.  

Infine, sebbene non sia parte della documentazione di bilancio, quest’ultimo viene 
accompagnato da una sorta di Legge finanziaria che riconcilia stanziamenti di bilancio e 
legislazione sostanziale. Si tratta di un disegno di legge, che a differenza di quanto avviene in 
Italia, non attira l’attenzione del Parlamento, in quanto è soltanto uno strumento tecnico che 
consente di rispettare il principio per cui ogni spesa deve essere autorizzata sia dal bilancio sia 

                                                           
27

 Il WIFO effettua per il Ministero del Tesoro anche le previsioni per l’accordo di coalizione quadriennale e i suoi aggiornamenti, 
per i rapporti internazionali, per gli aggiornamenti trimestrali delle previsioni di bilancio.  
28

 Il Parlamento austriaco si compone dell’Assemblea nazionale, eletta dal popolo, e dell’Assemblea Federale, rappresentativa 
degli Stati (i suoi membri sono nominati dai Parlamenti degli Stati)  L’assemblea Nazionale ha competenza esclusiva in materia di 
bilancio, mentre l’Assemblea Federale è competente solo su modifiche delle competenze dei livelli di governo. 
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dalla legislazione sostanziale. Si osservi, quindi, che non basta una legge istitutiva di 
entitlements, a conferire automaticamente l’autorità di spendere (Blöndal e Bergvall, 2007). 

La sessione parlamentare di bilancio si compone di una prima lettura di presentazione, 
dell’esame  approfondito della bozza di bilancio in Commissione Bilancio e nelle sotto-
commissioni (13), di una seconda lettura dei prospetti di ciascun Ministero e di una terza 
lettura con voto finale sull’intero bilancio, normalmente entro la fine di novembre. Dal 
momento che l’Assemblea Federale non ha voce sul bilancio, il testo viene direttamente 
inviato al Presidente della Repubblica per la firma.  

Il Parlamento non ha limiti formali nell’emendare il bilancio, ma in realtà il suo ruolo non 
è mai stato molto incisivo, soprattutto per la presenza di forti maggioranze di governo. Gli 
interventi correttivi che incrementano l’iniziale proposta di bilancio vengono invece di solito 
dal governo stesso,  a seguito di negoziati tra i partiti di coalizione, condotti all’esterno della 
Commissione Bilancio, su questioni ancora aperte al momento dell’avvio della sessione 
parlamentare. 
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CAPITOLO 2 -  Finlandia 

2.1 - L’occasione per l’introduzione dei limiti di spesa in Finlandia 

In Finlandia, i limiti di spesa furono introdotti per la prima volta nel 1991 a seguito della 
grave crisi economica e bancaria del 1991-94 (con un crollo del PIL del 6 per cento e  tassi di 
disoccupazione al 16 per cento), e del drammatico peggioramento dei conti pubblici (Grafico 
2-1). Il drastico consolidamento delle finanze pubbliche si prolungò per tutti gli anni ‘90, anche 
per garantire alla Finlandia l’accesso all’EMU, e produsse risparmi annuali che mantennero le 
spese del governo centrale ben al di sotto dei limiti di spesa prefissati. Ciononostante, la spesa 
complessiva continuò a crescere, alimentata da voci escluse dai tetti: le uscite per interessi e 
per trasferimenti al Kansaneläkelaitos (KELA), l’agenzia che gestisce la spesa socio 
assistenziale29.  

Grafico 2-1 Finlandia: ciclo economico e risultati di bilancio, 1975-2013 (% PIL) 

 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. I dati per il 2012 e 2013 sono di previsione. 

                                                           
29

 KELA è l’agenzia governativa che gestisce le pensioni sociali, i trasferimenti a famiglie e studenti, la protezione per il mercato del 
lavoro, i rimborsi di spese mediche e farmaceutiche per cure al di fuori di strutture pubbliche, le pensioni di invalidità e superstiti, 
le indennità di riabilitazione, malattia, cura di figli malati, i rimborsi per cure mediche all’estero, le indennità per l’abitazione. Il 
finanziamento avviene attraverso la fiscalità generale, senza corresponsione di contributi, e le prestazioni sono rivolte a tutti i 
residenti permanenti in Finlandia. 
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Nel 2003 i limiti di spesa vennero riformati per renderli più stringenti e, nella sostanza, 
non sono più stati modificati. L’economia stava allora rallentando dopo l’espansione degli anni 
precedenti ed il governo desiderava da un lato rendere durevoli i risultati del consolidamento 
appena terminato, dall’altro resistere alla tentazione di usare lo stimolo fiscale, che avrebbe 
avuto poca efficacia in una piccola economia aperta come quella finlandese e che avrebbe 
deteriorato i conti pubblici minacciati dagli effetti dell’invecchiamento della popolazione: la 
Finlandia ha, infatti, il più rapido tasso di invecchiamento della popolazione tra i Paesi dell’UE e 
il tasso di dipendenza è previsto al 40% per il 2020 e al 50% per il 2030. Inoltre, la Finlandia, 
come altri Paesi del Nord Europa, mirava ad assicurarsi surplus di bilancio sufficienti a 
consentire tagli di imposte per accrescere occupazione, competitività e crescita in un paese 
con elevata pressione fiscale (IMF, 2003). In sostanza, la Finlandia è uno dei pochi Paesi 
dell’area Euro ad aver introdotto regole fiscali interne per finalità diverse da quella di favorire il 
rispetto degli obblighi imposti dal Patto di Stabilità e Crescita. 

Per altro, i limiti di spesa non sono serviti a correggere una tendenza a politiche fiscali 
pro-cicliche, essendo la conduzione della politica fiscale già complessivamente anti-ciclica. Il 
Grafico 2-2 mostra come la politica fiscale finlandese sia stata tendenzialmente anti-ciclica dal 
1975 alla metà degli anni ’80, e restrittiva dal 1983 al 1986, durante il prolungarsi del 
rallentamento dell’economia, tornando ad essere tendenzialmente anti-ciclica negli anni ’90. 
La fiscal stance è stata invece espansiva e il saldo complessivo è peggiorato all’inizio della crisi 
del 1991-94, ma il consolidamento è iniziato ben presto. Nel 1994, quando l’output gap era 
ancora negativo, l’impulso fiscale è diventato decisamente restrittivo, indebolendosi solo dopo 
il 1997. Dal 2002 al 2008, gli anni di output gap positivo hanno visto il consolidamento 
dell’avanzo di bilancio, che tocca il 4,2 per cento del PIL nel 2008. La recente crisi economica 
ha deteriorato rapidamente le finanze pubbliche finlandesi e ha richiesto uno stimolo fiscale 
pari a 1,8 per cento del PIL nel 2009 e a 1,5 per cento nel 2010 (OECD, 2010), realizzato con 
riduzioni permanenti della pressione fiscale e contributiva e maggiori risorse per il contrasto 
della disoccupazione e gli enti locali. Sebbene il saldo abbia superato l’obiettivo europeo del 3 
per cento, la spesa del Governo Centrale è rimasta all’interno dei limiti.  



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

55 

Grafico 2-2 Finlandia: politica fiscale del Governo Centrale e ciclo economico, 1975-2013 (% PIL) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. I dati per il 2012 e 2013 sono di previsione. 

L’introduzione dei limiti di spesa sembra anzi aver rafforzato la tendenza anti-ciclica di 
fondo della politica fiscale finlandese. Dal momento che i limiti escludono le linee di spesa 
sensibili al ciclo, essi hanno lasciato piena libertà agli stabilizzatori automatici, mantenendo 
l’accreditamento netto intorno al 4-5 per cento del PIL negli anni di crescita.  

Accanto ai tetti di spesa, altri due istituti hanno operato nel sostenere politiche anti-
cicliche, ossia i due fondi di stabilizzazione, chiamati EMU buffer funds (1999), uno per la 
disoccupazione e l’altro per le pensioni. Il loro finanziamento è a carico dei contributi di 
lavoratori e datori di lavoro ed è maggiore nei periodi di ciclo economico positivo. Si costituisce 
in tal modo un avanzo, da utilizzare nelle fasi di rallentamento per far fronte ai maggiori oneri 
contributivi, riducendo così  le fluttuazioni nel costo del lavoro.  

Infine, per contribuire alla sostenibilità futura delle finanze pubbliche è stato creato il 
pre-funding delle pensioni, ossia l’accantonamento di fondi a copertura dei futuri pagamenti 
delle pensioni: circa un quarto delle pensioni sono state interessate dal pre-funding ed il valore 
di mercato delle attività dei fondi pensione è stimato pari al 60 per cento del PIL e quindi 
maggiore del debito pubblico.  

Introduzione e riforma dei limiti di spesa 

Dal 1991 al 2003 i limiti di spesa, applicati a tutta la spesa del governo centrale, 
variarono ogni anno. Essi erano, infatti, decisi annualmente dal Ministro delle Finanze per ogni 
Ministero, a seguito di negoziati bilaterali, ma si applicavano solo alla preparazione della 
proposta di bilancio, escludendo le modifiche apportate in sede di discussione parlamentare e 
di bilancio suppletivo, che ammontavano a circa 700 milioni di euro l’anno. 

Alla fine degli anni ’90, il miglioramento della situazione economica, la riduzione delle 
spese per interessi e per sussidi di disoccupazione aprì considerevoli margini sotto i limiti di 
spesa, consentendo espansioni permanenti di altre uscite. Nel 2001 e 2002 i limiti di spesa 
furono per la prima volta superati, a causa di aumenti di spesa connessi a nuovi programmi a 
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favore di occupazione, sicurezza sociale e reti viarie e dell’avvicinarsi della scadenza elettorale. 
Ciononostante, i risultati di bilancio del 2002 furono più che soddisfacenti, soprattutto se 
confrontati con quelli di altri Paesi dell’area Euro: il debito pubblico era pari al 41,5 per cento 
del PIL, l’accreditamento netto era il 3,9 per cento del PIL e l’avanzo primario il 6,1 per cento. 

Nel 2003 i limiti di spesa furono rivisti nella struttura e inseriti tra gli impegni vincolanti 
di politica fiscale del primo governo di centro di Matti Vanhanen per tutta la legislatura (2003-
2007). I limiti di spesa furono rispettati per tutta la legislatura 2003-07, contribuendo, in 
associazione ad un buon andamento economico, al contenimento delle spese del Governo 
Centrale (Grafico 2.3) e a saldi di gran lunga migliori delle aspettative: un avanzo di bilancio del 
5 per cento del PIL nel 2007, laddove era atteso al massimo il pareggio. Per altro sembra che i 
limiti non siano stati aggirati dall’aumento delle tax expenditures (Nordic Working Group, 
2010), che dal 2002 sono stabili attorno al 7 per cento del PIL (15 per cento delle entrate 
fiscali).  

L’impegno politico di governo e Parlamento al rispetto dei limiti di spesa fu rinnovato dal 
secondo governo Vanhanen (Finlandia, 2007) per la successiva legislatura (2008-11), con 
maggiore flessibilità, in un contesto economico più favorevole, con disoccupazione in 
diminuzione e buone prospettive economiche. L’obiettivo governativo dichiarato continuava 
ad essere il controllo della spesa in previsione degli effetti sul bilancio dell’invecchiamento 
della popolazione, della crescita della competitività e del passaggio ad una low carbon 
economy. Il nuovo accordo di coalizione fu anche l’occasione per la formazione di un gradino 
verso l’alto nei limiti di spesa e quindi nella spesa complessiva (Grafico 2-3), per consentire il 
finanziamento delle politiche del nuovo governo. 

La programmazione della spesa prevista dai tetti è stata integralmente riconfermata dal 
governo di Mari Kiviniemi, insediatosi a giugno 2010 (Finlandia, 2010), dopo la decisione del 
precedente premier di ritirarsi dalla vita politica a seguito delle accuse di violazione della legge 
sul finanziamento dei partiti. Le elezioni del 2011 hanno portato alla formazione di un nuovo 
governo, guidato dal Primo Ministro Jyrki Katainen, che ha riconfermato la volontà di 
mantenere la programmazione mediante i tetti di spesa (Finlandia, 2011). 
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Grafico 2-3 Finlandia: spesa totale per livelli di governo 1989-2010 (% PIL) 

 

Fonte. Elaborazioni su dati Eurostat 

Effetti della regola di spesa sul livello complessivo e sul riparto della spesa pubblica 

L’applicazione dei limiti al solo Governo Centrale ha stabilizzato la spesa primaria di 
questo comparto nelle fasi di ciclo positivo, ma non ha consentito di ridurre stabilmente 
l’elevato livello di spesa della Pubblica amministrazione (Grafico 2-3). Dal 2003 al 2005 la spesa 
della PA si attesta a circa il 50 per cento del PIL, diminuisce di quasi 3 punti percentuali nel 
2006-07 grazie anche all’ottimo andamento dell’economia per poi riprendere a crescere con la 
crisi globale del 2008. L’unico comparto a sperimentare una costante crescita della propria 
spesa è quello delle amministrazioni locali, la cui considerevole autonomia è protetta dalla 
Costituzione, rendendo difficile l’imposizione di un’effettiva disciplina fiscale30. L’elevato grado 
di decentramento sembra quindi associarsi ad una crescita della spesa complessiva, in linea 
con quanto affermano Afonso e Hauptmeier (2009). 

                                                           
30

 Le Amministrazioni Locali finlandesi sono costituite fondamentalmente da 342 Municipi, che erogano servizi sanitari, di 

istruzione, assistenza. Vi sono poi due livelli intermedi di governo, con minori poteri, che servono come forum di cooperazione per 
i Municipi per l’erogazione dei servizi (in particolare quelli sanitari, di sostegno alle imprese e di ’istruzione): 74 sub-regioni e 20 
regioni distinte sulla base di comuni caratteri dialettali, culturali ed economici. I consigli regionali sono composti di rappresentanti 
dei Municipi e solo in una regione sono eletti dalla popolazione. Le spese dei Municipi sono finanziate da imposte proprie (imposta 
locale sui redditi, imposta sulla proprietà immobiliare, compartecipazione all’imposta sulle società), tariffe, trasferimenti. I 
Municipi hanno libertà di fissare le aliquote delle imposte proprie, che nel caso dell’imposta locale sui redditi è in media del 18,6 
per cento. I trasferimenti del Governo Centrale (meno di 1/5 delle entrate) hanno finalità perequativa per garantire livelli uniformi 
di fornitura dei servizi nel paese e sono inclusi nei tetti di spesa.  L’unico tipo di disciplina cui sono sottopost i Municipi è quella del 
mercato, dal momento che essi non hanno vincoli amministrativi o legali all’indebitamento. Vi è tuttavia l’obbligo del pareggio di 
bilancio nel medio periodo. Un recente rapporto del Ministero delle Finanze - Finlandia (2010 b) sulla finanza locale suggerisce 
l’introduzione di tetti  pluriennali alla crescita della spesa pubblica locale.   
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2.2 -  Collocazione dei limiti nel processo di bilancio e loro costruzione 

Dal 2004 i limiti di spesa vengono definiti nel Programma di Governo31 all’inizio della 
legislatura e non sono modificabili . Essi si applicano alla spesa primaria non ciclica del Governo 
Centrale per quattro anni, sono stabiliti in termini reali e sono convertiti in termini nominali 
ogni anno per tener conto della variazione nei costi, nei prezzi nella struttura del bilancio del 
Governo Centrale. Le variazioni dovute ai bilanci suppletivi sono incluse nel tetto. La Tavola  
2-1 riporta la programmazione dei tetti del Programma di Governo 2008-2011 e la Tavola  2-2 
riassume la programmazione 2012-15. 

Il dettaglio dell’allocazione dei tetti tra i 13 Ministeri è definito nella Decisione sui limiti 
di spesa, è riportato nel bilancio annuale (si veda l’Appendice per una descrizione del processo 
di bilancio) ed è lasciato alla negoziazione interministeriale32. I tetti sono infatti vincoli solo sul 
livello complessivo e non hanno l’obiettivo di limitare una particolare spesa. Una volta 
individuato il tetto di spesa spettante a ciascun Ministero, questo è autonomo nell’allocarlo tra 
i diversi programmi ed agenzie33 (103 in totale).  

Il governo non è esplicito nell’indicare le modalità di costruzione dei tetti, mentre ha una 
buona tradizione di trasparenza nelle previsioni economiche utilizzate per la preparazione del 
bilancio. Nei documenti ufficiali si afferma che i tetti non sono collegati ad altri parametri 
fiscali, ma tengono conto delle risorse necessarie per effettuare i programmi e attuare le 
decisioni di governo. Inoltre, in occasione di un nuovo Programma di Governo viene dichiarato 
l’ammontare di spese aggiuntive rispetto al tetto precedente. Per il periodo di 
programmazione 2008-11, tale ammontare è stato di 1.3 miliardi di Euro, con una crescita del 
tetto del 4 per cento rispetto al quadriennio precedente (1 per cento l’anno reale). L’attuale 
governo guidato dal Primo Ministro Katainen intende invece ridurre la spesa coperta dai tetti 
di 1,2 miliardi di Euro da marzo 2011 al 2015. La spesa complessiva (in termini nominali) 
dovrebbe quindi crescere in media del 2,7 per cento l’anno dal 2012 al 2015, mentre la crescita 
della spesa reale dovrebbe essere nulla (Ministero delle Finanze – Finlandia, 2011 b).    

                                                           
31

 La Costituzione finlandese prescrive che ogni nuovo governo dichiari il proprio programma, delineando gli obiettivi di politica 

per la durata della legislatura, e che lo presenti al Parlamento. Gli obiettivi fissati nell’accordo sono il prodotto di negoziati politici 
all’interno della coalizione. 
32

 In realtà sembra che i margini annuali di negoziazione non siano tradizionalmente ampi. Come riportano Blöndal et al. (2002): 
“Un funzionario ha dichiarato che ‘l’unico modo per ottenere la riallocazione tra Ministeri è la negoziazione dell’Accordo di 
Coalizione –prima che i Ministri sappiano quale Ministero verrà loro assegnato e inizino a difendere la posizione” (p.122). 
33

 In analogia a quanto succede in altri paesi del Nord Europa, le agenzie occupano quasi la totalità ( il 92 per cento) dei dipendenti 

del Governo Centrale. Le agenzie ricevono un trasferimento per tutte le spese correnti e hanno autonomia nella scelta degli 
interventi. Gli obiettivi delle agenzie, riportati anche nel bilancio del Governo Centrale, sono specificati in dettaglio nei 
performance agreements, stipulati con i ministeri da cui dipendono, all’interno di un ampio quadro delineato dal Ministero delle 
Finanze. I performance agreements sono una sorta di contratto non legalmente vincolante e di tipologia variabile (lettere di 
istruzioni preparate dai ministeri, accordi stipulati a seguito di negoziati, ..). La Corte di Conti controlla la performance, i sistemi di 
gestione e di bilancio delle agenzie. 
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Tavola  2-1 Finlandia: limiti di spesa per il Programma di Governo 2007-11 (Euro, milioni) 

 2008 2009 2010 2011 

Tetto a prezzi 2007 (Decisione 23/03/2006) 32.662 32.938 32.896 32.977 
Variazioni strutturali e aggiustamenti per costi e 
prezzi 2007/08 

78 120 133 133 

Aumento netto nei programmi di spesa del 
governo 

836 970 1.198 1.300 

di cui: previsione bilancio suppletivo 300 300 300 300 
         aumenti di spesa per programmi del governo 626 819 959 1.109 
         riallocazioni di spesa -93 -195 -223 -251 
         altri aggiustamenti -56 -29 72 40 
         previsione di spesa non distribuita 60 75 90 101 
Tetto a prezzi 2008 (Decisione 25/05/2007) 33.576 34.028 34.227 34.409 
Aggiustamento costi e prezzi 2008/09 - 1.210 1.274 1.218 
Variazioni strutturali 2008/09 - 146 338 398 
Margine bilancio suppletivo - 300 300 300 
Margine di spesa non distribuita - 97 145 213 
Tetto a prezzi 2009 (Decisione 13/03/2008) - 35.781 36.284 36.539 
Aggiustamento costi e prezzi 2009/10 - - 276 220 
Variazioni strutturali 2009/10 - - 66 195 
Margine bilancio suppletivo - - 300 300 
Margine di spesa non distribuita - - 54 116 
Tetto a prezzi 2010 (Decisione 26/03/2009) - - 36.980 37.370 
Aggiustamento costi e prezzi 2020/11 - - - 265 
Variazioni strutturali 2010/11 - - - 16 
Margine bilancio suppletivo - - - 300 
Margine di spesa non distribuita - - - 53 
Tetto a prezzi 2011 (Decisione 30/03/2010) - - - 38.003 
Fonte: elaborazioni su dati Ministero delle Finanze – Finlandia (2006), (2007), (2010), (2011) 

Tavola  2-2 Finlandia: limiti di spesa per il Programma di Governo 2012-15 (Euro, milioni) 

 2012 2013 2014 2015 

Tetto a prezzi 2012 (Decisione 23/03/2011) 42.284 42.205 42.037 42.132 

Per memoria 
Aumento netto nei programmi di spesa del governo 

 
-451 

 
-814 

 
-1.155 

 
-1.216 

          previsione bilancio suppletivo 200 200 200 200 

         risparmi di spesa  -1.063 -1.561 -1.917 -2.150 

         spese aggiuntive  412 547 562 690 

Margine di spesa non distribuita  44 44 44 - 

Inclusione nel tetto del contributo a KELA 3.187 3.153 3.123 2.968 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero delle Finanze – Finlandia (2011 a) e (2011 b).  

Il fatto che i limiti di spesa siano costruiti sulla base delle necessità di spesa dei diversi 
programmi ne rende realistiche le stime, ma sembra introdurre anche una tendenza a irrigidire 
la decisione annuale di bilancio e la negoziazione. I Ministri tendono infatti a far riferimento 
proprio ai calcoli che sono serviti per preparare i limiti per rivendicare la propria parte di 
finanziamento:  

“In pratica, il materiale alla base della preparazione della decisione sui limiti di spesa 
viene discusso a livello di singola voce di bilancio e il processo produce indicazioni di spesa per 
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ciascuna voce compatibili con la decisione sui limiti di spesa complessivi. Questo ha fatto sì che 
le indicazioni di spesa specifiche per ciascuna voce siano applicate troppo alla lettera nella fase 
di preparazione del bilancio, anche se esse dovevano, in origine, solo fornire un’indicazione 
della struttura di spesa. Scostamenti da tali indicazioni iniziali sono oggetto di ampia 
discussione. Questo è il principale motivo alla base della rigidità per cui il sistema [dei tetti di 
spesa] è stato criticato. Tuttavia, tale rigidità non è del sistema di per sé, ma deriva della 
pratica dominante per cui, al momento di decidere, tutte le parti si aggrappano ai propri 
stanziamenti ed anche  i dettagli minori sono oggetto di negoziazione. Sarebbe successa la 
stessa cosa se i limiti di spesa non fossero esistiti“ (Ministero delle Finanze - Finlandia, 2007, p. 
46).  

Questo difetto nel funzionamento dei limiti è anche riconducibile al fatto che il riparto 
dei limiti non avviene per grandi aggregati (“missioni”) o per programmi ma per Ministeri. 
Tuttavia, i tetti di spesa finlandesi sono qualcosa di più di una semplice somma delle spese dei 
diversi programmi ed effettivamente hanno prodotto ogni anno riallocazioni, seppure non 
drastiche, di risorse: 230 milioni di euro per poter rispettare il tetto di 37 miliardi del 2010, 50 
milioni di euro per poter rispettare il tetto di 38 miliardi del 2011.  

2.3 - La copertura della regola 

I limiti coprono circa i 4/5 del bilancio del Governo Centrale, avendo escluso una serie di 
voci di spesa fin dalla programmazione iniziale (2004-07) (Ministero delle Finanze – Finlandia, 
2003, 2004 e 2006 a). Dal programma di governo 2008-2011 risultavano escluse dal tetto:  

 spese connesse al ciclo economico e contributi del governo alle spese di assistenza 
sociale: sussidi abitativi, sussidi ai lavori a reddito basso, sussidi di disoccupazione, 
assicurazione del salario ossia i trasferimenti ai dipendenti in caso di fallimento 
dell’impresa in cui lavorano, parte dei programmi di riqualificazione professionale34. 
Variazioni nella base di queste voci di spesa vengono, invece, incluse nei limiti. 

 Contributi del Governo Centrale al Kansaneläkelaitos (KELA), il fondo pensione esterno 
al bilancio, per finanziare la quota di spesa non coperta dai contributi di lavoratori e 
datori di lavoro35.  

 Interessi sul debito,  

 Spese finanziate con trasferimenti dall’UE. Tali spese vengono escluse oltre che per 
ragioni di neutralità, anche perché spesso vi sono ritardi di attuazione di questi 
programmi con il risultato che la spesa realizzata è molto diversa da quella prevista. 

 Investimenti finanziari, dal momento che cambiano solo la composizione dell’attivo. 
Sono investimenti finanziari anche i prestiti erogati dall’Agenzia per il finanziamento 
della tecnologia e dell’innovazione (TEKA): se non rimborsati andrebbero però 
considerati sussidi diretti e quindi spese che peggiorano l’indebitamento netto. 

                                                           
34

 Aumenti della disoccupazione strutturale a seguito della recente crisi potrebbero rendere insostenibile questa spesa. Nella crisi 

del 1991-94, la disoccupazione crebbe dal 3.2% del 1990 al 16.6% del 1994 e solo nel 2000 scese al 9.8%. Nel 1997-98 vennero 
introdotte misure per rendere meno appetibile lo stato di disoccupato congelando i sussidi di disoccupazione. Nel 1994, il tasso di 
sostituzione per una coppia disoccupata in grado di guadagnare il salario medio e con 2 figli era il 75%, il 98% se la disoccupazione 
era di lungo termine. 
35

 Nel 2009 i contributi dei datori di lavoro sono stati ridotti e nel 2010 sono stati aboliti, con l’obiettivo di stimolare l’economia e 

l’occupazione. Di conseguenza il Governo Centrale ha accresciuto i propri trasferimenti agli Enti previdenziali e ha coperto il 
mancato gettito contributivo con l’aumento delle imposte sull’energia (+750 milioni di euro nel 2011). Il Governo Centrale copre 
attualmente il 99,8 per cento dei finanziamenti. 
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 Spese one-off finanziate con parte delle entrate straordinarie da cessioni di 
partecipazioni. Tali spese devono essere destinate a promuovere crescita, ricerca, 
innovazione e devono mantenersi entro un limite massimo di 150 milioni di euro (si veda 
sezione 4.3). 

 Spese finanziate dai proventi di giochi trasferiti al Governo Centrale dalla Finnish Slot 
Machine Association. Queste entrate sono destinate a spese per la promozione degli 
sport, cultura, attività giovanili, arti, scienze. Il dubbio è che la loro esclusione preservi 
ingiustificatamente queste spese dalle decisioni allocative che coinvolgono le altre voci 
di bilancio. Inoltre, se le entrate calano, si possono creare pressioni per un intervento di 
sostegno del governo. 

 Uscite per pagare l’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati da Ministeri e Agenzie 
governative, perché ad esse corrisponde un’uguale entrata per lo stato. Sono difficili da 
stimare, ma hanno il vantaggio di non creare distorsioni a danno degli acquisti effettuati 
all’esterno del settore pubblico. 

 Le uscite connesse alla compensazione di altri livelli di governo per variazioni delle 
imposte decise dal Governo Centrale (ad esempio, i trasferimenti ai Comuni a 
compensazione di una riduzione delle loro entrate proprie decisa dal Governo Centrale). 

I tetti di spesa stabiliti dall’attuale legislatura per il 2012-15 mantengono le precedenti 
esclusioni di spesa, ma portano all’interno del limite il contributo del Governo Centrale alla 
spesa del Fondo Pensione KELA (3.187 milioni Euro per il 2012 – Tavola  2-2), perché non più 
dipendente dal ciclo economico con l’abolizione dei contributi dei datori di lavoro nel 2010. 

La quota di spese incluse nel tetto varia a seconda dei Ministeri, dal 39 per cento del 
Ministero dell’Ambiente al 100 per cento per i Ministeri degli Esteri, Giustizia, Difesa  (Tavola 
2.A.1 in Appendice). Il Ministero dell’Ambiente presenta nel proprio bilancio le spese per 
sussidi abitativi, che sono escluse dai limiti36, e le spese relative ai progetti di protezione 
dell’ambiente finanziati dal Fondo Europeo per l’Ambiente. 

La scelta delle linee di spesa da escludere non è sempre stata facile (Ministero delle 
Finanze – Finlandia, 2007 a). Nel caso degli investimenti per la rete stradale, penalizzati da un 
errore iniziale di programmazione37, a più riprese ne venne richiesta l’esclusione dai limiti di 
spesa, adducendo la rilevanza del programma per la crescita potenziale del paese e 
l’insufficiente finanziamento consentito all’interno dei limiti. Il dibattito che ne scaturì portò a 
rifiutare il criterio della rilevanza sul potenziale di crescita come criterio guida per l’esclusione 
dal tetto, in quanto troppo foriero di discrezionalità e perché sarebbero molte le spese che 
potrebbero ugualmente candidarsi all’esclusione (R&D, istruzione, …): alla fine resterebbero 
sotto il tetto solo le spese di minor importanza sociale. La soluzione al problema degli 
investimenti per la rete stradale, estendibile ad altri capitoli di spesa in conto capitale, è stata 
individuata in un’attenta ricognizione delle effettive necessità per un arco di tempo 
pluriennale, prima dell’avvio di nuovi progetti, in modo da mantenere una certa stabilità nel 
flusso di costruzioni e finanziamenti.  

Le spese incluse nel tetto comprendono, tra le altre: 

                                                           
36

 Sono invece incluse nel tetto le variazioni negli stanziamenti dovuti a modifiche discrezionali degli entitlements 
37

 All’inizio del periodo di programmazione 2004-07, venne preso in considerazione solo il finanziamento per progetti già iniziati. I 

nuovi investimenti vennero finanziati con tagli ad altre spese e con parte dei proventi della vendita di partecipazioni. Inoltre, in 
generale, la carenza di programmazione iniziale ha avuto l’effetto di consentire l’avvio di alcuni grossi progetti alla fine della 
legislatura, vincolando in modo indebito l’azione della legislatura successiva.  



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

62 

 Dal 2008, il contributo del Governo Centrale (pari al 50 per cento) alle spese di 
assicurazione sanitaria e per sussidi e indennità non legate alla disoccupazione, 
sostenute dal Fondo di Sicurezza Sociale KELA; 

 Le pensioni dei funzionari pubblici pagate dal bilancio con il contributo al massimo del 
40 per cento dal Fondo Pensioni Statali38. 

 Le variazioni discrezionali alla definizione degli entitlements legati al ciclo economico, 
alle politiche di assistenza sociale e alle spese pensionistiche. 

 Dal 2007, è rientrato nel tetto il contributo statale all’assicurazione invalidità (che 
include sia il trasferimento monetario, sia il rimborso delle spese sanitarie), poiché la sua 
variazione ciclica è diventata trascurabile da quando, nel 2006, i contributi di lavoratori e 
datori di lavoro vengono modificati in modo da garantire che coprano una quota 
costante di spesa. 

 Il cofinanziamento a spese finanziate con trasferimenti dall’UE. 

 Le spese per investimenti in infrastrutture 

 Un margine di spesa aggiuntiva per le spese connesse ai bilanci suppletivi. 

 Un margine non ripartito per futuri aumenti di spese.  

2.4 - Elementi di flessibilità 

Le regole di spesa finlandesi non prevedono escape clauses. Per accrescere la flessibilità, 
dal 2008 i limiti sono accompagnati dalla previsione di un ammontare fisso per il bilancio 
suppletivo e di uno speciale margine non distribuito destinato a future decisioni governative 
(Tavola  2-1e Tavola  2-2). L’esplicitazione dell’ammontare di questi fondi serve ad evitare che 
l’aumento di spesa che inevitabilmente si genera in corso d’anno vada a comprimere 
stanziamenti già decisi. I margini sono tuttavia molto ristretti,  circa l’un per cento della tetto di 
spesa. 

L’imposizione dei limiti di spesa è stata accompagnata anche da regole sulla riallocazione 
della spesa, sui risparmi di spesa e sull’impiego di entrate straordinarie, che introducono 
elementi di flessibilità nella gestione. Le riallocazioni di spesa all’interno del tetto non 
richiedono il voto parlamentare e vengono decise per accordo tra il Ministero delle Finanze ed 
i Ministri di spesa. Ad oggi esse sono state di ammontare ridotto.  

In sintesi, le regole seguite sulle riallocazioni di spesa e l’impiego di entrate straordinarie 
sono le seguenti: 

 Nel Programma di governo 2008-11 viene portata al 25 per cento (entro un limite 
massimo di 150 milioni di euro) la quota di proventi dalla vendita di partecipazioni 
azionarie, eccedenti i 400 milioni di euro, utilizzabile per spese one-off oltre il tetto di 
spesa: tutti i restanti proventi sono destinati alla riduzione del debito. Tali spese sono 
vincolate in linea di principio alla promozione dell’innovazione e della crescita 
economica39. Questa previsione non è stata da tutti valutata positivamente, in quanto 

                                                           
38

 Da febbraio 2010 il Fondo Pensioni Statali viene classificato come Ente previdenziale, mentre fino ad allora era parte del 
Governo Centrale: essendo in avanzo, questo passaggio ha indebolito la posizione finanziaria del Governo Centrale e migliorato 
quella degli Enti previdenziali. 
39

 Con riferimento a questa previsione, nella programmazione 2008-11, sono stati utilizzati 116 milioni di Euro per finanziare 

progetti di trasporto stradale e un prestito alla Finnish Industry Investment Ltd. 
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produce decisioni di spesa casuali, riduce l’attivo dello Stato e induce a richieste di 
vendite di partecipazioni azionarie al solo fine di aumentare la spesa (Ministero delle 
Finanze - Finlandia, 2007). La previsione è stata invece riconfermata nella 
programmazione 2012-15, nonostante il Gruppo di lavoro sul sistema dei tetti di spesa 
avesse espresso parere contrario, stante anche le difficili condizioni di finanza pubblica 
(Ministero delle Finanze - Finlandia, 2011 c). 

 Nell’attuale programmazione, l’impiego di extra-gettito è destinato alla riduzione del 
debito. Se tuttavia il debito scendesse in misura considerevole prima del 2015, una 
quota massima del 30 per cento del “miglioramento della posizione fiscale” può essere 
destinato a spese aggiuntive.  

 Qualora, dopo i bilanci suppletivi, la previsione di spesa non distribuita non risulti 
completamente utilizzata, tale risparmio (c.d. spending limit savings) al di sotto del tetto 
programmato può, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, essere utilizzato per spese 
one-off nell’anno immediatamente successivo. Con l’obbligo di utilizzo nell’anno 
immediatamente successivo si vuole evitare il formarsi di ingenti risparmi da utilizzare, 
ad esempio, in prossimità delle elezioni. 

 I limiti di spesa possono essere adattati nel caso le spese vengano riscadenzate su più 
anni, purché vengano fatte le opportune compensazioni. Secondo le indicazioni del 
Gruppo di Lavoro sulla riforma dei tetti di spsa (Ministero delle Finanze - Finlandia, 
2007), queste compensazioni tra tetti dovrebbero essere effettuate solo nei casi più 
importanti, mentre la procedura normale dovrebbe essere quella di mantenere le 
riallocazioni di spesa all’interno dei limiti. E’ consentito anche il re-inserimento a 
bilancio, senza tener conto dei limiti di spesa, di spese stanziate in precedenza e non 
utilizzate40 (come spesso accade con i Fondi Strutturali41), purché non cancellate nei 
bilanci suppletivi.  

 Nell’attuale programmazione, il governo si impegna esplicitamente a non utilizzare tax 
expenditures per aggirare i limiti di spesa. 

I tetti di spesa sono anche oggetto di correzioni per modifiche strutturali, dovute a 
variazioni nei tempi di erogazione delle spese, a spostamenti di spese entro e fuori l’aggregato 
di riferimento, a voci di spesa che transitano soltanto all’interno dei tetti (ad esempio, le spese 
per progetti di cooperazione internazionale). Il Ministero delle Finanze tiene conto delle 
correzioni effettuate, che sono riportate anche nella Decisione Annuale sui limiti di spesa.  

2.5 - Tetti di spesa definiti in termini reali 

A marzo di ogni anno i limiti vengono convertiti al livello di prezzi previsto per l’anno 
successivo usando l’indice dei prezzi del Governo Centrale. Quest’ultimo è una media 
ponderata che include: due indici per le pensioni (Employee Pension Act index e National 
Pension Act index), l’indice  dei prezzi al consumo, l’indice dei sussidi statali, l’indice dei costi di 
edificazione, il deflatore del PIL (sia la misura nazionale sia quella UE), indice dei prezzi 
dell’offerta interna, gli aumenti salariali per dipendenti del Governo Centrale, le variazioni nei 

                                                           
40

 Non rientrano in questa categoria i c.d final accounts savings, ossia gli stanziamenti all’interno del tetto che restano inutilizzati.  
41

 La spesa corrispondente ai finanziamenti UE non rientra nei tetti, mentre vi rientrano i co-finanziamenti a tale spesa. In tutti i 

paesi UE i ritardi nell’attuazione dei programmi comunitari porta ad un cronico over-budgeting di spesa (in Finlandia il 10 per 
cento nel 2005). La spesa non realizzata deve essere reinserita a bilancio in anni successivi, comprimendone la riserva non 
distribuita.  
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contributi di sicurezza sociale. Tale indice viene considerato lo strumento migliore per 
garantire che l’adeguamento ai prezzi dei limiti di spesa sia neutrale dal punto di vista 
distributivo. L’applicazione dei diversi indici ai Capitoli di spesa è presentata in appendice alla 
Decisione annuale sui limiti. 

In Finlandia l’indice dei prezzi del Governo Centrale è cresciuto più dell’indice dei prezzi 
al consumo, che, a sua volta, dal 2008, ha superato la media dell’area Euro. Quindi il rapporto 
della spesa su PIL è aumentato. In particolare sembra particolarmente oneroso l’adeguamento 
dei trasferimenti agli enti locali, che avviene mediante indicizzazione ai costi42 Ad esempio nel 
2009, il 26 per cento della  variazione dell’adeguamento costi/prezzi del tetto era imputabile ai 
trasferimenti agli enti locali. Da più parti si osserva come il problema di fondo sia, non tanto la 
scelta dell’indice di prezzi, quanto piuttosto il fatto che la produttività del Governo Centrale e 
Locale sia andata diminuendo dalla fine degli anni ’90 (Kinnunen, 2005; Statistics Finland, 
2005). 

2.6 - Limiti di spesa in associazione con altri vincoli 

La Finlandia è sottoposta alle regole del Patto di Stabilità e Crescita, ma anche a vincoli 
sui saldi del Governo Centrale:  

 Dal 2003, il disavanzo del Governo Centrale non può mai superare 2.5 per cento del PIL 
anche nei periodi di rallentamento dell’economia. In caso si preveda di non riuscire a 
rispettare il vincolo sull’indebitamento netto, il governo è impegnato a introdurre 
immediatamente le necessarie correzioni.  

 Dal 2008 è stato inoltre fissato un obiettivo sul saldo strutturale del Governo Centrale 
che deve presentare un avanzo dell’un per cento del PIL al termine della legislatura 
(2011).  

Il buon andamento dell’economia fino al 2008 ha fatto sì che l’unico vero vincolo siano 
stati i limiti di spesa, che sono stati anche l’unica regola rispettata al sopraggiungere della crisi. 
Gli  obiettivi di saldo erano stati, infatti, fissati pur sapendo che solo una crescita maggiore del 
previsto avrebbe consentito di raggiungerli. A sua volta, la maggior crescita aveva avrebbero 
potuto essere realizzata solo in presenza di riforme strutturali non meglio specificate, sulla cui 
scarsa affidabilità si era anche appuntata anche la critica del rapporto del Fondo Monetario 
(IMF,2007).  

L’obiettivo dell’avanzo strutturale all’un per cento del PIL è stato sospeso a febbraio 
2009 (Ministero delle Finanze - Finlandia, 2010), mentre l’aggiornamento del Programma di 
Stabilità 2009 (Ministero delle Finanze - Finlandia, 2010 a) riconosce che il disavanzo del 
Governo Centrale supererà il limite del 2,5 per cento nel periodo 2009-13, toccando il 4,5 per 
cento nel 2013.  

Il parziale fallimento delle regole sui saldi è da attribuire all’intensità della crisi e allo 
scarso margine di flessibilità delle regole stesse, che, secondo OECD (2010), non avrebbero 
consentito al governo di affrontare adeguatamente neppure una modesta recessione. La 
flessibilità di breve periodo delle regole fiscali numeriche è un aspetto importante in Paesi 
come la Finlandia, piccoli, aperti, con aggiustamenti lenti del tasso di cambio reale e 
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 Nei suoi rapporti, il Fondo Monetario  suggerì di adottare un‘indicizzazione basata sull’indice dei prezzi al consumo e di 
estendere i tetti di spesa agli enti locali, ma le autorità finlandesi si dissero scettiche sulla possibilità di attuazione politica di tale 
manovra. 
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stabilizzatori automatici ampi. I limiti di spesa del Governo Centrale hanno costruito tale 
flessibilità escludendo le poste di bilancio con sensibilità al ciclo economico, mentre gli 
obiettivi di saldo non ne presentavano alcuna: una singolare incongruenza probabilmente 
dovuta ad un eccesso di fiducia.  

2.7 - Monitoraggio e sanzioni 

I limiti di spesa sono un vincolo auto-imposto di natura politica, la cui violazione non 
comporta specifiche sanzioni, a parte l’opposizione parlamentare e la perdita di credibilità. La 
mancanza di sanzioni viene compensata dal forte interesse dell’opinione pubblica e dei media 
e quindi dall’attivazione di meccanismi di premio/sanzione basati su credibilità e reputazione. 
In effetti, i limiti di spesa sono stati mantenuti da un forte ed esplicito impegno politico del 
governo, che a più riprese ha dichiaratamente evitato di violare i vincoli che si era auto-
imposto. Dal 2003 essi sono sempre stati rispettati. 

Il monitoraggio è della spesa e dei limiti è attuato dal Ministero del Tesoro ed è difficile 
operare verifiche dall’esterno data la modalità item-specific  della costruzione dei limiti. 

La Tesoreria43 produce un rapporto mensile su entrate e uscite aggregate del Governo 
Centrale e un rapporto a metà anno più dettagliato sull’attuazione del bilancio e le proiezioni 
per il resto dell’anno. I conti consuntivi mostrano sempre linee di spesa non utilizzate, a 
dimostrazione del fatto che i limiti sono rispettati. 

2.8 - Le regole di spesa durante la recessione 

Durante il periodo di crisi buona parte degli incrementi di spesa si è prodotto 
naturalmente all’esterno dei limiti: spese cicliche e interventi discrezionali a sostegno 
dell’economia (investimenti finanziari, trasferimenti agli enti locali a compensazione della 
riduzione delle entrate, effetti derivanti dall’abolizione del contributo dei datori di lavoro al 
sistema pensionistico). I limiti di spesa sono invece stati rispettati, seppure con margini molto 
stretti (Grafico 2-4), ed hanno facilitato l’adozione di soluzioni mirate e attente ai costi 
(Ministero delle Finanze- Finlandia, 2010 d). Durante la recessione, si sono finalmente sfruttate 
le possibilità di riallocazione che in precedenza erano state solo limitatamente utilizzate: nella 
preparazione del bilancio 2010, 230 milioni di Euro sono stati riallocati tra rami 
dell’amministrazione aumentando le spese di stimolo dell’economia e riducendo le spese per 
la difesa, la cooperazione, le agenzie governative, il requisito di liquidità del sistema 
pensionistico. Unica critica a tali interventi è che si è trattato di risparmi di natura occasionale, 
che  probabilmente accresceranno in futuro le pressioni sulla spesa. Nel complesso, la 
valutazione dell’applicazione dei tetti è del tutto positiva: 

“Il sistema dei tetti di spesa, al momento, ha ridotto l’aumento della spesa del Governo 
Centrale anche in condizioni di debolezza economica. Senza tetti di spesa stringenti, non vi 
sarebbe stato limite alla crescita della spesa e gli aumenti di spesa effettuati per stimolare 
l’economia sarebbero stati  molto maggiori e di carattere permanente, ponendo ulteriori sfide 
alla sostenibilità delle finanze pubbliche” (Ministero delle Finanze – Finlandia, 2010 d, p109). 
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 La Tesoreria è un’agenzia del Ministero delle Finanze e opera con un sistema di conti, uno per ogni Ministero ed Agenzia, 

detenuti presso una banca commerciale, scelta con asta ogni 5 anni.  
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Grafico 2-4 Finlandia: limiti di spesa programmati e a consuntivo (mil. Euro): 2004-2010  

 

Fonte. Elaborazioni su dati Ministero delle Finanze - Finlandia. 

Note. * Dati di previsione. I limiti di spesa e le previsioni per le spese escluse dal tetto sono a prezzi correnti e 
si riferiscono alla Decisione sui Limiti di Spesa  presa, per ciascun anno, nella primavera dell’anno precedente. 

2.9 - Valutazione complessiva e aspetti critici dell’applicazione dei limiti 
di spesa 

Le principali organizzazioni internazionali e le agenzie internazionali di rating ritengono 
efficaci i limiti di spesa finlandesi, sebbene alcune voci abbiano sollevato il dubbio che 
l’efficacia dei limiti sia dovuta al fatto che non sono stringenti (Kinnunen, 2006). 

La critica principale che viene rivolta ai tetti di spesa è la mancanza di legame diretto tra 
fissazione dei saldi obiettivo e fissazione dei limiti: “I tetti di spesa inclusi nel Programma di 
Governo non sono stati derivati dal saldo obiettivo dello stesso Programma di Governo, ma 
sono stati fissati sulla base di discrezionalità politica. Gli obiettivi di politica fiscale presentati 
nel Programma di Governo – sostenibilità delle finanze pubbliche, obiettivi sui saldi e tetti di 
spesa – non sono stati resi mutualmente compatibili durante la legislatura. Di conseguenza, la 
significatività di tali obiettivi per la conduzione delle finanze pubbliche non è stata quale 
avrebbe potuto essere” (OECD, 2010, p.108). 

Un ulteriore aspetto critico, sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale 
(IMF,2007), è la tendenza di ogni nuovo governo a considerare i limiti come basi di partenza 
per la programmazione della legislatura, determinando così ad ogni cambio di governo, un 
gradino nei tetti di spesa. Altri fattori critici, di cui il governo finlandese è ben consapevole, 
sono: 
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 La pressione dei costi e prezzi del settore pubblico, connessi alla sua scarsa produttività, 
che si riflette nell’aggiornamento dei tetti di spesa reali, e che consente aumenti cost-
offsetting negli stanziamenti 

 La difficoltà di confrontare previsioni e realizzazioni perché le prime sono in termini reali 
e le seconde  in termini nominali. 

 La ripartizione del tetto per rami amministrativi e non per funzioni, il che rende poco 
trasparenze l’impiego dei fondi per le diverse finalità e non facilita la cooperazione tra 
ministri. 

 La tendenza delle spese effettive ad essere inferiori a quelle stanziate per parecchie 
centinaia di milioni di euro 44 ogni anno (dai 200 ai 700 milioni di euro, pari a 0,9-2,2 per 
cento della spesa a bilancio), i tre quarti dei quali sono relativi a spese comprese nel 
tetto. Il rischio è che tali risparmi vengano utilizzati per aumentare, in modo casuale, la 
spesa di anni futuri rendendo più instabile la politica fiscale. Questo dovrebbe sollecitare 
miglioramenti nelle tecniche di amministrative e di bilancio in modo da ridurre i risparmi 
sulla spesa a consuntivo. 

 La necessità di operare revisioni regolari e reali delle necessità e delle priorità di spesa, 
per evitare di irrigidire troppo la formazione dei tetti con un approccio item-specific. 

 La copertura ancora limitata della regola rispetto alla spesa della Pubblica 
amministrazione (il 37 per cento nel 2011), mentre in altri Paesi come la Svezia essa è 
maggiore (55 per cento). 

 La presenza di 11 fondi fuori bilancio, e quindi esterni anche ai limiti di spesa, alcuni dei 
quali potrebbero essere ricondotti all’interno della regola di spesa, soprattutto nel caso 
abbiano un impatto rilevante sulla politica fiscale (ad esempio, il Fondo Nazionale per 
l’Edilizia). In alcuni casi (Fire Protection Fund, Television and Radio Fund, Oil Pollution 
Fund) l’inserimento dei fondi può essere problematico perché il livello della spesa è 
determinato dal livello delle entrate e i margini di discrezionalità sono molto ridotti.  

Contrariamente alla generale tendenza ad utilizzare vincoli basati su previsioni di legge, 
la Finlandia continua, invece, a preferire che il fondamento dei tetti di spesa sia l’Accordo di 
coalizione tra i partiti di governo (Ministero delle Finanze – Finlandia, 2011 c). 

                                                           
44

 Il sistema di bilancio in Finlandia opera sulla base di un misto di cassa e competenza economica. Le spese operative  sono 

contabilizzate su base di competenza (1/3 di tutta la spesa), mentre il resto è su base di cassa.  
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Appendice 2.A.1.  La ripartizione dei tetti di spesa tra ministeri 

Tavola 2.A.1 - Finlandia: spese complessive previste per il periodo 2008-11 e quota compresa entro il tetto 
(milioni di euro a prezzi e costi 2007) 

 2008 2009 2010 2011 

spese 
totali 

% entro 
il tetto 

spese 
totali 

% entro 
il tetto 

spese 
totali 

% entro 
il tetto 

spese 
totali 

% entro 
il tetto 

Ufficio Primo Ministro 47 100,0 48 100,0 46 100,0 46 100,0 

Ministero Affari Esteri 1.026 100,0 1.088 100,0 1.129 0,0 1.244 100,0 

Ministero Giustizia 688 100,0 698 100,0 679 0,0 687 100,0 

Ministero Interni 1.539 91,1 1.527 91,4 1.524 8,6 1.490 92,8 

Ministero Difesa 2.305 100,0 2.343 100,0 2.328 0,0 2.331 100,0 

Ministero Finanze 6.264 98,0 6.267 98,1 6.317 1,6 6.270 99,9 

Ministero Cultura e 
Istruzione 

6.582 93,1 6.554 93,1 6.574 7,0 6.548 92,9 

Ministero Agricoltura e 
foreste 

2.657 65,5 2.643 65,6 2.703 34,5 2.676 65,2 

Ministero Trasporti e 
Comunicazioni 

1.831 99,9 1.749 99,9 1.614 0,1 1.510 99,9 

Ministero  Commercio 
e Industria 

1.022 92,8 1.023 92,8 1.036 7,3 1.045 92,4 

Ministero Affari sociali 
e salute 

11.952 60,9 11.944 61,0 11.959 39,0 11.995 61,0 

Ministero Lavoro 1.902 57,2 1.849 57,1 1.872 42,0 1.855 57,8 

Ministero Ambiente 716 38,7 707 38,9 690 61,7 677 37,5 

Spesa per interessi 2.280 0,0 2.248 0,0 2.256 100,0 2.097 0,0 

Totale spese allocate ai 
ministeri 

40.928 75,8 40.802 75,9 40.844 75,9 40.586 76,4 

Margine di manovra  300  300  300  300  

Fonte: elaborazioni su dati Ministero delle Finanze – Finlandia (2007 b), (2008).  

Il Ministero degli Interni può escludere dal tetto i progetti finanziati dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (ma non il co-finanziamento), i sussidi ai Comuni per il pagamenti degli 
interessi e i prestiti per la stabilizzazione dei debiti dei Comuni.  

Il Ministero delle Finanze può escludere solo le spese connesse alle privatizzazioni, la 
quota di aumento di capital nella Nordic Investment Bank.  

Il Ministero della Cultura e Istruzione può portare fuori dal tetto le spese per la 
promozione delle scienze, delle arti, del lavoro giovanile, dello sport e dell’educazione fisica in 
quanto finanziante direttamente coni proventi del lotto.   

Il Ministero dell’Agricoltura e delle foreste esclude dal tetto, tra gli altri, il sostegno 
dell’UE ai redditi degli agricoltori, il 55 per cento del sostegno all’ambiente agricolo, il 32 per 
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cento dell’indennizzo per condizionali naturali avverse, le spese finanziate da Fondo Europeo 
per lo sviluppo rurale.  

Il Ministero per gli Affari sociali e salute esclude i trasferimenti del Governo Centrale ai 
fondi disoccupazione e quelli previsti dal Sickness Insurance Act, dall’ Unemployment Security 
Act e dal National Pensions  Act45, i rimborsi per le spese sanitarie e la riabilitazione dei 
veterani di guerra.  

Il Ministero del Lavoro esclude le spese connesse alla partecipazione al Fondo Sociale 
Europeo e i sussidi al mercato del lavoro46.  

Il Ministero dell’ambiente esclude i sussidi abitativi47, i progetti finanziati dal Fondo 
Europeo per l’Ambiente. 

                                                           
45

 Sono invece incluse nel tetto le variazioni negli stanziamenti dovuti a modifiche discrezionali degli entitlements. 
46

 Sono invece incluse nel tetto le variazioni negli stanziamenti dovuti a modifiche discrezionali degli entitlements 
47

 Sono invece incluse nel tetto le variazioni negli stanziamenti dovuti a modifiche discrezionali degli entitlements 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

72 

Appendice 2.A.2. Il processo di bilancio in Finlandia 

Il bilancio è organizzato per Ministeri e contiene informazioni finanziarie e, nelle note 
esplicative, una descrizione generale dei compiti e degli obiettivi di ciascun Ministero ed 
agenzia. Gli obiettivi non hanno un legame diretto con le informazioni finanziarie e solo in 
alcuni casi gli stanziamenti dipendono dai risultati raggiunti. Il quadro delle informazioni di 
performance viene stabilito dal Ministero del Tesoro nelle linee guida: obiettivi e risultati sono 
fissati in termini di output. Le informazioni sulla performance non sono oggetto di voto 
parlamentare, ma servono solo per istruire la decisione di bilancio. 

Il processo che porta alla preparazione del bilancio dell’anno (t) inizia ad ottobre 
dell’anno (t-2) con l’invio da parte del Tesoro di una circolare in cui vengono ricordati gli 
impegni presi nell’Accordo di coalizione e indicati gli standard tecnici da rispettare. A dicembre 
dell’anno (t-2) i Ministeri presentano le loro richieste di stanziamento, distinguibili in due tipi: 
continuazione delle politiche esistenti e richieste di nuove iniziative di spesa. 

Le ipotesi economiche utilizzate per la preparazione del bilancio sono a cura del 
Dipartimento dell’Economia del Ministero delle Finanze e sono aggiornate ogni quattro mesi 
(febbraio, maggio, agosto, novembre): il Ministero ha cura di rendere nota la modalità di 
costruzione delle previsioni, che non incorporano sistematicamente fattori prudenziali, e non 
ricorre alla valutazione di agenzie o enti indipendenti. 

Tra gennaio e febbraio dell’anno (t-1) si svolgono i negoziati bilaterali tra Ministero del 
Tesoro e Ministeri di spesa. A marzo dell’anno (t-1) ha luogo la Decisione di governo sul riparto 
del tetto annuale di spesa tra i diversi Ministeri, cui segue la discussione da parte del 
Parlamento (aprile): il Parlamento non vota in questa fase né sui saldi (come avveniva in Italia 
con il DPEF) né sulla proposta di bilancio, che in aprile è completa solo per la spesa baseline, 
mentre manca la definizione delle nuove proposte di spesa. I ripetuti tentativi di indurre il 
Parlamento a votare sui totali di spesa decisi dal governo sono stati inutili, poiché il 
Parlamento ritiene che tale voto abbia la valenza di un voto di fiducia e lo ritiene una 
limitazione delle proprie prerogative. 

A metà maggio i Ministeri presentano una versione aggiornata delle proprie richieste di 
spesa, che, dal 1999 (Freedom of Information Act), vengono rese pubbliche e riportate dai 
media. Si ritiene che questa pubblicità abbia l’effetto di responsabilizzare i Ministri e di 
moderarne le richieste: proposte di spesa eccessive sono segno di irresponsabilità fiscale e, se 
respinte, di debolezza politica. La pubblicità delle proposte di spesa evita anche 
strumentalizzazioni e fughe di notizie ad uso politico. Alla fine di agosto il governo si riunisce in 
una”sessione di bilancio governativa” per esaminare le questioni ancora aperte tra Ministro 
delle finanze e Ministeri di spesa, che generalmente riguardano solo le nuove iniziative di 
spesa. La decisione viene affidata ad un sotto-gabinetto di Ministri, che rappresentano i partiti 
politici della coalizione, ed è guidato dal Ministro delle Finanze. Questo gruppo incontra 
individualmente i Ministri di spesa interessati e decide in modo definitivo. Solo nel caso, 
generalmente raro, non si arrivi ad una soluzione, la decisione spetta al governo al completo. 

La proposta di bilancio e le proposte di legge per attuare la politica di bilancio vengono 
presentate al Parlamento (unicamerale) a metà settembre. Il bilancio e l’ammontare massimo 
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di nuova emissione di debito per l’anno (t) sono adottati entro dicembre in un’unica lettura e il 
voto è basato sul rapporto della Commissione Finanze del Parlamento. La legislazione di 
attuazione è invece affidata alle commissioni di settore.  

La Commissione Finanze è divisa in 9 sezioni, corrispondenti grosso modo ai Ministeri. 
Ogni sezione è composta da 8-9 membri, di cui almeno uno per partito, ed ha il compito di 
esaminare i dettagli del bilancio e di effettuare le audizioni (ca. 500 in tutto) di funzionari, 
Ministri, esperti, rappresentanti di sindacati. Dopo una discussione generale, ogni sezione 
prepara il proprio rapporto, presentando anche il punto di vista dell’opposizione. Ogni 
rapporto viene poi discusso dalla Commissione Finanze in seduta congiunta e, dopo il voto 
sugli emendamenti dell’opposizione, il testo completo passa al Parlamento in seduta plenaria.  

I singoli parlamentari hanno diritto di proporre emendamenti, sia in Commissione sia in 
seduta plenaria, senza l’obbligo di non modificare l’ammontare di spesa. Questo è possibile 
anche perché il Parlamento non vota sui limiti di spesa e non ha l’obbligo di copertura delle 
nuove spese. L’unico vincolo è che l’emendamento proposto sia inserito in una mozione di 
bilancio, sia scritto e sia presentato all’ufficio di segreteria. Il Parlamento, in realtà, non 
interviene, se non marginalmente, sulla definizione e il controllo degli obiettivi di perfomance, 
forse anche a motivo del livello troppo tecnico delle informazioni fornite dai Ministeri e della 
discontinuità nella loro trasmissione. 

Sono, infine, previsti bilanci suppletivi in corso d’anno.  
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CAPITOLO 3 -  Paesi Bassi 

3.1 - L’occasione per l’introduzione dei limiti di spesa nei Paesi Bassi 

I Paesi Bassi rappresentano una delle prime esperienze europee in tema di applicazione 
di “regole” di bilancio dal lato della spesa. La riforma, che implica il passaggio ad uno schema 
“trend based budget policy”, risale al 1994 e interessa sia gli aspetti procedurali che quelli 
sostanziali del processo programmatico e di bilancio. I punti principali di questo schema sono:  

 l’introduzione di uno schema di programmazione di medio termine, che coincide con la 
legislatura di governo;  

 un sistema di tetti di spesa fissati in termini reali per un orizzonte pluriennale; 

 l’assunzione di ipotesi macroeconomiche prudenti;  

 la previsione di un unico momento decisionale nel corso dell’anno. 

L’obiettivo della riforma è principalmente quello di rafforzare il ruolo programmatico e 
allocativo del bilancio in un contesto in cui è già stata sostanzialmente conseguita la parte più 
rilevante di un percorso di aggiustamento fiscale avviata nella seconda metà degli anni ottanta. 
Una gestione poco prudente delle finanze pubbliche aveva infatti fissato, nella prima parte di 
quel decennio, il disavanzo di bilancio su valori prossimi al 6 per cento annuo.  

Nella stessa misura, la revisione del processo di bilancio e l’adozione di un fiscal 
framework basato su obiettivi pluriennali mira a consolidare l’aggiustamento fiscale 
conseguito prevalentemente attraverso una evidente riduzione dell’incidenza delle spese sul 
prodotto interno lordo che diminuiscono da quasi il 60 per cento negli anni 1982-1983 a poco 
più del 50 per cento nel 1995 (Grafico 3-1).  

L’adozione dei tetti di spesa e la rigorosa separazione tra l’evoluzione delle spese e 
quella delle entrate favorisce il consolidamento di questo risultato. La dimensione delle spese 
registra anzi un‘ulteriore contrazione arrivando ad una quota pari a circa il 45 per cento nei 
primi anni duemila. In termini complessivi, il forte impegno politico e le nuove regole fiscali 
consento il mantenimento di una posizione fiscale che, a parte l’episodio del 2003, appare 
sostanzialmente stabile su valori che oscillano intorno al pareggio di bilancio per tutto l’ultimo 
decennio. La posizione fiscale dei Paesi Bassi vive un nuovo peggioramento a partire dal 2009, 
quando il forte deterioramento delle condizioni macroeconomiche induce le autorità fiscale a 
modificare i vincoli alla spesa escludendo dal tetto le spese più sensibili al ciclo. Si rafforza in 
questo modo l’azione degli stabilizzatori automatici e la posizione di bilancio peggiora 
soprattutto in considerazione di un evidente incremento delle spese.  

La riforma adottata nel corso del 1994 si pone dunque come una riforma di sistema e, 
sebbene abbia vissuto successivi aggiustamenti nel corso degli anni, i pilastri di questo schema 
rimangono tutt’ora applicati nel governo dei conti pubblici dei Paesi Bassi.  

È nell’ambito di questa riforma che si introduce uno schema di vincoli alla spesa che 
abbiano il ruolo di definire all’inizio di ciascuna legislatura l’ammontare massimo di risorse da 
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impiegare per il Governo, in relazione agli obiettivi politici e tenuto conto delle compatibilità 
macroeconomiche e di finanza pubblica note o prevedibili al momento della loro definizione. 
Ciò consente di creare gli spazi per consentire alle entrate di operare pienamente nel ruolo di 
stabilizzatori automatici.  

Grafico 3-1 Paesi Bassi: principali indicatori di bilancio, 1970-2012 (% PIL) 

 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. I dati per il 2011 e 2012 sono di previsione 

La netta separazione tra l’evoluzione delle entrate e i vincoli sulla spesa definiti all’inizio 
del periodo di programmazione - in maniera fissa e non modificabile per tutto il periodo della 
legislatura - rimane uno dei principi cardine dell’impianto istituzionale dei Paesi Bassi, 
recentemente confermato anche con l’Accordo di legislatura del 2010.  

È stato invece progressivamente rafforzato il legame tra queste regole e il complessivo 
vincolo sul saldo di bilancio. Questa tendenza riflette anche la crescente attenzione posta a 
livello comunitario sul coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri e sull’effettivo 
rispetto dei vincoli posti dal Trattato di Maastricht.  

Colpisce, rispetto ad altre esperienze e alle recenti tendenze internazionali, l’assenza di 
un vincolo normativo che riguardi tanto l’obbligatorietà della previsione di detti limiti, tanto il 
loro successivo rispetto. Prevale invece l’impegno politico e l’incentivo di tipo reputazionale 
nei confronti dei cittadini. Sono questi gli elementi che hanno consentito fino ad ora il 
sostanziale rispetto dei vincoli posti sulla spesa all’inizio di ciascun periodo di governo. È 
questo inoltre il motivo per cui non sono previste specifiche sanzioni nel caso di un eventuale 
mancato rispetto dei vincoli sulla spesa. Sarà infatti cura di ciascun Ministro provvedere a 
compensare all’interno del proprio bilancio eventuali scostamenti su alcune specifiche spese. 
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Politica fiscale, ciclo economico e tetti di spesa 

La politica fiscale dei Paesi Bassi alterna interventi di carattere espansivo a fasi di 
politiche restrittive nel corso degli anni 1980-2010. Il Grafico 3-2 mette in relazione le politiche 
pubbliche (misurate dalla variazione del saldo primario corretto per il ciclo economico) con la 
posizione ciclica del Paese al fine di evidenziare, secondo la metodologia applicata dalla 
Commissione europea, la direzione della politica di bilancio rispetto alla posizione 
dell’economia nel ciclo economico (fiscal stance). Dai dati disponibili si evidenzia una certa 
tendenza dei Paesi Bassi all’adozione di politiche pro-cicliche soprattutto nella prima parte del 
periodo osservato. In particolare, la direzione delle politiche di bilancio tendono ad essere 
spiccatamente pro-cicliche negli anni 1980-1983. Dopo una breve parentesi nel 1984, la fiscal 
stance tende ad essere ancora pro-ciclica tra il 1985 e il 1987. In particolare nel 1985 la 
situazione di debolezza del ciclo economico è accompagnata da variazioni positive del saldo 
primario, mentre nel biennio successivo politiche fiscali di segno espansivo si associano a 
situazioni di ciclo favorevole. Con l’eccezione degli anni 1988 e 1991, l’intonazione della 
politica fiscale si conferma nuovamente di tipo pro-ciclico fino al 1993. Anche in questo caso, a 
fronte di situazioni cicliche prevalentemente favorevoli (con eccezione dell’ultimo anno) le 
politiche fiscali appaiono improntate ad interventi di segno espansivo. Questa tendenza si 
attenua negli anni successivi. In particolare le politiche di bilancio assumono carattere 
anticiclico negli anni 1995, 1997, 1999, 2000, 2002 e 2003. In questi anni valori negativi 
dell’output gap sono infatti accompagnati da variazioni del saldo primario di segno restrittivo, 
mentre, in particolare negli anni 1999 e 2000, output gap positivi si associano a variazioni del 
saldo primario aggiustato per il ciclo di segno positivo.  

Grafico 3-2 Paesi Bassi: politica fiscale e ciclo economico, 1980-2010 (%PIL) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 

Il contributo delle politiche di bilancio si inverte tra il 2004 e il 2007 quando tornano a 
prevalere politiche fiscali pro-cicliche prima di segno restrittivo, poi di segno espansivo, mentre 
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tra il 2008 e il 2010 le politiche tornano ad assumere carattere anticiclico con un evidente 
picco di segno espansivo nel 2009, quando l’azione di governo si concentra nell’obiettivo di 
contrastare la crisi economica e finanziaria che investe le principali economie occidentali. 

La tendenza a favorire l’adozione di politiche pro-cicliche o anti-cicliche nei Paesi Bassi 
non appare particolarmente caratterizzata nel complesso del periodo che va dal 1980 al 2011. 
Una più evidente caratterizzazione di questo fenomeno si coglie invece se si divide lo stesso 
intervallo nelle fasi pre e post adozione dei tetti di spesa. In questo caso infatti, nel decennio 
che precede la riforma del 1994 con cui si dispone l’adozione del “trend based budget policy” e 
l’applicazione di limiti alla spesa, in sette casi la fiscal stance si caratterizza per una intonazione 
pro-ciclica. L’incidenza degli anni in cui le politiche fiscali tendono ad accentuare gli effetti del 
ciclo economico scende a quattro esercizi guardano al decennio successivo all’adozione dei 
limiti alla spesa. In linea con le attese e in accordo con le evidenze emerse anche 
dall’osservazione di altre esperienze internazionali, sembra potersi confermare che anche nel 
caso dei Paesi Bassi, l’adozione di limiti alla spesa abbia limitato il ricorso a politiche di tipo 
pro-ciclico.  

3.2 - Collocazione dei tetti nel processo di bilancio e loro costruzione 

I tetti di spesa nei Paesi Bassi sono considerati un fondamentale strumento di 
programmazione e di disciplina fiscale. Essi sono dunque fissati all’inizio di ogni legislatura per i 
quattro anni successivi nel Coalition Agreement (accordo programmatico di legislatura) e non 
sono più modificabili. Il loro livello tiene conto degli obiettivi di politica economica e si colloca 
così in un quadro di complessiva coerenza con gli obiettivi più ampi di finanza pubblica. 
Sebbene non esista una legge che disciplini questo processo e che imponga il rispetto dei limiti 
alla spesa così definiti, l’impegno politico per il rispetto dei tetti è particolarmente sentito e ciò 
ha garantito finora la tenuta di questa regola (Tavola  3-1).  

Tavola  3-1 Tetti di spesa e spesa a consuntivo (milioni di euro) 

Anno Tetto di spesa annuale 
Spesa a consuntivo (inclusa nel 

tetto di spesa annuale) 

2001 166.586 166.303 

2002 173.964 173.800 

2003 183.780 184.092 

2004 186.367 183.552 

2005 189.262 187.396 

2006 198.820 198.559 

2007 197.696 196.155 

2008 209.897 209.790 

2009 220.271 220.677 

2010 229.940 229.147 
 

Il valore dei limiti alla spesa è fissato in termini reali per ciascun anno dell’’intera 
legislatura. Tale dato è successivamente rivalutato, all’inizio di ciascun anno, nel Budget 
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Memorandum di primavera, con l’indice dei prezzi dei consumi nazionali48 in modo da disporre 
in ciascun esercizio di un limite che non sia influenzato dalla evoluzione dei prezzi.  

I tetti così definiti sono stabiliti inizialmente con riferimento a tre grandi aggregati di 
spesa: lo Stato in senso stretto, la previdenza sociale e la sanità. Successivamente, all’inizio di 
ciascun anno, essi sono ripartiti dapprima per i 28 stati di previsione (13 dei quali riconducibili 
ai singoli ministeri di spesa - Budget Bills - e altri 15 a specifici programmi di spesa e a taluni 
fondi destinati a specifici scopi come ad esempio il Fondo per il finanziamento delle province, il 
Fondo per il Finanziamento delle municipalità, il Fondo per gli investimenti infrastrutturali) e 
successivamente per ciascuno dei 220 (nel 2010) “budget articles"49 del bilancio.  

Grafico 3-3 Processo di bilancio e ripartizione dei tetti di spesa annuali 

 

 

Il processo di definizione dei tetti di spesa annuali per l’anno (t) prende avvio alla fine 
dell’esercizio (t-2) con la circolare del Ministero delle finanze e le direttive ai singoli Ministeri di 
spesa per la predisposizione delle previsioni di bilancio (Grafico 3-3). Sulla base di queste 
indicazioni, i Ministeri predispongono le proprie richieste di spesa e si avvia una fase negoziale 
con il Ministero delle finanze che ha il compito di coordinare e rappresentare queste richieste 
al Consiglio dei Ministri. Le richieste dei Ministeri sono formulate con l’invio di una apposita 
lettera (Policy letter) al Ministero delle finanze nella quale sono indicate le proprie priorità di 
spesa e le richieste di risorse in relazione agli obiettivi e alle attività programmate. Si apre così 
una fase di contrattazione bilaterale tra i ministeri di spesa e il Ministero delle finanze che si 
conclude alla fine del mese di marzo quando quest’ultimo sottopone al Consiglio dei Ministri, 
con la “Framework letter”, le richieste delle amministrazioni e le previsioni di spesa pluriennali. 
Nella stessa “lettera” sono inoltre indicati gli eventuali tagli necessari, tenuto conto dei tetti di 
spesa complessivi, o i margini per riallocazioni o spese addizionali nei settori 
dell’amministrazione statale, della previdenza e della sanità. In questo processo, al Ministero 
delle finanze, in particolare, è assegnato il compito di assicurare la compatibilità del complesso 
delle proposte avanzate dalle amministrazioni con i limiti complessivi definiti nel Coalition 
Agreement.  

Sulla base di questo quadro, il Consiglio dei Ministri definisce la ripartizione dei tetti 
complessivi in 28 limiti, ciascuno per ogni stato di previsione. I tetti, così stabiliti, sono quindi 
comunicati alle singole amministrazioni, entro maggio, per il tramite del Ministero 
dell’economia con la “Letter of totals”. Ricevuta l’indicazione delle risorse loro assegnate, i 
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 Il paniere comprende i consumi finali e la formazione netta di capitale. 
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 I budget articles in linea generale corrispondono ai “programmi” adottati negli schemi di bilancio di altri Paesi e in alcuni casi 
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Ministeri formulano specifiche proposte per il proprio bilancio. Eventuali disallineamenti dalla 
proposta del Governo e ulteriori difficoltà che dovessero emergere da parte delle 
amministrazioni nell’adeguarsi ai “totali” assegnati saranno dipanate definitivamente nel 
Consiglio dei Ministri di luglio/agosto e la soluzione adottata sarà comunicata con la “July 
letter” inviata dal Ministero delle finanze alle amministrazioni. I bilanci preventivi così 
formulati saranno presentati al Parlamento il terzo martedì di settembre per essere approvati 
definitivamente entro la fine dell’esercizio finanziario. 

3.3 - La copertura della regola 

La regola generale per la definizione dell’aggregato di spesa sottoposto ai tetti è che 
tutte le uscite che concorrono a definire il saldo di bilancio di riferimento per la valutazione 
della posizione fiscale di ciascun Paese in ambito europeo debbano essere soggette alla regola 
fiscale. L’obiettivo è quello di limitare il ricorso ad artificiose ricomposizioni del bilancio o 
riclassificazioni di alcune poste di spesa a danno delle uscite sottoposte al limite di spesa al 
solo fine di aggirare il vincolo. 

Quasi l’intero ammontare della spesa statale (circa il 98 per cento nel 2011) è dunque 
soggetta ai predetti limiti. Ne sono escluse solo alcune voci minoritarie come le spese per 
investimenti per la parte finanziata con il “FES-fund”, gli assegni per assistenza (care benefit), il 
bilancio del Waddenzee fund, il bilancio del fondo per la cura degli animali (Animal Healt Fund), 
il fondo per le compensazioni IVA (VAT compensation fund) e il bilancio del fondo di risparmio 
General Old Age Pensions Act (AOW).  

La quota di spesa sottoposta ai limiti di spesa ha subito tuttavia alcune variazioni nel 
corso degli anni, pur rimanendo sempre molto elevata rispetto al totale della spesa 
dell’amministrazione centrale.  

Le principali modifiche sono state applicate nel 2007 quando, anche a seguito delle 
pressioni del Fondo Monetario Internazionale, sono stati esclusi gli interessi passivi dal limite 
complessivo alla spesa. Questa decisione, in particolare, è stata motivata dall’obiettivo di 
rendere maggiormente certa la regola sulle altre voci di spesa, nonché di vincolare l’utilizzo dei 
risparmi su queste uscite per il miglioramento del debito. Eventuali minori spese per interessi 
passivi non avrebbero potuto infatti essere utilizzate a compensazione di altre spese comprese 
nel tetto complessivo e dunque, stante la netta separazione tra l’evoluzione delle entrate e 
quella delle spese che caratterizza la gestione del bilancio dei Paesi Bassi, non avrebbero 
potuto che contribuire a migliorare il saldo di bilancio e, per questa, via il livello del debito.  

Una ulteriore significativa revisione dell’aggregato di spesa è stata operata nel biennio 
2009/2010. In questi anni sono state escluse dai vincoli sulla spesa le uscite maggiormente 
sensibili all’evoluzione del ciclo economico: in generale, tutte le spese legate alla condizione di 
disoccupazione o riferite a politiche di assistenza sociale che tendono ad aumentare con il 
peggioramento delle condizioni del ciclo economico. La principale motivazione era stata quella 
di consentire agli stabilizzatori automatici anche dal lato della spesa di operare a contrasto 
della sfavorevole evoluzione dell’economia. 

Questa esclusione ha portato tuttavia ad un evidente incremento del livello complessivo 
della spesa e ad un nuovo deterioramento del deficit. 

Per rafforzare il carattere vincolante dei limiti alla spesa, a partire dal 2011 con il cambio 
di governo e la definizione di un nuovo Coalition Agreement, il grado di copertura dei vincoli è 
tornato ad aumentare e la quota di uscite soggette al tetto ha raggiunto il 98 per cento di 
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quelle complessive. In particolare sono state di nuovo incluse nei limiti pluriennali le spese 
“cicliche” e le spese per interessi passivi. Ad ulteriore rafforzamento della disciplina fiscale è 
stato inoltre previsto che i risparmi di spesa derivanti da fenomeni congiunturali (legati ad 
esempio alla più favorevole evoluzione del ciclo economico come ad esempio un minor volume 
di spesa per assistenza sociale) non potranno essere spesi per interventi di carattere 
strutturale50. Per la spesa per interessi è invece stato previsto un trattamento asimmetrico 
secondo il quale le minori spese conseguite rispetto alla previsione iniziale dovranno essere 
impiegate per la riduzione del debito pubblico, mentre le maggiori spese per interessi 
dovranno essere compensate all’interno dei massimali di spesa previsti dai predetti tetti.  

Come nella maggior parte degli altri Paesi che adottano sistemi di regole sulla spesa, le 
uscite dei governi locali non è soggetta ai tetti, mentre lo sono i trasferimenti destinati al loro 
finanziamento che originano dal bilancio centrale, sia vincolati che liberi. In ogni caso, nei Paesi 
Bassi, la legislazione prevede che i bilanci degli enti locali debbano essere in pareggio nel 
medio periodo. Questo assicura comunque sulla realizzabilità degli obiettivi generali di bilancio 
a livello delle amministrazioni pubbliche.   

Un’ultima precisazione va formulata rispetto alla definizione delle spese sottoposte ai 
limiti. Nei Paesi Bassi, infatti, i tetti sono applicati non sul totale lordo della spesa, come 
comunemente avviene negli altri Paesi che adottano questo tipo di regole fiscali, ma sul valore 
calcolato al netto di alcune entrate di natura non fiscale. Rientrano tra queste, ad esempio, le 
tasse scolastiche, le multe, gli interessi attivi e i dividendi dalle società partecipate51. Ciò 
comporta che spese superiori al tetto fissato possano essere finanziate con questo tipo di 
entrate; al contrario, eventuali minori entrate rispetto a quelle previste dovranno trovare 
compensazione nella riduzione delle spese.  

3.4 - Elementi di flessibilità 

L’elevato grado di copertura delle regole di spesa applicate nei Paesi Bassi rende 
particolarmente importante la previsione di margini di flessibilità che consentano di rendere 
sostenibili i vincoli fissati. Tra questi, di particolare rilievo appare la possibilità per i 
Dipartimenti di riallocare le spese nell’ambito di ciascun vincolo con un processo 
sostanzialmente amministrativo che origina dalla proposta del Ministro titolare della spesa. In 
questo caso infatti il ruolo del Ministero delle finanze è solo quello di assicurare il rispetto dei 
vincoli complessivi e che la rimodulazione delle risorse avvenga a saldo zero. In ogni caso le 
variazioni proposte all’interno del vincolo devono essere comunicate al Ministero delle finanze 
che accerta la neutralità finanziaria dell’operazione. 

Una possibilità di rimodulazione più ampia, che preveda lo spostamento di risorse tra i 
tre differenti comparti soggetti al tetto di spesa è anch’essa prevista, sebbene in questo caso, 
la modifica richieda un processo maggiormente complesso che necessita dell’approvazione 
finale del Parlamento.  

A questo elemento si accompagna la possibilità di riportare all’anno successivo l’1 per 
cento delle risorse non spese a fine anno. Fanno eccezione a questa regola le risorse stanziate 
sul Fondo delle infrastrutture, per le quali si può riportare l'intero ammontare, e il Fondo per la 
Difesa, per il quale si può riportare un valore massimo pari al 2,5 per cento. Questa facoltà 
concessa alle amministrazioni mira anche a limitare l’incentivo a porre in essere spese poco 
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 Per memoria: vedi “Aggiornamento del programma di stabilità 2011-2014” dei Paesi Bassi. 
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 Bos Frits, “The Dutch fiscal framework. History, current practice and the role of the CPB”, CPB Document N. 150, luglio 2007.  
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utili alla fine dell’esercizio finanziario per il solo motivo di non perdere le risorse ottenute. 
Inoltre, tenuto conto che i tetti di spesa sono fissati in termini di cassa, alcuni aggiustamenti 
nei tempi dei pagamenti possono consentire di “manovrare” le spese in funzione del rispetto 
dei tetti, in particolare per le spese per le infrastrutture. 

Un ulteriore margine di flessibilità è legato alla non chiara definizione di cosa si intenda 
con la definizione di “minori spese eccezionali dovute al ciclo” che, a partire dal 2002, non 
dovrebbero essere utilizzate per compensare incrementi di altre spese comprese nello stesso 
vincolo.  

Nella stessa direzione, un certo margine di interpretazione è legato all’esclusione delle 
spese finanziate con le risorse provenienti dal fondo “FES” che non sempre risultano 
chiaramente e preventivamente individuate.  

Diversi interventi hanno invece operato per arginare il ricorso alle tax expenditure per il 
solo scopo di aggirare le regole sulla spesa. A partire dal 1999, infatti, il bilancio contiene una 
apposita sezione su queste “spese fiscali” e dal 2001 è stato appositamente stabilito un primo 
set di criteri che devono essere soddisfatti perché sia possibile ricorrere a questa forma di 
agevolazione. Questi criteri sono successivamente stati aggiornati nel 2003 e prevedono che le 
tax expenditure siano: specifiche, misurabili, concordate, realistiche e limitate nel tempo. 
Inoltre, il governo deve indicare per quale intervento sono disposte e perché si ritengono 
preferibili agli altri strumenti.  

3.5 - Tetti di spesa definiti in termini reali 

Nei Paesi Bassi i tetti di spesa sono definiti in termini reali e rivalutati annualmente sulla 
base di un indice composito che riflette il totale dei consumi finali nazionali. L’adozione di 
questo indice risale al 2003, anno in cui ha sostituito l’impiego del deflatore del prodotto 
interno lordo e riflette l’esigenza prioritaria di assicurare che le risorse assegnate ai singoli 
Ministeri siano coerenti con gli obiettivi di politica economica oltre che con il quadro delle 
compatibilità macroeconomiche e di finanza pubblica. Coerenza, quest’ultima, che si è andata 
prevalentemente rafforzando nel corso degli ultimi anni.  

In particolare, la struttura dei limiti alla spesa adottata dai Paesi Bassi si caratterizza per 
due elementi che vanno sottolineati: il primo, riguarda la decisione di adottare tetti di spesa 
definiti in termini reali piuttosto che nominali; il secondo, attiene alla definizione del deflatore 
da utilizzare per la rivalutazione dell’aggregato soggetto alla regola fiscale, che come 
accennato, non coincide con il PIL.  

Con riferimento al primo aspetto, l’utilizzo tetti di spesa definiti in termini reali rivalutati 
annualmente, piuttosto che fissati per l’intero periodo sul valore nominale, consente di 
mantenere il livello delle uscite agganciato alla evoluzione dei prezzi, o comunque, di risentire 
meno delle loro impreviste oscillazioni. Nel caso in cui i limiti alla spesa fossero definiti in 
termini nominali e l’evoluzione dei prezzi si discostasse da quello utilizzato nel momento della 
definizione della regola fiscale, infatti, lo scostamento si rifletterebbe in una corrispondente 
variazione del valore reale della spesa soggetta al tetto e, di conseguenza, della sua incidenza 
sul PIL. Nel caso di limiti reali rivalutati annualmente, invece, la variazione dell’incidenza della 
spesa sul prodotto interno lordo non dipenderà dall’intera variazione inizialmente non prevista 
del livello dei prezzi, ma solo dall’eventuale differenziale tra il deflatore utilizzato per la 
rivalutazione del tetto di spesa e quello del PIL.  
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La scelta di impiegare il deflatore della spesa nazionale, in luogo di quello del PIL, 
permette inoltre di affrancare, nel breve periodo52, il limite di spesa dalle oscillazioni - che 
spesso risultano di elevata ampiezza - dei prezzi legati alle importazioni e alle esportazioni. È 
questa la principale motivazione che ha indotto, nel 2003, la revisione del deflatore utilizzato 
per la rivalutazione annuale dei tetti di spesa. 

È invece evidente che, sia rispetto alla composizione dell’aggregato di spesa soggetto al 
vincolo, sia in termini di incidenza sul PIL, un’evoluzione dei prezzi delle singole componenti di 
spesa differente da quella del deflatore utilizzato per la rivalutazione dei tetti di spesa si 
tradurrà in una ricomposizione delle uscite soggette alla regola fiscale. In particolare, 
aumenterà l’incidenza delle spese il cui deflatore cresce meno del livello dei prezzi della spesa 
nazionale, mentre diminuirà il peso delle uscite che registrano una variazione dei prezzi più 
sostenuta.  

Il fatto di adottare un deflatore diverso da quello del PIL ha reso invece meno diretto il 
legame tra l’evoluzione delle spese e il conseguimento di obiettivi di bilancio che sono misurati 
in rapporto al prodotto interno lordo. Questa esigenza, inizialmente, non particolarmente 
sentita per i Paesi Bassi ha assunto maggiore valore nel corso degli ultimi anni e più attenzione 
è stata posta al legame tra i vincoli riguardanti la spesa e gli obiettivi di finanza pubblica 
definiti, ad esempio, in relazione al rispetto dei vincoli di bilancio connessi all’appartenenza 
all’Unione europea.   

3.6 - Tetti di spesa in associazione con altri vincoli 

Da quando sono stati introdotti, nel 1994, i tetti di spesa sono stati disciplinati con 
modalità differenti e accompagnati da sistemi più ampi di regole fiscali. Essendo previsti con il 
Coalition Agreement di inizio legislatura, ciascuna nuova maggioranza ha introdotto correttivi 
che ne hanno caratterizzato il framework istituzionale. Un elemento comune è comunque 
individuabile nel crescente grado di integrazione che le regole fiscali hanno evidenziato con i 
saldi complessivi di bilancio. In questo senso è stato progressivamente esteso il grado di 
copertura delle spese soggette al vincolo e introdotte soglie di allerta rispetto al deficit 
complessivo sempre più stringenti, al superamento delle quali scatta l’obbligo di intervenire a 
correzione degli andamenti tendenziali. Di seguito sono riportate le tappe principali di questo 
percorso. 

1994-1998: è introdotto il trend-based budget policy, un meccanismo in cui si stabilisce 
la netta separazione tra entrate e spese. In questo contesto, le eventuali maggiori risorse 
legate ad un miglioramento del ciclo economico rispetto alla previsione formulata all’inizio del 
periodo possono essere utilizzate per ridurre la  pressione fiscale e il deficit pubblico. 
Altrettanto, le minori risorse si tradurranno in un peggioramento del deficit senza che si renda 
necessaria la loro compensazione. Nel 1996 il deficit presenta un valore inferiore al 3 per cento 
e per aggirare i vincoli posti alla spesa con i limiti pluriennali si osserva un rapido incremento 
del ricorso alle tax expenditures.  

1998-2002: il nuovo Governo conferma lo schema istituzionale introdotto nel 1994, ma 
prevede alcuni correttivi al sistema di regole fiscali. Dal lato della spesa è introdotta una riserva 
per i “periodi difficili”. In particolare si prevede che una parte della spesa che rientra nel limite 
complessivo non sia allocata al momento della formazione del bilancio, ma rimanga in un 
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 Nel medio-lungo periodo, infatti, variazioni nei prezzi delle importazioni e delle esportazioni sono assorbite dall’indice dei prezzi 

della spesa nazionale. 
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“fondo”indistinto da utilizzare successivamente per compensare eventuali imprevisti.  Dal lato 
delle entrate si dispone la previsione di stime di riferimento per le imposte, i contributi e i 
proventi del gas e di una specifica formula sulla base della quale disporre l’utilizzo di eventuali 
maggiori entrate o minori risorse. Nello specifico, la reazione a maggiori o minori entrate non 
previste dipende dalla relazione esistente tra la posizione fiscale e il parametro di Maastricht 
sul deficit. Nel caso di maggiori entrate: 

a) Se il deficit < 0,75 per cento (GDP) il 50 per cento delle maggiori risorse può 
essere impiegato per ridurre la pressione fiscale e il restante 50 per cento per il 
miglioramento del deficit; 

b) Se il deficit > 0,75 per cento (GDP) la quota di risorse impiegabile per la riduzione 
della pressione fiscale scende al 25 per cento. 

c) Nel caso di minori entrate: 

d) Se il deficit < 1,75 per cento (GDP) il 75 per cento del minor gettito è assorbito dal 
peggioramento del deficit, mentre il restante 25 per cento dovrà essere 
compensato con un nuovo aumento di entrate; 

e) Se il deficit > 1,75 per cento (GDP) la quota di minor gettito che può essere 
assorbita dal deficit scende al 50 per cento. L’allocazione delle minori entrate è 
tuttavia condizionata alla posizione fiscale in relazione ai parametri di Maastricht. 
Nel caso in cui esista il rischio che il deficit superi il valore del 3 per cento ogni 
possibile minore entrata dovrà essere compensata sia con un nuovo incremento 
delle entrate che con una riduzione delle uscite. 

2002-2003: le regole fiscali divengono più severe. In particolare: 

a) in ciascun anno si propone il raggiungimento del pareggio di bilancio; 

b) eventuali sforamenti di spesa dovranno trovare compensazione all’interno dello 
stesso settore e non anche con gli altri settori di spesa (come invece era 
consentito in precedenza). Questa possibilità è concessa solo in casi eccezionali; 

c) eventuali benefici inattesi dovranno essere destinati interamente a riduzione del 
deficit. Solo se il surplus supera l’1 per cento del PIL il 25 per cento delle maggiori 
risorse potrà essere destinato alla riduzione della pressione fiscale. Più in 
generale, il deficit potrà oscillare liberamente solo se compreso tra lo 0 e il 2,5 per 
cento del PIL, mentre nel caso in cui si registri un disavanzo lo scostamento dovrà 
essere compensato. 

2003-2007: in questo periodo la sfavorevole congiuntura economica indusse il Governo 
ad adottare severe correzioni fiscali per rimanere entro i parametri di Maastricht. Con 
riferimento al sistema di regole fiscali, il trend-based budget policy rimane intatto sebbene con 
alcuni aggiustamenti:  

a) pieno funzionamento degli stabilizzatori automatici;  

b) aggiustamento del livello del “warning level”. Solo nel caso in cui il deficit risulti 
superiore al 2,5 per cento del GDP si rende necessario un intervento per 
compensare il deficit ed evitare che l’indebitamento superi il 3 per cento;  

c) sistema di regole per le entrate che eviti l’incremento permanente della pressione 
fiscale. In altre parole, un incremento della pressione fiscale in un certo anno 
dovrà essere compensato negli anni seguenti in modo che nel termine della 
legislatura il livello della pressione fiscale rimanga invariato. 
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2007-2011: l’obiettivo di legislatura, per quanto riguarda la situazione della finanza 
pubblica, della nuova coalizione di governo è quello di migliorare la situazione strutturale dei 
conti pubblici in ciascun anno, fino a conseguire nel 2011 un avanzo strutturale di un punto 
percentuale del PIL. Inoltre, la coalizione mira a garantire la sostenibilità di lungo periodo delle 
finanze pubbliche. Nell’ambito del sistema di regole fiscali, è sostanzialmente confermato 
l’impianto del trend-based budget policy con alcune modifiche tese a favorire il mantenimento 
della stabilità delle finanza pubbliche. Le innovazioni riguardano: 

a) l’adozione di scenari macroeconomici “realistici” in luogo di quelli più prudenziali. 
In particolare si decide di prendere come ipotesi di crescita la media tra lo 
scenario più pessimistico e quello più ottimistico del Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis; 

b) aumento del “warning level” fissando l’obbligo di intervento correttivo da parte 
del Governo qualora il deficit dovesse situarsi al 2 per cento invece che al 2,5 per 
cento come era previsto in precedenza; 

c) l’esclusione dai tetti di spesa della spesa per interessi. Eventuali minori spese per 
interessi non potranno quindi più essere utilizzate per finanziare altre spese, 
riducendo in questo modo la natura pro-ciclica dei tetti di spesa. 

2011-2015: il nuovo impegno per l’evoluzione delle finanze pubbliche conferma gli 
obiettivi di consolidamento indicati nel precedente Accordo di coalizione. Dopo il 
peggioramento degli indicatori di finanza pubblica legati all’evoluzione del ciclo economico, gli 
obiettivi del nuovo quadro di medio termine prevedono il miglioramento dei saldi di bilancio 
da un indebitamento del 5,4 per cento del 2010 allo 0,9 per cento del 2015, a cui corrisponde 
un miglioramento del saldo primario strutturale da -2 al 2,2 per cento nello stesso arco di 
tempo. Anche gli elementi cardine del fiscal framework introdotto nella metà degli anni 
novanta sono confermati dalla nuova coalizione di governo. Tra questi si sottolineano la stretta 
separazione tra entrate e spese, con il divieto di utilizzare entrate impreviste; la fissazione di 
un tetto di spesa in termini reali per il bilancio dello Stato, la sanità e la previdenza; la 
possibilità di lasciar operare le entrate come stabilizzatori automatici e la definizione di un 
unico momento decisionale del bilancio nel corso dell’anno.  

Per rafforzare il quadro di regole interne, con il nuovo Accordo, sono previste inoltre 
alcune innovazioni: 

a) la definizione di un “margine di allerta” in relazione al quale si prevede l’obbligo di 
intervenire a correzione degli andamenti di bilancio qualora il saldo complessivo si 
discosti di oltre l’1 per cento dall’obiettivo; 

b) l’inclusione delle spese “cicliche” all’interno del tetto di spesa (precedentemente 
escluse nel biennio 2009/2010 in occasione della crisi economica); 

c) l’inclusione della spesa per interessi nei tetti di spesa con un trattamento 
asimmetrico in relazione al quale si rende necessario compensare eventuali 
aumenti non previsti di questa spesa mentre è fatto divieto di utilizzare eventuali 
margini positivi per finanziare altre spese; 

d) la destinazione di entrate non previste a miglioramento del debito53 con 
l’eccezione che quando è conseguito l’obiettivo di medio termine, come 

                                                           
53

 Il surplus pluriennale dovrà essere calcolato tenendo conto della possibile riduzione delle aliquote fiscali (in modo che il saldo di 
bilancio pluriennale mostrerà ancora surplus bis dopo la riduzione fiscale possibile), e dovrà inoltre tenere conto di una stima 
prudente del deficit del governo locale. 
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specificato nel Patto di stabilità e crescita, e il saldo di bilancio presenta un avanzo 
pluriennale, al momento della decisione di bilancio dal lato delle entrate (nel 
mese di agosto) il surplus può essere utilizzato nella misura del 50 per cento per 
ridurre l'onere delle imposte e dei contributi sociali; 

e) una più rigorosa politica per l’assunzione di rischi derivanti da crediti e garanzie 
sui prestiti.  

 

3.7 - Monitoraggio e sanzioni 

L’evoluzione del bilancio è costantemente monitorata sia all’interno dei Ministeri di 
spesa attraverso le Direzioni per gli affari finanziari ed economici (FEZ), sia dal Parlamento che, 
nel corso dell’esercizio finanziario, è informato della sua evoluzione in almeno tre occasioni:  

 entro il primo di giugno, con lo Spring Memorandum, con cui vengono fornite le 
informazioni relative al primo trimestre dell’anno e definite le informazioni riferite 
all’esercizio di consuntivo;  

 nel mese di settembre con il Budget Memorandum;  

 prima del mese di dicembre, con il Fall Memorandum, con cui si spiegano le 
motivazioni delle eventuali differenze tra i risultati di bilancio ottenuti e quelli 
previsti. 

Un ruolo di particolare rilievo nel processo di monitoraggio è infine svolto dal Ministero 
delle finanze a cui i FEZ inviano su un apposito supporto elettronico un rendiconto mensile 
sull’evoluzione delle spese. Attraverso queste “dichiarazioni” il Ministero delle finanze può 
verificare che l’evoluzione della spesa sia in linea con i limiti previsti o, eventualmente, 
accorgersi preventivamente del rischio di sforamenti su alcune voci di bilancio.  

Con particolare riferimento ai tetti di spesa, le regole fiscali dei Paesi Bassi prevedono 
che nessun margine per ulteriori spese eccedenti i limiti fissati siano consentite nel  corso 
dell’esercizio. Nel caso in cui si renda evidente la possibilità di uno sforamento rispetto ai tetti 
prefissati, tale eventualità dovrà prontamente essere segnalata al Ministro delle finanze e 
ciascun Ministero dovrà disporre la compensazione di queste ulteriori spese nell’ambito della 
stessa amministrazione e dello stesso esercizio finanziario. Solo in casi eccezionali sarà 
possibile richiedere un supplemento di risorse. Questo dovrà però essere fatto con la 
presentazione di un “bilancio supplementare” da sottoporre all’approvazione del Parlamento 
insieme allo Spring Memorandum o al Fall Memorandum. 

In questo caso sarà necessaria l’autorizzazione del Parlamento con la quale sarà disposta 
contemporaneamente la compensazione della maggiore spesa sugli altri aggregati in modo che 
il totale delle uscite rimanga comunque invariato rispetto al complesso dei limiti fissati con il 
Coalition Agreement. 

Una particolare rilevanza è posta anche sulla verifica successiva alla chiusura 
dell’esercizio finanziario.  

In questa fase ogni Ministero opera attraverso un proprio dipartimento di revisione 
contabile. La direzione Audit del Ministero delle finanze supervisiona e coordina gli audit 
dipartimentali. Inoltre sia la Corte dei conti di Paesi Bassi, sia il Parlamento possono disporre 
specifiche verifiche. In generale i processi di auditing si concentrano sulla valutazione degli 
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effetti che le spese di ciascun Ministero effettivamente hanno prodotto come contribuito alla 
realizzazione degli obiettivi politici (efficacia della spesa).  

Il  processo di valutazione successivo alla chiusura dell’esercizio prevede dunque che 
entro il 15 di marzo i Ministeri debbano inviare i loro rapporti annuali e quelli del loro revisore 
al Ministero delle finanze.  

Le relazioni annuali dei Ministeri sono quindi esaminate dal Consiglio dei ministri e 
successivamente il Ministro delle finanze le invia, insieme a quelle del revisore, alla Corte dei 
conti entro il 31 marzo. Il ministro delle finanze invia inoltre la Relazione finanziaria annuale 
del governo centrale (FJR) e i risultati del controllo del Dipartimento di revisione contabile del 
Ministero delle finanze alla Corte dei Conti entro e non oltre il 21 aprile. Quest’ultima 
provvede dunque ad inviare al Parlamento e al Ministero responsabile della spesa le proprie 
osservazioni sui report ricevuti entro il terzo mercoledì di maggio. Entro la stessa data, il 
Ministro delle finanze presenta la Relazione finanziaria annuale del governo centrale e le 
relazioni annuali dei Ministeri al Parlamento.  

Sulla base di tutti questi elementi, la Camera dei rappresentanti nelle prime settimane di 
giugno discute con i singoli Ministri delle politiche da loro condotte e dei risultati ottenuti. Il 
ciclo si completa dunque con un dibattito generale e la votazione del rendiconto di bilancio.  

 

3.8 - Concentrazione del potere di spesa 

L’allocazione della spesa tra i diversi Ministeri riflette un modello gestionale delle risorse 
pubbliche contraddistinto dalla piena responsabilità di ciascun Ministro rispetto al proprio 
bilancio. In questo schema le risorse sono allocate direttamente presso ciascun Ministero di 
spesa in relazione ai compiti e agli obiettivi politici loro assegnati. La ripartizione della spesa 
primaria, al netto degli interessi passivi per il servizio del debito, evidenzia quindi una bassa 
concentrazione delle risorse nell’ambito del Ministero delle finanze che pure conserva un ruolo 
di primo piano nella formazione del bilancio e della conseguente definizione dei tetti di spesa, 
nonché nella fase di monitoraggio del rispetto dei limiti alla stessa spesa (Tavola  3-2).  
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Tavola  3-2 Distribuzione della spesa primaria per Ministero 

  Miliardi di euro 
(2011) 

% 

Ministero degli affari esteri 12,1 5,0 

Ministero della giustizia 4,8 2,0 

Ministero degli interni 29,3 12,1 

Ministero della difesa 7,6 3,1 

Ministero delle finanze 1,4 0,6 

Ministero dell'istruzione 
40,2 16,6 

Ministero dei beni culturali 

Ministero dell'agricoltura e beni forestali 2,3 0,9 

Ministero dei trasporti e comunicazioni 11,6 4,8 

Ministero del lavoro 
62,0 25,5 

Ministero delle politiche sociali 

Ministero della salute 68,6 28,3 

Ministero dello sviluppo 0,8 0,3 

Ministero dell'economia 2,1 0,9 

Totale 242,8 100 

 

3.9 - Tax expenditures  

Le tax expenditures sono presenti nel sistema fiscale dei Paesi Bassi sotto varie forme 
(crediti d’imposta, deduzioni fiscali, riduzione dei pagamenti dovuti ecc.) e hanno conosciuto 
un rilevante sviluppo a partire dal 1994 in quanto spesso utilizzate come strumento per 
alleggerire i vincoli imposti con i limiti alle spese o per utilizzare le maggiori risorse non 
previste, non essendo queste impiegabili per finanziare ulteriori spese.  

A partire dal 1999, uno specifico report sulle tax expenditures è allegato al bilancio in cui 
sono riportate le stime degli effetti delle agevolazioni fiscali per l’anno di consuntivo, per 
l’anno in corso e per quello successivo. Sono inoltre evidenziate, in ciascun anno, le nuove tax 
expenditures e gli eventuali incrementi di quelle esistenti. A partire dal 2002, le agevolazioni 
fiscali sono state inserite nei Policy Budget. Ciascun ministero che utilizzi tax expenditures deve 
contabilizzarle nel proprio bilancio di previsione e rendiconto. Inoltre, qualora possibile, la 
valutazione delle agevolazioni e degli obiettivi sono formulate per ciascuna tipologia di tax 
expenditure. Nel bilancio dello Stato, le tax expenditures sono rendicontate dal Ministero delle 
finanze. Questa attenzione ha portato all’adozione di uno specifico programma per la 
valutazione delle agevolazioni fiscali. Per valutarne gli effetti e la coerenza di questo 
strumento, nel Budget Memorandum del 2003 è stato previsto un framework di valutazione 
che viene applicato ogni volta che si voglia disporre una nuova agevolazione fiscale o 
aumentarne una già vigente. Questo processo, monitorato centralmente dal Ministero delle 
finanze, si pone l’obiettivo di rendere più trasparente la decisione di adottare una nuova 
agevolazione fiscale e si basa su sei domande: 

 Il problema è stato formulato chiaramente? 
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 L’obiettivo è stato formulato il più possibile in maniera chiara, non ambigua e 
adeguatamente quantificato? 

 Può essere dimostrato perché si rende necessario l’intervento fiscale? 

 Può essere dimostrato perché un sussidio è preferibile ad una modifica della 
struttura dell’imposta? 

 Può essere dimostrato perché un sussidio fiscale è preferibile ad un sussidio 
diretto? 

 Sono state formulate previsioni sugli effetti, e quali sono? 

Un ulteriore rafforzamento della valutazione e del monitoraggio degli effetti delle tax 
expenditures è stato adottato di recente. È stato infatti previsto che l'onere di bilancio 
derivante dall’applicazione di spese fiscali sia valutato anche in termini previsivi all'inizio del 
mandato del governo e che eventuali deviazioni dell’onere effettivo rispetto agli sviluppi 
previsti all'inizio del mandato debbano essere compensati con l’adozione di specifiche misure 
correttive. Sono state infine ricondotte nell’ambito delle agevolazioni fiscali oggetto di 
monitoraggio anche voci precedentemente escluse come la detraibilità degli interessi passivi 
sui prestiti relativi alle proprietà residenziali (valutate in una perdita di gettito di 9,2 miliardi di 
euro per il 2011) e le deducibilità dei premi di pensione (valutati in 12,1 miliardi di euro per il 
2011).  

3.10 - Valutazione complessiva e aspetti critici dell’applicazione 

I principali punti critici circa l’applicazione dei tetti di spesa nei Paesi Bassi riguardano: 

1. L’inclusione nell’aggregato di spesa a cui si applica il tetto di spesa delle spese 
“cicliche”. La loro inclusione rischia infatti di limitare l’utilizzo della componente di 
stabilizzazione delle spese legate al ciclo (ad es. le spese per il sostegno del 
reddito nel caso di disoccupazione) nei periodi di bassa crescita. Al contrario, nei 
periodi più favorevoli, i guadagni (in termini di minore spesa) legati alla positiva 
evoluzione del ciclo economico rischiano di favorire l’aumento di altre spese 
aventi carattere maggiormente strutturale. Per evitare questo rischio è stato 
previsto nel quadro di regole per il 2011-2015 che variazioni delle spese legate ad 
un più favorevole sviluppo macroeconomico (come ad esempio un minor volume 
di prestazioni di sicurezza sociale) non possano essere assegnate in modo 
strutturale al finanziamento di altre spese; 

2. L’inclusione nel tetto complessivo di spesa degli interessi passivi rende il vincolo 
sulle uscite sensibile alle variazioni esogene dei tassi di interesse vigenti nei 
mercati internazionali. Per evitare che guadagni di spesa legati a questa 
particolare voce possano essere utilizzati per creare margini di spesa non 
inizialmente previsti è stato previsto il meccanismo di salvaguardia 
precedentemente descritto. La scelta di riportare gli interessi passivi 
nell’aggregato di spesa soggetto ai limiti si pone peraltro, in contrasto con le 
indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, nonché con gli orientamenti 
espressi dalla Commissione europea con la recente riforma del Patto di stabilità e 
crescita che prevede l’esclusione di questa voce dalla spesa su cui applicare la 
regola fiscale; 
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3. La scelta del deflatore da utilizzare per rivalutare annualmente i tetti di spesa 
deve essere attentamente valutata. Sebbene infatti il deflatore utilizzato dai Paesi 
Bassi rappresenti una scelta coerente con l’obiettivo di rafforzare il ruolo 
programmatico dell’Accordo di coalizione e la funzione allocativa del bilancio, 
esso può comportare uno scollamento tra l’evoluzione della spesa e il 
raggiungimento degli obiettivi complessivi di bilancio. 
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CAPITOLO 4 -  Francia 

4.1 - L’occasione per l’introduzione dei limiti di spesa in Francia 

La regole fiscali per il bilancio statale sono state introdotte in Francia per la prima volta 
nel 1996 con la fissazione di un tasso di crescita predefinito alla spesa del bilancio dello stato.  

Nel 2004, la regola per la spesa è stata modificata prevedendo che il tasso di crescita 
della spesa complessiva del bilancio dello stato avrebbe dovuto conservare un tasso di crescita 
pari a zero in termini reali. La variazione nominale della spesa avrebbe potuto quindi risultare 
pari al solo tasso di inflazione previsto.  

Nel 2010 la norma è stata ulteriormente rivista e resa maggiormente stringente. Nella 
nuova definizione è previsto infatti un doppio limite: 

a) In termini nominali è prevista la sostanziale invarianza della spesa complessiva al netto 
delle uscite per il servizio del debito pubblico e per la pensione dei dipendenti pubblici per 
il periodo coperto dai tre anni di bilancio 2011-2013.  

b) In termini reali è prevista la "crescita zero della spesa complessiva dello stato" durante lo 
stesso periodo.  

Entrambi i limiti dovranno essere rispettati contemporaneamente.  

La finalità della doppia regola è di rendere maggiormente stringente il vincolo 
prevedendo che i crescenti risparmi di spesa conseguiti in attuazione della riforma delle 
pensioni dei dipendenti pubblici adottata nel 2010 non potranno essere reimpiegati per il 
finanziamento di altre spese soggette comunque alla regola generale dell’invarianza della 
spesa in termini reali. Allo stesso modo non potranno essere riutilizzati eventuali minori spese 
relative al servizio del debito pubblico.  

Inoltre, in ciascuno dei tre anni del bilancio di previsione, i limiti alle spese sono definiti 
per ogni "missione" del bilancio dello Stato. La ripartizione non è tuttavia vincolante e 
specifiche norme in materia di spesa sono state approvate per consentire il rispetto dei vincoli 
stabiliti con la programmazione triennale. In particolare gli interventi prevedono:  

a) in materia di personale, l’applicazione del turn over nella misura del 50 per cento nei 
dipartimenti statali e nelle agenzie e l’estensione delle misure di contenimento agli altri 
operatori pubblici che devono ridurre il loro personale di 1,5 per cento ogni anno in 
analogia con le politiche previste per lo Stato centrale;  

b) il congelamento degli aumenti generali dei salari dipendenti pubblici (Stato federale, 
Governi locali e Enti sanitari);  

c) la diminuzione delle spese di funzionamento e dei costi dei programmi di intervento del 5 
per cento nel 2011 e complessivamente del 10 per cento nel periodo 2011-2013; 

d) una revisione sistematica dei programmi di intervento con un obiettivo di riduzione delle 
spese del 10 per cento entro il 2013. 
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Obiettivi specifici di contenimento delle spese sono previsti anche per i fondi di 
previdenza sociale che perseguiranno la stessa politica di riduzione del personale nonché la 
riduzione delle spese di funzionamento.  

Per gli enti diversi dallo Stato, una indicazione sulla dimensione delle spese coerenti con 
il quadro complessivo di finanza pubblica è fornita con la legge pluriennale di programmazione. 
In particolare con la Legge di programmazione per il 2011-2014  sono stati fissati target di 
spesa (espressi in contabilità nazionale), per ciascun anno del periodo. 

I target riguardano i Fondi di sicurezza sociale (per ogni anno è previsto un massimale 
annuale di spesa per i quattro fondi dell'assicurazione di base del sistema di sicurezza sociale: 
famiglia, sanità, infortuni sul lavoro, pensioni) e gli obiettivi per la spesa sanitaria. Per 
l'obiettivo della spesa sanitaria nazionale, in particolare, è stato creato un comitato speciale il 
cui ruolo è quello di individuare durante l'anno eventuali rischi di scostamento dall’obiettivo di 
spesa e, in questi casi, proporre misure per assicurare che esso sia rispettato. 

Nessuna regola di spesa è invece prevista per gli Enti locali, sebbene i trasferimenti che 
provengono dal bilancio dello Stato siano sottoposti al vincolo previsto per le amministrazioni 
centrali. Questo implica che, a parte il fondo di compensazione legato all’IVA, i contributi 
versati dallo Stato alle autorità locali saranno stabilizzati in termini nominali sui valori del 2011 
anche negli anni successivi.  

Per rafforzare ulteriormente questo schema è attualmente in discussione in Parlamento 
una riforma costituzionale che, tra le altre innovazioni, quali ad esempio la fissazione del 
principio del pareggio di bilancio, mira a innalzare il rango legislativo dei limiti alla spesa 
prevedendo proprio nella carta costituzionale un meccanismo che consenta di fissare per 
ciascun anno del periodo di programmazione il tetto alla spesa sia per lo Stato che per le 
gestioni previdenziali. La riforma sarebbe peraltro allineata al nuovo framework fiscale 
proposto dalla Commissione europea nell’ambito delle modifiche al Patto di stabilità e crescita.   

4.2 - Collocazione dei tetti nel processo di bilancio e loro costruzione  

Il processo di definizione dei limiti alla spesa è dunque stato modificato a partire dal 
2009 nell’ambito di una modifica più generale apportata, tramite una variazione all’art. 34 
della Costituzione, al fine di introdurre nel sistema francese una legge di programma di finanza 
pubblica per l’intero aggregato delle amministrazioni pubbliche. In questo nuovo schema, la 
legge di programmazione definisce le linee guida pluriennali di finanza pubblica e i limiti alla 
spesa del bilancio dello Stato definiti nell’ambito della programmazione di medio termine. La 
prima legge di programmazione è stata emanata il 9 febbraio 2009 con riferimento al periodo 
2009-2011. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, in particolare, la nuova programmazione 
ha definito i limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo triennale (2009, 2010 e 2011), 
oltre ad alcune regole di politica di bilancio come ad esempio l’obbligo di compensare sulle 
spese la previsione di nuove norme e fattispecie di esenzione fiscale. I limiti alle spese sono 
fissati inoltre sia con riferimento al valore aggregato della spesa del bilancio dello stato sia per 
ciascuna missione.  

I limiti, così definiti, rimangono fissi per i primi due anni di programmazione, mentre il 
terzo anno è suscettibile di modifiche e costituisce la base su cui impostare il nuovo periodo di 
programmazione (Grafico 4-1).  

La preparazione del progetto di legge di bilancio varia a seconda che si tratti di anni 
“pari” o “dispari”. In particolare la programmazione è ridefinita in ciascun anno pari, mentre 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

93 

negli anni dispari è previsto il semplice adeguamento del secondo anno del periodo di 
programmazione. Inoltre il grado di adeguamento dei limiti fissati nella programmazione 
aumenta in relazione alla distanza tra l’anno di riferimento per i limiti e quello di definizione 
del limite stesso:  

 per il bilancio dell'anno (t1) (2009 per il primo bilancio triennale, 2011 per il 
secondo), i limiti alle spese fissati per le missioni e la ripartizione degli 
stanziamenti per programmi presentano un carattere definitivo; 

 per il bilancio dell'anno (t2) (2010 per il primo bilancio triennale, 2012 per il 
secondo), i limiti alle spese delle missioni sono considerati come non rivedibili, ma 
la ripartizione degli stanziamenti tra i programmi di una missione, prevista 
all'epoca dell'elaborazione del bilancio triennale, può essere rivista pur 
compensando all’interno della stessa missione. Tali limiti alle missioni possono 
essere rivisti tuttavia in casi eccezionali quali, ad esempio, un rilevante 
scostamento tra il valore dell’inflazione prevista al momento della definizione del 
bilancio o per cause di “forza maggiore" e avvenimenti esogeni imprevedibili; 

 per il bilancio dell'anno (t3) (2011 per il primo bilancio triennale, 2013 per il 
secondo), anche gli stanziamenti per missione possono essere adeguati.  

Grafico 4-1 Limiti triennali alla spesa del bilancio dello Stato 

 

Fonte: Guide pratique de la Lolf – Edition actualisée – febbraio 2010. 

La ripartizione annua è invece definita a livello di ciascuna missione del bilancio e le 
discussioni si svolgono ogni anno tra la Direzione del bilancio e le strutture amministrative dei 
vari Ministeri. Successivamente la discussione si sposta al livello politico dove si valutano gli 
effettivi fabbisogni e le misure da adottare per rispettare il vincolo sulla crescita della spesa in 
relazione agli obiettivi di governo. Le discussioni si svolgono a livello dei programmi in cui sono 
suddivise le missioni e, sebbene sia la direzione di bilancio a condurre la trattativa, l’ultima 
decisione spetta al primo Ministro. 
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Per il periodo 2011-2014, in particolare, i vincoli generali alla spesa sono stati comunicati 
dal primo ministro ai membri del Governo attraverso le "lettres de cadrage" nel maggio 2010.  

Attualmente, tuttavia, questi massimali di spesa non sono “legalmente” vincolanti e 
questo è considerato dalle stesse autorità francesi uno dei principali limiti dell’attuale sistema. 

4.3 - La copertura della regola 

La copertura della regola è molto ampia e prevede la sola esclusione di alcuni "conti 
speciali" (finanziati con entrate di scopo) oltre a circa l’85 per cento della spesa indicata nel 
disegno di legge di bilancio della sicurezza sociale (quest’ultima è tuttavia definita con un 
vincolo specifico nell’ambito dell’approvazione del bilancio della previdenza). Il grado di 
copertura è andato peraltro estendendosi nel corso degli anni. Fino al 2008, infatti, non erano 
inclusi nel vincolo sia i trasferimenti ai governi locali sia quelli diretti all'Unione europea. 

Un regime speciale è stato invece previsto per gli anni 2009-2010, quando in 
considerazione della eccezionalità della crisi economica e finanziaria le spese di investimento 
comprese in un programma speciale di interventi in conto capitale (il c.d. "Programma 
d'Investissements d'avenir") non sono state sottoposte al vincolo complessivo sulla spesa in 
quanto ritenute uscite di carattere straordinario.  

4.4 - Elementi di flessibilità  

La flessibilità necessaria ad assicurare la sostenibilità del vincolo è assicurata sia in fase 
di formazione che nel corso della gestione.  

Durante la formazione del bilancio, ciascun Ministero è libero di allocare le risorse in 
bilancio in relazione agli obiettivi di risultato associati a ciascun programma. Inoltre è previsto 
che una parte degli stanziamenti iniziali non sia allocata per specifiche finalità, ma “congelata” 
in bilancio e resa disponibile alle amministrazioni solo compatibilmente con il rispetto della 
regola generale sulla spesa.  

Durante l’esercizio, l’ampia copertura del vincolo garantisce il necessario margine per le 
riallocazioni interne che avvengono, in generale sulla base di accordi tra il Ministro delle 
finanze e il Ministro responsabile della spesa. Solo per le riallocazioni più importanti che 
riguardano missioni diverse è richiesto un nuovo voto del Parlamento. 

Un margine di riallocazione delle risorse non spese è infine previsto alla fine 
dell’esercizio. Il ministero delle Finanze può decidere di trasferire i fondi inutilizzati alla fine 
dell'anno sullo stesso "programma" per l’anno successivo entro il limite del 3 per cento degli 
stanziamenti relativi agli stipendi dei dipendenti pubblici e un limite del 3 per cento per tutti gli 
altri stanziamenti. La distinzione tra le spese di personale e le altre spese mira ad evitare che 
risparmi di spesa conseguiti nell’ambito di un determinato programma possano essere 
utilizzate per finanziare successivi incrementi di spese per il personale. Questi fondi trasferiti 
sono comunque conteggiati ai fini della valutazione del rispetto delle regole di spesa per 
l'esercizio successivo. 
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Appendice 4.A.1. Il processo di bilancio in Francia dopo la riforma del 
2008 

Il processo di bilancio inizia a febbraio con una serie di incontri tecnici tra la Direzione 
Bilancio e i direttori degli affari finanziari dei vari ministeri e i responsabili dei programmi e 
controllori di bilancio e la contabilità del Dipartimento (CBCM) in cui sono analizzati i risultati di 
bilancio dell’esercizio precedente, analizzare le previsioni per l'anno corrente ed avviare i lavori 
per preparare il disegno di legge finanziaria da presentare al Parlamento in autunno, nonché 
eventualmente i risparmi previsti per soddisfare i limiti di spesa del bilancio triennale. 

Tra marzo e aprile, parallelamente alla discussione tra Dicasteri e Direzione del bilancio 
in relazione agli stanziamenti, sono svolti specifici lavori di valutazione delle performance 
nell’ambito delle missioni, per la preparazione dei singoli progetti annuali e al fine di inviare al 
Parlamento l’elenco degli obiettivi e degli indicatori di performance. 

Nel mese di maggio, il Primo Ministro indirizza ad ogni Ministro una lettera in cui sono 
indicati i principi che devono essere soddisfatti per i successivi tre anni di bilancio. Durante la 
Conferenza di bilancio gli incontri tecnici dovranno portare a definire un primo orientamento 
circa la ripartizione degli stanziamenti e la valutazione dei fabbisogni di personale che 
dovranno essere poi approvati con la legge di bilancio. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere un accordo tra la Direzione del bilancio e ciascun Ministero sull’impostazione del 
bilancio o sulle richieste di risorse e personale, dovranno essere individuati i punti di 
convergenza e i punti di differenza da trasmettere all’Ufficio del ministro del bilancio per il 
successivo arbitrato. 

Gli arbitrati si svolgono presso il Ministro del bilancio nel mese di giugno con il 
coinvolgimento, se necessario, del Primo Ministro. Essi sono utilizzati per ricomporre i punti di 
disaccordo tra il management della Direzione del bilancio e i dipartimenti del Bilancio al 
termine della conferenza di bilancio, e quindi di definire i livelli di occupazione formale e gli 
stanziamenti per ogni dipartimento per i prossimi 3 anni. Essi si concludono quindi con l'invio 
del Primo Ministro di lettere che determinano il livello dei finanziamenti nei tre anni successivi 
e i limiti ai posti di lavoro per l'anno successivo. 

Alla fine di giugno, a conclusione degli arbitrati svolti nel mese di giugno, il Presidente 
del Consiglio dei ministri invia a ciascun Ministro una “Lettera di plafond” con cui è fissato il 
tetto massimo per ciascuna missione per i tre anni successivi. 

Nello stesso periodo avviene il dibattito sulle finanze pubbliche (DOFP) che, ai sensi 
dell'art. 48 della LOLF, il governo ha presentato in primavera al Parlamento. Questo rapporto è 
l'occasione per fare il punto della situazione e le prospettive dell'economia, per chiarire la 
strategia di bilancio del Governo e per discutere gli strumenti da adottare per conseguire 
l'equilibrio dei conti pubblici. 

In conformità con quanto previsto dalla LOLF, il documento include un secondo volume 
che presenta l'elenco delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato da proporre per la 
prossima legge di bilancio e gli obiettivi e indicatori di performance associati a ciascun 
programma54. 

All’inizio di luglio si svolgono le Conferenze di ripartizione in cui i singoli Dipartimenti 
devono determinare, in conformità con i limiti alla spesa fissati la ripartizione degli 

                                                           
54

 Per la prima volta nel 2010, ai sensi dell'articolo 50-1 della Costituzione, che autorizza il governo a chiedere un voto, senza 

responsabilità,  il Parlamento ha votato gli orientamenti indicati nel DOFP. 
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stanziamenti e del personale dipendente tra diversi programmi - e azioni - per raggiungere gli 
obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei programmi vari. 

Anche in questo caso, eventuali divergenze tra la proposta di ripartizione formulata dai 
Ministeri e il parere della Direzione del bilancio sono sottoposte all’arbitrato del Primo 
Ministro nei mesi di luglio e agosto. 

La fase amministrativa della preparazione del bilancio si conclude con la predisposizione 
dei documenti da inviare al Parlamento entro e non oltre il primo martedì di ottobre.  

Il processo descritto risulta maggiormente semplificato negli anni dispari in cui non si 
procede a ridefinire la programmazione triennale di bilancio. In questo caso infatti non si 
rendono necessarie le Conferenze di bilancio e le Conferenze di ripartizione (giugno) si limitano 
alla preparazione supplementare del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo (che 
costituisce il secondo anno del bilancio pluriennale) assicurando il rispetto dei limiti di spesa e 
verificando la sostenibilità finanziaria delle scelte compiute in passato. 

Anche in questo caso, in presenza di divergenze sulla ripartizione degli stanziamenti le 
aree di disaccordo sono arbitrate dal Primo Ministro.  
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Grafico 4.A.1. Il processo di bilancio in Francia 
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CAPITOLO 5 -  Svizzera 

5.1 - Motivi dell’introduzione dei tetti di spesa 

Tradizionalmente la politica finanziaria elvetica55 è stata guidata dal principio della 
prudenza, cosa che ha favorito risultati positivi di bilancio, in particolare negli anni’80. 
Nonostante fosse previsto un richiamo al bilancio in pareggio56 e all’eliminazione del debito di 
bilancio nel medio termine/lungo termine, la mancanza di sanzioni per inadempimento rese 
tale regola di fatto inefficace negli anni’90. Questo ha comportato, negli anni ’90, deficit 
cronici, ingenti per tutti e tre i livelli di Governo ma in particolare per quello federale, su cui 
quindi si sofferma l’attenzione. Certamente il problema non era da addurre a sistematici errori 
di pianificazione, dato che come sostiene Mumenthaler (1999), solo in due anni ci sono errori 
di previsione sulla direzione del saldo (1991 e 1998). Data l’assenza di una sistematicità degli 
errori, le cause vanno ricercate altrove. Il processo di bilancio57, ad esempio, nonostante la 
democrazia diretta alla base della struttura istituzionale, sembrava favorire anziché ridurre i 
deficit, essendo il frutto dell’aggregazione delle decisioni di spesa originate dai desideri dei 7 
ministri, di cui si compone il Governo Federale. In particolare l’incremento del deficit sembra 
accompagnare la crescita del livello di disoccupazione e con esso quindi un aumento a livello 
federale delle spese per la sicurezza sociale, per le spese per gli invalidi e, a partire dal 1996, 
per lo schema pensionistico (Bonoli e Gay-des-Combes, 2002). Allo stesso tempo un 
peggioramento dal lato delle entrate si ebbe nel periodo 2000-2003, dovuto, non tanto alla 
lentezza della ripresa economica, quanto allo scoppio della bolla nei mercati finanziari. In 
generale una politica economica pro ciclica (Grafico 5-1), alti deficit del conto ordinario di 
finanziamento (Grafico 5-2) (nel corso di questi 16 anni solo due risultati (2000 e 2001) hanno 
presentato eccedenze per la PA e uno per la Confederazione), le uscite straordinarie nel 

                                                           
55

 La struttura statale della Svizzera è federalista ed è fondata su tre livelli politici: comunale, cantonale e federale. Si tratta di un 
sistema federale tra i più decentrati. In base alla Costituzione (1848), i cantoni detengono tutte le responsabilità a meno che non 
esplicitamente cedute al governo centrale (si pensi al caso della tassazione indiretta). Ogni Cantone ha una propria Costituzione, 
un proprio Parlamento, un proprio Governo, tribunali propri, un proprio sistema di servizi sociali (a parte le leggi federali su questo 
aspetto) ed educativo. Ciascun cantone ha una considerevole autonomia in termini di imposizione diretta, in quanto il governo 
federale condivide con i livelli di governo inferiori il diritto di imposizione diretta. L’autonomia dei Comuni (2750 circa) è decisa a 
livello cantonale, anche da un punto di vista impositivo, e non presenta perciò un quadro uniforme. In generale, i tributi comunali 
sono addizionali di quelle cantonali. Circa un quinto dei Comuni ha un Parlamento proprio, quattro quinti invece ricorrono a 
sistemi a democrazia diretta.  
56

 Costituzione federale, art. 126, Abs. 1, BV: "Il governo federale mantiene le sue spese e le entrate in equilibrio di lungo 

periodo". 
57

 Il bilancio, il cui processo è coincidente con l’anno solare, non è una legge formale come in altri paesi ma si presenta come una 

proposta per ottenere l’autorizzazione (a livello di conti) del Parlamento che, con maggioranza semplice, in entrambe le camere, 
può inserire emendamenti. Il bilancio è accompagnato da un piano finanziario quadriennale, aggiornato di anno in anno, da un 
rapporto sul piano finanziario e da stime pluriennali sui conti. La preparazione del bilancio ha inizio a Gennaio, quando 
l’Amministrazione Federale di Finanza prepara il piano finanziario di medio termine e definisce gli obiettivi e le linee guida in base 
alle proiezioni macroeconomiche. Una volta che tali indicazioni sono approvati dal Consiglio federale sono inviate ai dipartimenti 
entro fine Marzo. Da quel momento i dipartimenti stabiliscono le richieste di bilancio, determinate in base ai tetti fissati e alle 
linee guida, e le inviano all’Amministrazione federale di Finanza entro Aprile. I dipartimenti discutono con l’Amministrazione 
federale di Finanza le proposte e priorità e all’inizio di Giugno il Consiglio Federale, dopo aver rivisto le previsioni 
macroeconomiche, approva la proposta di bilancio e il piano finanziario. Il passaggio successivo consiste nella preparazione 
dettagliata del bilancio e del piano finanziario che sono quindi inviati al Parlamento per la fine di Agosto. Il processo termina a fine 
Dicembre con l’adozione, da parte del Parlamento, del bilancio. (si veda per ulteriori dettagli IMF(2009) e Kraan e Ruffner (2005)). 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

100 

contesto dei vecchi oneri (ad es. rifinanziamento delle imprese pubbliche e assunzione del 
deficit di copertura delle casse pensioni pubbliche), nonché il finanziamento dei mutui di 
tesoreria”58 sono le cause principali dei deficit.  

Grafico 5-1. Saldo finanziario per i tre livelli di Governo (milioni di franchi) e output gap (% PIL) 

 

Fonte: Amministrazione federale di finanza e OECD Economic Outlook 89 database.  
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Grafico 5-2 Saldo finanziario ordinario per i tre livelli di Governo (milioni di franchi) 

 

Fonte: Amministrazione federale di finanza.  

Tutto ciò ha favorito un trend crescente del debito negli ultimi 20 anni (Grafico 5-3), con 
una crescita del 69 per cento, tra il 1990 e il 2003, per la PA e del 144 per cento circa per quello 
confederale. 
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Grafico 5-3 Debito Pubblico per i tre livelli di Governo (%PIL) 

 

Fonte: Amministrazione federale di finanza 

Un primo richiamo alla disciplina fiscale si è avuto in Svizzera già nel 1998, quando venne 
introdotto nella Costituzione un obiettivo (Budget Objective 2001) di risanamento del bilancio 
federale, che aveva lo scopo di rendere operativa la regola del pareggio, fissando per il 2001 
un tetto al deficit che non avrebbe potuto superare il 2 per cento delle entrate. In caso di 
inottemperanza, dovuta a recessione, prevedeva tagli alle spese così da perseguire lo stesso 
obiettivo entro il 2003. In realtà però si sentiva la necessità di introdurre regole più stringenti, 
non pro cicliche, in grado di legare le spese alle entrate59 e in particolare che portasse al 
pareggio nel medio termine, evitando gli squilibri strutturali (cronici), così da stabilizzare il 
debito. 

La soluzione venne trovata nel 2001 con l’approvazione60 popolare (85 per cento) e dei 
cantoni, affinché fosse fissato nella Costituzione federale (art. 126) il freno all’indebitamento. 
Si tratta di una regola che esige un deficit strutturale nullo: un equilibrio tra entrate e uscite61 
(ordinarie) sull'arco di un ciclo congiunturale, ottenuto mantenendo il livello delle spese 
indipendente dalle variazioni cicliche, mentre le entrate62 agirebbero da stabilizzatori 
automatici. “The rule …designed as a structurally balanced budget rule …combines the 
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 art. 24a 1 FHG ( legge di bilancio) 
60

 Si ricorda che in Svizzera vige un sistema di democrazia diretta, per cui ogni proposta di cambiamento della Costituzione è 
soggetta ad un referendum.  
61

 Article 159: “The maximum of  the  total expenditures which may be budgeted shall be determined by the expected receipts, 
taking into account the economic situation.” 
62

 Contemporaneamente all’introduzione della regola fiscale, si è proceduto ad una riforma a livello fiscale in relazione alla 
trasformazione della raccolta, da biennale ad annuale delle imposte dirette federali e cantonali, evitando così alle entrate di 
divenire contro cicliche. 
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stabilizing properties of an expenditure rule (because of the cyclical adjustment) with the 
effective debt-controlling properties of a balanced budget rule”63.  

Tale regola governa i bilanci dei governi federali64 a partire dal preventivo 2003, fa 
riferimento ai conti finanziari ed ha lo scopo di stabilizzare nominalmente i debiti65. In caso di 
successo, i debiti diminuiscono in rapporto al valore aggiunto dell'economia nazionale (tasso 
d'indebitamento) quando l'economia cresce. Al di là di quanto previsto dal freno 
all’indebitamento nel quadro di preventivo, il Consiglio federale e il Parlamento possono 
definire un obiettivo più ambizioso, volto all’abbattimento nominale del debito. Tale nuova 
regola è stata accompagnata, a partire dal 2002, da un’ulteriore riforma che prevedeva 
l’esclusione dal bilancio federale dei prestiti e rimborsi per il sistema di sicurezza sociale dei 
lavoratori, così da impedire che la regola sul debito neutralizzasse l’effetto stabilizzante di 
quegli interventi. Al momento dell'introduzione del freno all'indebitamento, il bilancio della 
Confederazione non era in pareggio ma presentava una notevole lacuna strutturale di 
finanziamento (-3.772,8 milioni di franchi). A partire dal 2003 è stato possibile stabilizzare 
rispettivamente il debito della Confederazione rispetto al PIL (Grafico 5-3). Si tratta di una 
stabilizzazione che è stata perseguita accompagnando il freno con due piani di risparmio 
(Programmi di sgravio66 2003 e 2004) e un Piano sistematico di rinuncia a determinati compiti 
dell'Amministrazione (PRA)67, così da ridurre in modo consistente le uscite (-5 miliardi di 
franchi) e ottenere, con un anno di anticipo, l'obiettivo di un bilancio strutturalmente 
equilibrato (2006). Le eccedenze conseguite negli anni successivi (2006-2008) sono andate a 
ridurre sensibilmente il debito. Per la quinta volta consecutiva il tasso d’indebitamento (in % 
del PIL) ha potuto essere diminuito ed è passato dal 28,1 per cento nel 2005 al 20 per cento a 
fine 2010. Questo è avvenuto in quanto il freno all’indebitamento ha favorito saldi ordinari 
positivi dal 2006 (Grafico 5-2), ha interrotto la politica pro ciclica (Grafico 5-1-ultimo triennio) e 
ha impedito alle maggiori entrate fiscali, degli anni economicamente forti, prima del 2009, di 
essere utilizzati per uscite supplementari (Tavola  5-1).  

Sebbene il freno all'indebitamento sia applicato in fase previsionale, il Consiglio federale 
lo ha esteso anche al piano finanziario triennale (lo strumento strategico di pianificazione e di 
gestione del Consiglio federale e del Parlamento), prevedendo, in caso di differenze, 
l’indicazione, nel rapporto sul piano finanziario, dei correttivi che si seguiranno per favorire il 
raggiungimento di un preventivo conforme. In tal modo l'osservanza della regola è garantita 
anche nei tre anni del piano finanziario. 
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 Geier (2011), p.7 
64

 Il sistema contabile della Confederazione è stato profondamente ristrutturato in termini di: struttura dei conti, presentazione 

dei conti, gestione delle finanze e rendiconto finanziario. Il Nuovo modello contabile (NMC), che è stato applicato per la prima 
volta al Preventivo 2007 e al Piano finanziario 2008–2010, illustra le operazioni da due punti di vista: 

- la gestione politico-finanziaria globale secondo il freno all'indebitamento, per la determinazione del fabbisogno 
finanziario e il suo finanziamento, a cui risponde attraverso il conto di finanziamento e il flusso del capitale 

- la gestione amministrativa e aziendale, attraverso il conto economico, completato da un conto aziendale dei costi.  
Inoltre tale nuovo modello, opera il passaggio a una tenuta dei conti secondo principi commerciali ossia secondo l'ottica dei 
risultati: tutti i valori sono allibrati nel periodo della loro costituzione o del loro consumo (Accrual Accounting and Budgeting). 
(AFF, 2006a) 
65

 “It is also ambitious in view of the fact that some economists consider an increasing nominal public debt that remains constant 
as a share of GDP as sustainable. The rule is deemed realistic because it does not prescribe the reduction of the public debt in 
absolute terms”, (Kraan e Ruffner, 2005), p.46. 
66

 Si tratta di programmi volti al controllo delle spese, il primo: il Programma di sgravio 2003 è stato adottato nella sessione 
invernale 2003 e prevede riduzioni delle spese per circa 3 miliardi per il 2006, mentre il secondo: il Programma di sgravio 2004, 
adottato dal Parlamento durante la sessione estiva 2005, prevede riduzioni per circa 1,8 miliardi all'anno, con inizio degli effetti nel 
2006 e completezza delle riduzioni a partire dal 2008. 
67

 Il PRA, anche esso introdotto nel 2005, prevede, nel piano finanziario 2006-2008, una riduzione delle spese attraverso una 
razionalizzazione dell'organizzazione, un miglioramento degli iter e delle strutture e la rinuncia a determinati compiti 
dell'Amministrazione, così da favorire un risparmio annuo di circa 190 milioni di franchi. 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

104 

Questa regola, tra le altre cose, ha anche il merito di riavvicinare i due lati del bilancio e 
quindi risolvere una sorta di asimmetria istituzionale, determinata dal fatto che mentre 
incrementi di spesa sono decisi dal Parlamento, gli incrementi di entrata, prevedendo 
variazioni delle aliquote, sono decisi attraverso una variazione costituzionale e quindi una 
decisione referendaria. Con la regola invece le spese sono direttamente legate alle entrate 
(Kraan and Ruffner, 2005, p.46).  

Inoltre ha posto un freno all’effetto espansivo del processo di bilancio, modificandolo. Si 
presenta infatti come un processo top down, per cui una volta fissato, sulla base della regola, il 
tetto di spesa per le spese aggregate, in una conferenza interministeriale, si procede alla 
ripartizione per ministeri, dando vita così ad altrettanti tetti, il cui rispetto rientra tra le 
responsabilità, in fase di preparazione del bilancio, del Ministro dell’economia. 

Ha mostrato inoltre una buona capacità di adattamento anche alla crisi finanziaria ed 
economica. Sebbene i saldi ordinari di tutti i livelli di governo peggiorino durante la recessione 
economica dal 2008 al 2010, grazie ai risultati positivi degli anni precedenti, la Confederazione 
e i cantoni presentano saldi ordinari positivi (circa 2 miliardi per la Confederazione) e un saldo 
totale di circa 9 miliardi nel 2009.  

La struttura del freno all’indebitamento ha inoltre impedito, durante la recessione, di 
dover ridurre le uscite, favorendo interventi moderati di stabilizzazione. 

Oltre a questa regola, la Costituzione prevede anche una regola di contenimento della 
spesa, introdotta nel 1995, per cui “i sussidi previsti in disposizioni di leggi e decreti di 
obbligatorietà generale, i crediti d’impegno e i limiti di spesa che prevedono nuove spese 
uniche superiori a venti milioni o nuove spese ricorrenti superiori a due milioni necessitano 
dunque della maggioranza dei membri di ogni Consiglio”68.  

Sempre in un’ottica di politica finanziaria sostenibile, si è proceduto ad una verifica dei 
compiti svolti dal Governo federale, così da stabilizzare la quota di incidenza della spesa 
pubblica entro il 2015. 
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 Parlamento(2000), p.4053. 
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Tavola  5-1 I conti della Confederazione 1990-2009 (milioni di franchi) 

 Risultato dei 
finanziamenti 

Risultato 
ordinario dei 
finanziamenti 

Entrate 
ordinarie 

Uscite 
ordinarie 

Entrate 
straordinarie 

Uscite 
straordinarie 

2009 9.745 2.721 60.949 58.228 7.024 – 

2008 -3.561 7.297 63.894 56.598 283 11.141 

2007 -2.157 4.127 58.092 53.965 754 7.038 

2006 5.738 2.534 54.911 52.377 3.203 – 

2005 8.267 -121 51.282 51.403 8.388 – 

2004 -2.777 -1.656 48.629 50.285 – 1.121 

2003 -2.801 -2.801 47.161 49.962 – – 

Introduzione del freno all'indebitamento 

2002 386 -2.629 47.405 50.033 3.703 689 

2001 -1.102 -225 48.911 49.135 203 1.080 

2000 4.552 3.970 51.101 47.131 582 – 

1999 -2.640 -2.352 43.016 45.368 – 288 

1998 484 -858 44.134 44.992 2.940 1.598 

1997 -5.269 -5.269 38.852 44.122 – – 

1996 -4.363 -3.743 39.477 43.220 – 620 

1995 -3.263 -3.263 37.266 40.529 – – 

1994 -5.102 -5.102 36.239 41.341 – – 

1993 -7.818 -7.818 32.782 40.600 – – 

1992 -2.863 -2.863 34.953 37.816 – – 

1991 -2.012 -2.012 33.490 35.501 – – 

1990 1.058 1.058 32.673 31.616 – – 

 Fonte: Amministrazione Federale di Finanza 

Ciò che è emerso è inoltre la necessità, per la sostenibilità della politica finanziaria, di 
occuparsi del futuro, tenendo conto, a differenza del Preventivo e del Piano finanziario della 
Confederazione, di aspetti quali l’evoluzione demografica. A tal fine nell'articolo 8 
dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione si prevede che il Consiglio federale, almeno 
ogni quattro anni, predisponga scenari di sviluppo di lungo termine, per determinare le loro 
ripercussioni finanziarie su compiti specifici dello Stato, considerando un periodo superiore a 
quello considerato nel piano finanziario. I primi scenari di sviluppo sono stati presentati nel 
piano finanziario 2009-2011 per il settore della sanità. Il rapporto "Prospettive a lungo termine 
delle finanze pubbliche in Svizzera" (AFF, 2008a) è il primo rapporto che adotta tale approccio 
di lungo termine presentando l'evoluzione dei bilanci della Confederazione, dei Cantoni, dei 
Comuni e delle opere sociali (AVS, AI, IPG, AD) per i prossimi 50 anni.  

5.2 - Modalità di applicazione del freno all’indebitamento.  

Il freno all’indebitamento ha come obiettivo minimo la stabilizzazione del debito. Tale 
obiettivo è perseguito attraverso 4 pilastri69: 

 una regola di spesa semplice; 

 un conto di compensazione per la gestione dei deficit strutturali; 

 la giusta flessibilità per superare gli eventi eccezionali;  

                                                           
69

 Brandner et al (2005), p.3 
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 un conto di ammortamento per gestire il bilancio straordinario. 

Per comprendere pienamente come si innesta il fenomeno frenante, ricordiamo 
l’equazione dinamica del debito. L’incremento del debito (D) di anno in anno è 
dato dal disavanzo complessivo e quindi dalla differenza tra le spese complessive (

) e le entrate Et: 

 

 

La regola di spesa che rappresenta il cuore del freno all’indebitamento, limita il livello 
delle spese, a livello federale, di un periodo alle relative entrate strutturali. Facendo 
riferimento alla fase previsionale t, il tetto massimo delle uscite ammesse, da stanziare nel 
preventivo, sarà quindi dato da: 

(1)  

dove Et sono le entrate previste per l’anno successivo, corrette da un fattore 
congiunturale , che rappresenta la situazione rispetto al ciclo dell’economia. Tale fattore è il 

risultato del rapporto  tra il trend stimato dell’output reale70  e l’output 

previsto per l’anno successivo . Il tetto così definito lo ritroviamo nei rapporti sul preventivo 
(vedi appendice Tab.3 riga 5). 

Lo scopo di questo tetto alle spese è quello di assicurare che le spese, a livello federale, 
rimangano indipendenti dalle variazioni cicliche, mentre le entrate operano come stabilizzatori 
automatici, essendo proporzionali al Pil reale. Rispetto alle altre regole fiscali, infatti questa 
presenta un carattere anticiclico. Tale aspetto può essere evidenziato andando a sostituire nel 
deficit permesso dal freno all’indebitamento:  

(2)  

l’ equazione rappresentativa delle entrate , espresse come proporzionali al Pil 
reale, in base ad un fattore di proporzionalità dato dall’elasticità τ. Cosi facendo si avrà che il 
tetto di spese massimo: 

 

è direttamente proporzionale all’output previsto in base al trend e quindi il deficit: 

 

potrà essere espresso come proporzionale alla differenza tra l’output, così come 

calcolato in base al trend, e quello delle previsioni. Questo implica che quando , 
cioè l’economia è in stato di recessione, k>1,  le spese saranno maggiori delle entrate e dato il 

carattere anticiclico della regola sarà quindi consentito avere deficit ( . In caso 

opposto, quando l’economia è in espansione , k<1, le spese saranno minori delle 

entrate favorendo l’accumulo di avanzi  (vedi Grafico 5-4).  

Dal momento che la regola di spesa entra in azione in fase previsionale, per verificarne il 
rispetto anche in fase esecutiva, si calcola, in fase di consuntivo, il tetto massimo di spesa sulla 
base delle effettive entrate e uscite e sulle revisioni delle previsioni di crescita economica. La 
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 Tale valore è calcolato con una variante del filtro di Hodrick-Prescott (Bruchez, 2003). 
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differenza tra il limite di spesa calcolato ex post  e quelle effettive , viene raccolta in un 

conto chiamato: conto di compensazione . Tale conto ha lo scopo di 
monitorare, proprio attraverso l’ osservazione delle deviazioni, lo scostamento dall’obiettivo di 
stabilizzazione del debito confederale (si veda in Appendice Tav. 1). 

Grafico 5-5- Il freno all’indebitamento: il meccanismo 

 

Fonte: Dipartimento federale di finanza.  

Infatti se il conto presenta un disavanzo allora significa che il debito è aumentato, 
viceversa se il conto presenta un avanzo ne deriva una riduzione del debito in modo 
corrispondente. Le cause delle deviazioni possono essere diverse. In particolare possono 

essere individuate 3 cause principali di deviazione: errori di previsione71 , individuati 
dalla differenza tra il tetto di spesa in fase di previsione (P) e di consuntivo (C), risparmio 

programmato , in caso in fase previsiva si fissi un livello di spesa inferiore al tetto, e 
infine risparmio non programmato72 . 

 

La dinamica del conto (si veda Figura 2 in Appendice) avrà poi un effetto diretto sulla 
determinazione del tetto di spesa, in quanto in caso di disavanzi si dovrà provvedere alla 
compensazione negli anni successivi (si veda a tal fine in Appendice Tav. 1 la presenza, nella 
determinazione del tetto massimo, della riga 9) in fase previsionale. Tale provvedimento 
diventa più restrittivo in caso il deficit sia superiore al 6% della spesa dell’anno precedente. In 
quel caso la correzione deve essere posta in essere nei seguenti tre anni. Le entrate, dovranno 
andare a coprire sia il tetto di spesa sia ripagare il debito creato nel conto di compensazione, 
se  e quindi il tetto di spesa diventa: 

(3)  

                                                           
71

 “Excessive expenditure (structural deficits), forecast errors of the revenue estimations and/or the k-factor, exceptional effects 

(capital transactions) and to create leeway for discretionary measures for the future”,Brandner et al. (2005), p.11 
72

 “This component also reflects some forecasting errors, which can occur mainly with respect to debt service  expenditure or 

earmarked revenue items”, Geier (2011), p.30. 
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Per le eccedenze, al contrario, non è prevista alcuna regola. In tal modo è stato conferito 
consapevolmente al Parlamento un ampio margine di manovra al momento della fase 
previsionale. 

Il tetto massimo calcolato secondo l’equazione 1, ricomprende sia le spese per consumi 
sia quelle per investimenti, mentre sono escluse le spese relative alla disoccupazione73, 
soggette ad altra regola, e quelle relative alla sicurezza sociale74 (pensioni, disabilità), fatta 
eccezione per i trasferimenti federali agli organi ad essa preposti. Esclusi dal tetto sono anche i 
conti dei governi locali75 dotati di autonomia e proprie regole. Infine l’esclusione riguarda le 
spese straordinarie per le quali è prevista una regola fiscale ad hoc. Tenuto conto che, affinché 
una regola sia efficace, oltre ad essere severa e prevedere una sanzione, deve anche esser 
flessibile,   cioè deve tenere conto dei casi eccezionali o degli eventi imprevisti. In Svizzera, per 
le situazioni straordinarie (quali forti recessioni, catastrofi naturali o altri eventi quali 
concentrazione di pagamenti dovuta al sistema contabile o per di adeguamenti del modello 
contabile), la maggioranza qualificata delle due Camere può, in deroga alla disciplina ordinaria, 
approvare una revisione in aumento del limite delle uscite ( si vedano in Appendice le modalità 
Figura 1). 

Per limitare usi distorti della deroga, è stata approvata la normativa complementare, 
entrata in vigore nel gennaio 2010, che di fatto offre un quadro legale vincolante alla politica 
fino ad allora perseguita: una compensazione nel medio termine dei deficit del bilancio 
straordinario attraverso il bilancio ordinario. In base a questa norma, le uscite76 e le entrate 
straordinarie, non sottoposte alle disposizioni del freno all'indebitamento, data comunque 
l’influenza negativa di esse sul debito, sono registrate in un apposito conto definito conto di 
ammortamento. Tale conto, documentato ogni anno nel quadro del consuntivo, corrisponde al 
saldo cumulato del bilancio straordinario (si veda la dinamica di tale conto per gli ultimi 4 anni 
in Appendice Tav. 2). La presenza in tale conto di un disavanzo comporta la necessità di una 
compensazione, sull’arco dei sei esercizi annuali successivi, mediante le eccedenze strutturali 
del bilancio ordinario77 (si veda in Appendice Tav. 1, riga 10, per l’inclusione del conto di 
ammortamento della determinazione, in fase previsiva, del tetto massimo di spesa). In caso di 
successivi addebiti per ulteriori uscite, se queste sono consistenti (superiori allo 0,5% delle 
spese consentite), il termine di risanamento del conto in sei anni decorre nuovamente. Se 
invece il disavanzo è prevedibile, è possibile procedere ad una compensazione in anticipo, 
attraverso previsti risparmi. In ogni caso, il risanamento del bilancio straordinario è da 
effettuare posteriormente a quello del bilancio ordinario. 
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 Geier (2011):“If the debt level of the insurance increases above a defined threshold, contribution rates are raised as a default 

measure”, p.18 
74

 La possibilità di introdurre il freno all’indebitamento per le assicurazioni sociali è in discussione dati gli oneri supplementari che 

saranno indotti dall’evoluzione demografica. 
75

 In Svizzera i bilanci dei cantoni devono rispettare delle regole chiare: il bilancio deve essere in pareggio nel medio termine e il 

debito accumulato deve essere assorbito nel medio termine (10 anni circa). Si tratta di regole che possono essere trovate in quasi 
tutte le costituzioni cantonali e nelle corrispondenti leggi di bilancio. Le regole fiscali in auge sono comunque molto diversificate. I 
cantoni di Friburgo, Nidvaldo, San Gallo, Soletta, and Zurigo hanno normative sulla limitazione dei deficit e dell’indebitamento e 
meccanismi di sanzione. I cantoni invece di Argovia, Berna, Grigioni, Lucerna, e Vallese hanno regole più morbide che consentono 
incrementi di debito durante le recessioni. Infine i cantoni di Appenzello interno ed esterno, Basilea città e il Ticino hanno regole 
deboli mentre i rimanenti 12 non hanno regole fiscali. Inoltre per favorire una maggiore attenzione all’uso delle risorse pubbliche, 
in tutti i Cantoni  e nella maggior parte dei Comuni, è stato introdotto il referendum finanziario, per cui vi è la possibilità di 
richiedere il consenso popolare per determinati decreti di spesa. (DFF, 2006, p.44). Per quanto riguarda i comuni, molti cantoni 
hanno previsto regole fiscali. In generale,solo pochi comuni hanno un freno all’indebitamento, la maggior parte si limita a 
monitorare la formazione del debito con indicatori finanziari come l’autofinanziamento  e il coefficiente di intervento.    
76

 I casi previsti dalla legge concernono eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione (ad es. catastrofi 

naturali), ma anche adeguamenti del modello contabile e concentrazione di pagamenti dovuti al sistema contabile. 
77

 In caso di deficit del conto di compensazione l’obbligo di risanamento del conto di ammortamento è differito.  
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Il freno all’indebitamento rappresenta una regola, che pur rispettando il privilegio 
attribuito a livello costituzionale al fabbisogno finanziario eccezionale, allo stesso tempo è 
flessibile, poiché non prescrive al Consiglio federale e al Parlamento le modalità di ripartizione 
dell’importo, da ammortare sull’arco dei sei anni previsti, e consente di tenere conto della 
congiuntura. “In Switzerland the targeted reduction in the debt-to-PIL ratio is, moreover, 
supported by the fact that extraordinary revenue must be used for repayments to reduce public 
debt or for a reduction of any stabilization account’s deficit and not for financing current 
expenditures”78. 

Per concludere il freno all’indebitamento, per come è costruito, permette agli 
stabilizzatori automatici di operare e previene il problema dei ritardi temporali delle politiche 
fiscali discrezionali. L’intervento anticiclico è infatti endogeneizzato e non entra in azione ex-
post, così come accade con le politiche discrezionali, favorendo il rischio di interventi pro-
ciclici.  

5.3 - Criticità della regola 

Si tratta di una regola non immune da critiche. Cottarelli (2009) individua i seguenti 
elementi di debolezza:  

1. il carattere troppo restrittivo del contenimento del deficit, con una marcata 
riduzione del rapporto debito Pil, al di là delle reali esigenze di sostenibilità di 
lungo periodo,  

2. le difficoltà tecniche nel catturare il ciclo, con il filtro HP, da cui potrebbero 
derivare effetti pro ciclici;  

3. l’essere una regola riferita solo al bilancio Federale che esclude le spese per la 
sicurezza sociale, cosa che potrebbe risultare non pienamente confacente per 
stabilizzare il livello dell’indebitamento. Le spese per la sicurezza sociale 
risultano il problema cardine per il futuro della finanza elvetica, il cui peso nel 
budget è cresciuto dal ’90, passando dal 42% al 50%  nel 2005, e si stima diverrà 
pari al 65% nel 2025, data l’'evoluzione demografica e l'aumento delle spese per 
la sanità. 

A tali limiti si aggiungono quelli messi in evidenza da Geier (2011): 

1. la qualità del bilancio, dato che il consolidamento fiscale non garantisce che i 
tagli avvengano lì dove necessario e non lì dove i costi politici sono inferiori; 

2. l’uso distorsivo che ne potrebbe derivare delle previsioni: sovrastime delle 
entrate consentono spese maggiori e quindi formazione indesiderata di deficit.  

In relazione al punto 4, dall’osservazione dell’evoluzione delle spese (Tavola  5-2), non 
sembrerebbe registrarsi tale riduzione della qualità del bilancio. I tagli, misurati in termini 
percentuali dal confronto tra percentuale media delle spese, prima e dopo l’introduzione del 
freno all’indebitamento, hanno infatti riguardato principalmente 3 funzioni:Ordine e sicurezza 
pubblica, Sicurezza sociale ed Economia nazionale.Le funzioni che ne hanno più beneficiato 
sono invece: Cultura e tempo libero, Trasporti e telecomunicazioni e Protezione dell'ambiente 
e organizzazione del territorio, mentre pressoché invariata è la percentuale di spesa per 
Amministrazione generale, Formazione, Finanze e fisco e Salute.  
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 Bradner et al (2005), p.9 
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Tavola  5-2 Spesa federale per funzione (% media) prima e dopo l’introduzione del freno all’indebitamento 

  

1990-2002 
(a) (val. %) 

Direzione della 
variazione della 

spesa (a-b) 

2003-2009(b) 
(val. %) 

Amministrazione generale 8,2 ≈ 8,2 

Ordine e sicurezza pubblici, difesa 14,4 ↓ 8,8 

Formazione 7,3 ≈ 8,9 

Cultura e tempo libero 0,9 ↑ 4,6 

Salute 0,4 ≈ 0,6 

Sicurezza sociale 25,8 ↓ 13,9 

Trasporti e telecomunicazioni 15,9 ↑ 21,1 

Protezione dell'ambiente e organizzazione  del territorio 1,6 ↑ 8,1 

Economia nazionale 10,0 ↓ 5,3 

Finanze e fisco 15,5 ≈ 14,6 

Fonte: Amministrazione Federale di Finanza 

In merito al quinto punto, dal confronto tra previsioni e consuntivi, si nota invece un 
fenomeno opposto di sottostima per l’intero periodo considerato (2004-2010) delle entrate 
ordinarie (si veda appendice Tav.1 riga 3). 

Per quanto riguarda gli altri punti, in particolare il primo e il secondo, sarebbe necessario  
un periodo più lungo di esperienza del freno all’indebitamento per poterli sostenere o 
confutare. In merito al terzo, meccanismi correttivi sono già oggetto di analisi. Come 
sottolineato dalla Federazione delle imprese svizzere (2008), la soluzione potrebbe venire da 
una nuova regola fiscale: regola di finanziamento durevole a completamento del freno 
all’indebitamento e della regola complementare. Si tratterebbe di una regola che avrebbe lo 
scopo di prevenire gli squilibri futuri, fissando un obbligo di equilibrio finanziario anche per le 
assicurazioni sociali, prevedendo la fissazione di regole a priori  per gli squilibri. In questo 
modo, favorendo una visione di lungo termine, sarebbe un regola in linea con l’orientamento 
di lungo periodo che il Consiglio federale vorrebbe applicare in materia di politica finanziaria, 
garantendo al contempo la sostenibilità a lungo termine delle assicurazioni sociali.  
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APPENDICE 5.A.1. 

Figura 1 Trasposizione del freno all’indebitamento 

 

Fonte: Parlamento (2000), Messaggio sul freno all’indebitamento,p.4090. 
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Figura 2 Margine di manovra in materia politica finanziaria nella redazione del conto di compensazione 

 

Fonte: Parlamento (2000), Messaggio sul freno all’indebitamento, p.4092.  
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Tav. 2 Direttive del freno all’indebitamento (milioni di franchi) 

 

(segue) 
Fonte: Amministrazione federale di finanza, Rapporto sul preventivo 2004-2012 

Cons 

2002_3

Prev 

2003_3

Cons 

2003_4

Prev 

2004_3

Prev 

2004_4

Cons 

2004_5

Prev 

2005_4

Prev 

2005_5

Cons 

2005_6

1-Entrate Complessive 51108 50856 47161 47944 47944 48629 50736 50749 59670

2-Entrate straordinarie 3703 8388

3-Entrate ordinarie [3=1-2] 47405 50856 47161 47944 47944 48629 50736 50749 51282

4-Fattore congiunturale 1,006 1,018 1,010 1,010 1,009 0,997 0,997 0,998

5-Limitedelle uscite (art. 13 LFC)

[5=3x4] 51161 48010 48433 48433 49066 50584 50597 51179

6-Deficit cong. ammesso [6=3-5] -305 -849 -489 -489 -438 152 152 103

7-Uscite straordinarie

(art.15LFC) 1093 1128 1121

8-Piano di abbattimento

(art.66LFC) 1952 3000 3000 3000 2000 2000 2000

9-Riduzione del limite delle

uscite (art.17LFC disavanzi del

conto di compensazione

10-Riduzione del limite delle

uscite (art.17b LFC disavanzi del

conto di ammortamento)

11-Riduzione del limite delle

uscite (art.17c LFC risparmi a

titolo precauzionale)

12-Uscite massime ammesse

[10=5+7+8-9] 51161 49962 52526 52561 53187 52584 52597 53179

13-Uscite complessive secondo

C/P 50722 51102 49962 52503 52538 51405 52545 52547 51403
14-Differenza (art. 16 LFC)

[14=12-13] 59 23 23 1782 39 50 1776
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(segue) 
Fonte: Amministrazione federale di finanza, Rapporto sul preventivo 2004-2012 

Prev 

2006_5

Prev 

2006_6

Cons 

2006_7

Prev 

2007_6

Prev 

2007_7

Cons 

2007_8

Prev 

2008_7

Prev 

2008_8

Cons 

2008_9

1-Entrate Complessive 52157 52157 58115 55948 56011 58846 58206 58206 64177

2-Entrate straordinarie 3203 754 230 230 283

3-Entrate ordinarie [3=1-2] 52157 52157 54911 55948 56011 58092 57976 57976 63894

4-Fattore congiunturale 0,998 0,998 0,996 0,991 0,991 0,974 0,987 0,987 0,983

5-Limitedelle uscite (art. 13 LFC)

[5=3x4] 52052 52052 54143 55444 55507 56582 57223 57223 62808

6-Deficit cong. ammesso [6=3-5] 104 104 769 504 504 1510 754 754 1086

7-Uscite straordinarie

(art.15LFC) 7038 5247 5247 11141

8-Piano di abbattimento

(art.66LFC) 1000 1000 1000

9-Riduzione del limite delle

uscite (art.17LFC disavanzi del

conto di compensazione

10-Riduzione del limite delle

uscite (art.17b LFC disavanzi del

conto di ammortamento)

11-Riduzione del limite delle

uscite (art.17c LFC risparmi a

titolo precauzionale)

12-Uscite massime ammesse

[10=5+7+8-9] 53052 53052 55143 55444 55507 63619 62470 62470 73949

13-Uscite complessive secondo

C/P 52854 52743 52377 55030 55107 61003 62073 62101 67739
14-Differenza (art. 16 LFC)

[14=12-13] 198 309 2766 414 400 2616 397 369 6210
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Fonte: Amministrazione federale di finanza, Rapporto sul preventivo 2004-2012 

 

 

Tav. 3 Conto di compensazione e Conto di ammortamento (milioni di franchi) 

 Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Risultato ordinario dei finanziamenti  2534 4127 7297 2721 3568 

congiunturale  769 1510 1086 -1097 -817 

strutturale  1766 2616 6210 3818 4384 

Piano di abbattimento 1000     

Accredito conto di compensazione 2766 2616 6210 3818 3969 

Stato del conto di compensazione 2616 8827 12645 15614 

Accredito sul conto di ammortamento  416 

Stato del conto di ammortamento  416 

Nota: il conto di compensazione è stato azzerato nel 2006 e ridotto di 1 miliardo nel 2010 (art. 66 LFC, revisione del 
7.10.2005 e modifica del 20.3.2009) 

Fonte: Amministrazione federale delle Finanze (2010a), Rapporto sul conto della Confederazione, p.20. 

Prev 

2009_8

Prev 

2009_9

Cons 

2009_10

Prev 

2010_9

Prev 

2010_10

Cons 

2010_11

Prev 

2011_10

Prev 

2011_11

Prev 

2012_11

1-Entrate Complessive 60197 60198 67973 58942 58208 62833 61943 62423 64751

2-Entrate straordinarie 230 230 7024 809 634

3-Entrate ordinarie [3=1-2] 59967 59968 60949 58133 58208 62833 61943 62423 64117

4-Fattore congiunturale 0,995 0,995 1,018 1,042 1,042 1,013 1,013 1,013 1,007

5-Limitedelle uscite (art. 13 LFC)

[5=3x4] 59667 59668 62046 60575 60653 63650 62748 63234 64565

6-Deficit cong. ammesso [6=3-5] 300 300 -1097 -2442 -2445 -817 -805 -811 -449

7-Uscite straordinarie

(art.15LFC) 431 427 1998 1998

8-Piano di abbattimento

(art.66LFC)

9-Riduzione del limite delle

uscite (art.17LFC disavanzi del

conto di compensazione

10-Riduzione del limite delle

uscite (art.17b LFC disavanzi del

conto di ammortamento)

11-Riduzione del limite delle

uscite (art.17c LFC risparmi a

titolo precauzionale) 416 212 166 466

12-Uscite massime ammesse

[10=5+7+8-9] 59667 59668 62046 60575 61084 63622 64534 65067 64099

13-Uscite complessive secondo

C/P 58577 59020 58228 60522 60668 59693 64534 65067 64099
14-Differenza (art. 16 LFC)

[14=12-13] 1110 649 3818 53 416 3929
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CAPITOLO 6 -  Regno Unito 

6.1 - L’occasione per l’introduzione dei limiti di spesa nel Regno Unito 

Nel Regno Unito l’andamento della spesa in quota di Pil mostra fluttuazioni molto più 
accentuate rispetto a quelle delle entrate in corrispondenza delle diverse fasi del ciclo 
economico (Grafico 6-1). I periodi di crescita più sostenuta della spesa coincidono con le 
recessioni dei primi anni ’80, dei primi anni ’90 e di quella più recente iniziata nel 2007.  In 
queste fasi sono comunque le componenti degli interessi passivi e della sicurezza sociale a 
registrare i tassi di incremento più elevati. Al contrario, nelle fasi di espansione, nella seconda 
metà degli ’80 e degli anni ‘90 si registra una riduzione della spesa in quota di PIL. Un 
andamento moderatamente pro-ciclico della spesa si osserva invece nella prima metà degli 
anni 2000, in coincidenza con un andamento favorevole dell’economia. 

 

Grafico 6-1 I principali indicatori di bilancio 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. I dati per il 2011 e 2012 sono di previsione. 

 

La politica di bilancio nel Regno Unito è stata a lungo dominata dal Tesoro (Treasury) 
che, nella figura del Canceliere dello Scacchiere, accentra il ministero delle finanze e 
dell’economia e costituisce un importante centro di potere politico ed amministrativo al quale 
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è affidato il controllo e la gestione della spesa pubblica, la fissazione delle aliquote di imposta e 
la gestione del debito pubblico.  

Fin dagli anni settanta il Tesoro ha utilizzato diversi strumenti di natura politica ed 
amministrativa per inquadrare la politica di bilancio nell’ambito del più ampio contesto 
macroeconomico e per mantenere il livello della spesa nell’ambito dei limiti prestabiliti.  

Si possono identificare 4 diverse fasi di riforma della politica di bilancio e di controllo 
della spesa: 

 La fase della “pianificazione” in termini reali, Planning Total, tra il 1967 e il 1981.   

 La fase della “pianificazione” in termini nominali, Planning Total, tra il 1982 e il 1991. 

 La fase del “controllo”, New Control Total e Control Total,  tra il 1992-1997. 

 La fase della discrezionalità controllata, con la Spending Review e la definizione dei tetti 
fissi alla spesa dei Ministeri, Departmental  Expenditure Limits (DEL),  dal 1997 e ancora 
in corso. 

 

a) La prima fase del Planning Total (1967-1981) 

Negli anni Sessanta, il Regno Unito aveva elaborato un sofisticato sistema di 
pianificazione e controllo della spesa che si adattava alla impostazione delle  politiche 
keynesiane. In questo periodo, il sistema dei tetti di spesa nasce come un sistema di 
pianificazione di medio termine con la fissazione di limiti annuali alla spesa primaria (Planning 
Total). La pianificazione era definita in termini reali e la spesa doveva crescere in linea con la 
variazione del potenziale produttivo dell’economia. 

A questo scopo venne istituito il Public Expenditure Survey Committee (PESC) che era 
preposto ad effettuare una survey periodica della spesa su un arco temporale di 4-5 anni. 
Questa doveva individuare le risorse disponibili e tenere conto del quadro di medio termine 
per la loro allocazione in bilancio. Allo stesso tempo venne rafforzato il controllo finanziario.  

Il sistema decisionale prevedeva un processo di tipo iterativo con una componente top 
down per la definizione dei target di riduzione della spesa pubblica complessiva, sulla base 
dell’andamento delle variabili macroeconomiche; e un processo bottom-up per la definizione 
degli aggregati. 

Il sistema sembrò funzionare anche con la crisi della sterlina del 1967 che determinò una 
politica severa di tagli della spesa. In questa occasione i ministeri accettarono i tagli anche 
grazie alla trasparenza e alla pubblicità con la quale questi vennero programmati e annunciati. 
Questo ha costituito una lezione per il Tesoro che da allora pubblica un dettagliato libro bianco 
sulla spesa pubblica (Public Expenditure White Paper, PEWP). In questo stesso periodo venne 
migliorato anche il sistema informativo nei rapporti con il Parlamento, nell’ambito del quale 
venne istituito l’House of Commons Select Committee on Expenditure per monitorare l’attività 
di pianificazione e controllo della spesa del Tesoro. 

Il sistema entrò in crisi nel 1974-75. Dal 1970 al 1974, la spesa pubblica registrò un 
incremento del 28 per cento, che solo per la metà era stato previsto nella programmazione di 
bilancio. Le cause furono imputate a fattori esterni e, in particolare, a un’accelerazione non 
prevista della inflazione, alla crisi petrolifera e al cambio di governo. D’altra parte, il processo 
di pianificazione quinquennale non costituiva una vera e propria guida alla definizione della 
spesa, né rappresentava una previsione di quello che poteva accadere nel medio periodo. 
Inoltre, il Tesoro non era in grado di controllare il costo monetario della spesa pubblica, dato 
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che questa era valutata in termini reali. Per migliorare il sistema di controllo finanziario venne 
quindi istituito il PESC-plus che introduceva un meccanismo di controllo di cassa insieme a un 
sistema di misurazione di risultato e di efficacia della spesa per la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi programmati. Si trattava di un primo potenziamento del sistema informativo e 
della introduzione di metodi di misurazione della performance. 

Nel 1976 venne previsto un limite alla spesa di cassa sul primo anno della PES che 
copriva circa il 75 per cento della spesa complessiva del Governo centrale. La programmazione 
rimaneva comunque su base reale e continuava a tenere conto del volume delle risorse 
disponibili. 

Alcune innovazioni riguardarono ancora il sistema informativo con l’introduzione del 
Financial information System (FIS), per rendere disponibili in breve tempo (circa 10 giorni) i 
dati mensili sulla spesa, per ciascun dipartimento, con l’indicazione delle risorse utilizzate e 
delle disponibilità residue rispetto al limite di spesa annuale fissato. 

b) La seconda fase del Planning Total (1981-1991) 

All’inizio degli anni ’80, le politiche fiscali furono esplicitamente inserite in un quadro di 
medio termine (Medium-Term Financial Strategy, MTFS) con obiettivi di stabilità monetaria e 
di riduzione del debito pubblico. In questo contesto venne elaborato un ambizioso piano di 
riduzione della spesa pubblica in termini reali, che però richiedeva il passaggio ad una 
definizione dei vincoli in termini nominali. A partire dal 1985 gli obiettivi sulla spesa vennero 
definiti in quota di PIL. 

Il Tesoro stesso si dotò quindi di un esplicito set di vincoli autoimposti per limitare la sua 
stessa discrezionalità79. La spesa pubblica era teoricamente determinata in termini residuali 
rispetto agli obiettivi di bilancio, ma la concreta adozione di questo criterio, da una parte, con 
forti pressioni di tipo politico e, dall’altra, con l’avvento della recessione economica.   

Il limite alla spesa continuava ad applicarsi sulla sola spesa primaria (circa l’85 per cento 
della spesa complessiva) e la sua revisione rimaneva su base annuale. Il passaggio alla 
programmazione di cassa in termini nominali doveva comportare diversi vantaggi. Prima di 
tutto, si auspicava un maggiore incentivo per i responsabili della spesa a tenere conto 
dell’andamento dei prezzi nella formulazione delle previsioni con un miglioramento 
dell’efficienza del sistema di pianificazione; inoltre, si determinava una inversione tra il 
momento di definizione della spesa e del suo finanziamento: con il nuovo sistema erano le 
disponibilità finanziarie a determinare il livello della spesa e non il contrario.  

In questo periodo si continuò a potenziare il sistema di informazione e di controllo con 
l’istituzione del Financial Management Coordinating Group (FMCG) per assicurare il 
coordinamento tra le informazioni che provenivano dai Dipartimenti con la programmazione 
nel PES e le previsioni e le stime disponibili in Parlamento. 

Il Tesoro fu costretto a ridurre in parte il suo ruolo centrale: il limite di spesa imponeva 
non solo un sistema informativo adeguato all’interno dei Dipartimenti, ma anche un maggiore 
decentramento nelle decisioni di bilancio per aumentare la responsabilità dei manager nel 
controllo della spesa. A questo scopo, su iniziativa degli uffici del Primo Ministro, vennero 
anche istituite delle “agenzie” responsabili di aree di programma, ma proprio per le resistenze 
alla riduzione della centralità del Tesoro, la loro costituzione rimase limitata per lungo tempo: 

                                                           
79

 D’altra parte gli anni Ottanta hanno rappresentato anche l’affermazione delle teorie economiche monetariste che hanno influito 

sulla impostazione delle politiche di bilancio dei Governi. 
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3 agenzie furono create nel 1988, e altre 7 nel 1989. Successivamente, tra il 1990 e il 1997, le 
agenzie passarono a 66 poi nel 2001 sono arrivate a 126.80 

In questo periodo venne anche introdotta una prima separazione tra i costi di 
funzionamento  e i costi relativi ai programmi di spesa, che ha poi caratterizzato l’attuale 
separazione nell’ambito dei dipartimenti di un bilancio amministrativo per i costi relativi allo 
stesso funzionamento dell’amministrazione. 

c) La fase del controllo totale di cassa (1992-1997) 

Come già indicato, il sistema del Planning Total comportava un processo decisionale 
iterativo per cui il Tesoro cercava di adeguare i livelli di spesa agli obiettivi macroeconomici, e i 
dipartimenti formulavano richieste per garantirsi livelli di spesa più elevati. Nel tentativo di 
rendere più trasparente e quantificabile il sistema, nel 1992 il sistema venne riformato con il 
passaggio ad un sistema denominato “New Control Total” che prevedeva un processo top-
down per la definizione di un tetto di spesa totale nominale per tre anni e una indicazione del 
limite anche per l’intero ciclo considerato nella PES (la survey era ancora di 4-5 anni). Furono 
escluse le spese sensibili al ciclo (sussidi alla disoccupazione) che insieme agli interessi erano 
considerati più difficili da prevedere e da controllare, in particolare, nei periodi di recessione.  

Questo ha rappresentato una svolta restrittiva nella politica di bilancio e una nuova forte 
centralizzazione del controllo del Tesoro che imponeva un limite alla spesa dei dipartimenti. 

d) La fase della Spending Review e dei tetti fissi pluriennali, Departmental  Expenditure 
Limits (1997- ) 

La vittoria dei Laburisti nel 1997, ha anche segnato un passaggio importante nella 
programmazione della spesa pubblica. Il Canceliere, Gordon Brown, ha svolto un ruolo 
fondamentale nel cambiamento di ruolo e di obiettivi del Tesoro. La riforma ha modificato le 
regole del processo di bilancio, sfruttando la flessibilità della Costituzione non scritta, il potere 
crescente del Primo Ministro e del Canceliere, la larga maggioranza parlamentare, una agenda 
politica molto severa e una burocrazia relativamente indebolita ereditata dai precedenti 
governi. Inoltre, era cambiato il contesto istituzionale ed economico: 

 maggiore indipendenza della politica economica dalla politica monetaria della Banca 
Centrale; 

 regole più trasparenti per la politica fiscale e l’adozione di un Codice per la stabilità 
fiscale; 

 una crescita economica elevata, che ha permesso una riduzione del rapporto debito/Pil 
nonostante la crescita della spesa pubblica. 

Il 1998 ha  anche rappresentato il ritorno alla pianificazione triennale (abbandonata nel 
1982 con la pianificazione di cassa). Il nuovo regime di controllo della spesa era basato su 4 
principi: 

1) coerenza con la gestione complessiva della finanza pubblica e una fissazione degli 
obiettivi di medio periodo, secondo un principio di prudenza e trasparenza; 

2) applicazione di  un principio di risultato delle politiche; 
3) come conseguenza della programmazione triennale, incentivi per i dipartimenti e le 

loro agenzie a una programmazione pluriennale e coordinata ; 

                                                           
80 Ogni agenzia costituisce o una parte di uno dei dipartimenti del governo centrale o un dipartimento vero e proprio. Sono 
finalizzate alla gestione e alla fornitura dei servizi del governo centrale, operando con un certo grado di indipendenza dai loro 
dipartimenti di riferimento. 
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4) per le attività in conto capitale la pianificazione doveva costituire un  quadro di 
riferimento per gli investimenti pubblici. 

 

6.2 - Collocazione dei limiti nel processo di bilancio e loro costruzione 

Dal 1998, il processo di bilancio nel Regno Unito è caratterizzato da due momenti 
principali: la presentazione del Bilancio annuale (Budget Report), in primavera, prima dell’inizio 
dell’anno fiscale (aprile-marzo) e della Spending Review, in autunno ogni due o tre anni.  

Con il primo, il Governo presenta gli interventi programmati per l’anno dal lato delle 
entrate, la previsione delle entrate complessive e il quadro degli interventi dal lato della spesa 
che rappresentano delle priorità per il Governo. Nel bilancio sono anche indicati i tetti alla 
spesa pubblica definiti nell’ambito della Spending Review. Inoltre, ogni anno in autunno, viene 
presentato un bilancio preventivo (pre-Budget Report).  

La Spending Review (SR) costituisce invece il processo con il quale viene programmato, 
in termini nominali e nel medio termine (3-4 anni), il livello della spesa pubblica e sono fissati, 
per lo stesso periodo, i tetti per la spesa “discrezionale” che è allocata tra i diversi 
Dipartimenti. 

Nella definizione delle politiche relative alla spesa pubblica, si distinguono tre livelli: 

a) aree di intervento che sono di primario interesse del Primo Ministro e del Canceliere 
dello Scacchiere (Chancellor of the Exchequer). Si tratta principalmente della 
allocazione dei crediti di imposta, delle spese per la difesa, per le abitazioni e per la 
sicurezza); 

b) aree di intervento di interesse intermedio che possono essere definite dal Segretario 
Generale (Chief Secretary) e dai ministri dipartimentali (es. Sanità); 

c) aree di interesse secondario che possono essere gestite a un livello inferiore. 

La spesa pubblica complessiva, Total Managed Expenditure (TME),  viene ripartita in due 
gruppi: 

Departmental Expenditure Limits (DEL): la spesa pianificata e controllata su base 
triennale sulla base della Spending Review. Comprende le spese che si ritiene possano essere 
meglio controllate e programmate. Includono le spese per la Sanità, per l’Istruzione e per i 
Trasporti. 

Annually Managed Expenditure (AME): la spesa che non può essere facilmente prevista 
in quanto soggetta a elevata volatilità o a fattori di domanda non prevedibili su base 
pluriennale. Queste componenti della spesa vengono quindi allocate su base annuale.  

Prima di ogni Spending Review (SR), l’Economic and Fiscal Strategy Report, pubblicato in 
primavera con il Budget, effettua le previsioni e fissa gli aggregati di spesa per i successivi tre 
anni. La SR provvede poi a dividere la spesa complessiva  (Envelope Spending), al netto degli 
interessi passivi e dei trasferimenti alla UE, tra DEL e AME e quindi alloca nel dettaglio i DEL tra 
i dipartimenti. Per ciascun dipartimento i DEL sono ripartiti tra spesa in conto capitale, capital 
DEL,  e spesa corrente, che viene denominata “resource” DEL. Gli AME sono ripartiti nello 
stesso modo. La Tavola  6-1 mostra il passaggio dalla spesa complessiva alla definizione della 
spesa AME e del tetto per i DEL, come programmato nell’ultima Spending Review del 2010. 
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Tavola  6-1 Dalla spesa complessiva ai DEL 

(mld. Di £) Baseline Programmato 

  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

TME 696,8 701,8 713 724,2 739,8 

Interessi passivi 43,3 46,5 52,4 57,8 63 

Trasferimenti netti alla UE 8,3 8,3 8,3 9,3 10,3 

Altro: servizi BBC, Lotteria Nazionale n.d. 5,4 5,6 5,5 5,5 

Spending Envelope per Spendig Review (1) - 641,6 646,7 651,6 661 

di cui: AME - 255,5 254,5 257,8 266,5 

di cui: DELs - 386,2 386,2 388,1 388,2 

       - DELs al netto degli ammortamenti - 370,2 368,7 370,1 369,1 

    DELs in % TME   55,0 54,2 53,6 52,5 

Spesa corrente - 591,6 598,9 606,7 614,5 

di cui: AME - 249 254,5 257,8 266,5 

di cui: DEL - 342,7 344,4 348,9 348 

       - DEL al netto degli ammortamenti 326,6 326,7 326,9 330,9 328,9 

Spesa in conto capitale - 50 47,8 44,8 46,4 

di cui: AME - 6,5 6 5,6 6,2 

di cui: DEL - 43,5 41,8 39,2 40,2 

       - DELs al netto degli ammortamenti 51,6 43,5 41,8 39,2 40,2 

(1) Corrisponde alla TME al netto dei servizi della BBC, della Lotteria Nazionale, dei trasferimenti netti alla UE e degli 
interessi sul debito 

Fonte: Elaborazioni su dati HM Treasury, 2010 

Per la prima Comprehensive Spending Review (CSR) del 1998, gli obiettivi e le priorità 
della spesa pubblica e quindi la ripartizione della spesa complessiva tra AME e DEL vennero 
definiti con un processo di tipo collegiale. Nelle SR successive, il totale della spesa da allocare 
ai dipartimenti è stato deciso dopo aver definito la quota AME. Il totale dei DEL è poi 
distribuito tra i dipartimenti sulla base di una negoziazione bilaterale tra il Tesoro e lo staff del 
Primo Ministro. 

La Spending Review viene effettuata ogni 2-3 anni coprendo un periodo di spesa di 3 
anni.  Questo significa che ogni nuova Review può confermare o rinegoziare il terzo anno di 
quella precedente. Finora, i tetti di spesa sono stati fissi solo per i primi due anni, dato che il 
terzo anno è stato quasi sempre rinegoziato, con l’unica eccezione del 2004. 

Comprehensive Spending Review 1998   --> programmazione aprile 1999- marzo 2002  

Spending Review 2000                                 --> programmazione aprile 2001- marzo 2004 

Spending Review 2002                                 --> programmazione aprile 2003- marzo 2006 

Spending Review 2004                                 --> programmazione aprile 2005- marzo 2008 

Comprehensive Spending Review 2007  --> programmazione aprile 2008- marzo 2011 

Spending Review 2010                                 --> programmazione aprile 2011- marzo 2015 

L’ultima Spending Review, realizzata nel 2010, dopo l’insediamento del nuovo Governo 
laburista, ha posto tra i suoi obiettivi non solo l’allocazione  delle risorse pubbliche, ma anche 
una rilevante contrazione della spesa pubblica, per garantire il processo di consolidamento del 
bilancio pubblico compromesso dagli effetti della crisi economica. A tale fine il processo è stato 
rafforzato sotto diversi aspetti. In particolare, è stato istituito l’Office for Budget Responsability 
(OBR) per fornire previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica indipendenti; è stato 
rafforzato il processo decisionale attraverso una maggiore interazione tra il Tesoro e i 
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dipartimenti; la Spending Review è stata estesa ad alcuni comparti della AME, includendo la 
sicurezza sociale, i crediti di imposta e le pensioni del settore pubblico.  

Il Grafico 6-2 seguente mostra le fasi principali.  

Grafico 6-2 Le principali fasi della spending review 

 

 

In un Budget straordinario di giugno è stato definito il mandato del nuovo Governo sulla 
evoluzione della spesa nel periodo della Spending Review, esteso a 4 anni (2011/12-2014/15). 
In questa occasione è iniziata la discussione sulle priorità da seguire nei tagli alla spesa (luglio). 
Nel periodo estivo, i dipartimenti, tra i quali è stata incentivata una maggiore collaborazione, 
hanno lavorato con il Tesoro per proporre i loro programmi di riduzione dei bilanci. 

Per favorire un approccio più partecipativo, il Primo Ministro ha istituito il Public 
Expenditure (PEX) Committee (anche definito come “Star Chamber”), presieduto dal Canceliere 
e costituito dai principali ministri, con l’obiettivo di fornire consulenza al Consiglio dei ministri 
sulle decisioni da intraprendere. 

In autunno, il PEX Committee ha informato il Consiglio dei ministri sulla allocazione delle 
risorse ai dipartimenti sulla base delle negoziazioni bilaterali tra questi e il Tesoro.  

Infine, il processo ha coinvolto anche una serie di esperti anche esterni per garantire un 
certo grado di giudizio indipendente sulle politiche da intraprendere. 

La Tavola  6-2a riporta i DEL per i 25 Dipartimenti che si ripartiscono in modo non 
omogeneo una riduzione complessiva dei tetti di spesa del 2,2 per cento nel primo anno di 
applicazione e una ulteriore riduzione media annua dello 0,1 per cento nei tre anni seguenti. 
Questa corrisponde, in termini reali, a una riduzione dello 0,4 per cento medio annuo 
nell’intero periodo della Spending Review. 
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Tavola  6-2a DEL per i Dipartimenti (mld. di £) 

 

Baseline Programmato 
Var. % 
anno1/  
baseline 

Var. 
% 

annu
a 

Spesa 
del Dpt. 

sul 
totale 
spesa 

pubblica 

DEL 
del 

Dpt. 
sul 

totale 
DEL 

2010-11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-14 2014-15   

2012
/15 

2011-12 
2011-

12 

 Sanità 103,8 105,9 108,4 111,4 114,4 2,0 2,6 15,0 28,6 

Istruzione 58,4 56,1 56,3 56,2 57,2 -3,9 0,7 8,4 15,2 

Difesa 32,9 33,8 34,4 34,1 33,5 2,7 -0,3 6,4 9,1 

Scozia 28,2 27,3 27,6 27,5 27,7 -3,2 0,5 4,0 7,4 

Governo locale 28,5 26,1 24,4 24,2 22,9 -8,4 -4,2 3,8 7,1 

Commercio e Industria 18,6 17,6 16,7 15,5 14,6 -5,4 -6,0 3,0 4,8 

Galles 15 14,5 14,5 14,5 14,6 -3,3 0,2 2,1 3,9 

Trasporti 12,8 13 13,1 12,5 12 1,6 -2,6 2,0 3,5 

Irlanda del Nord 10,5 10,3 10,3 10,3 10,3 -1,9 0,0 2,3 2,8 

Ministero dell'Interno 10,1 9,4 9 8,4 8,3 -6,9 -4,0 1,5 2,5 

Giustizia 8,9 8,6 8 7,6 7,3 -3,4 -5,3 1,3 2,3 

Sviluppo internazionale 7,8 8,1 8,8 11,3 11,5 3,8 12,9 1,2 2,2 

Lavoro e Previdenza 7 7,8 7,7 7,8 7,8 11,4 0,0 23,3 2,1 

Enti locali 9 5,3 4 3,4 3,2 -41,1 -15,1 0,8 1,4 

Finanze e Dogane 3,7 3,8 3,6 3,5 3,4 2,7 -3,6 5,9 1,0 

Energia e cambiamenti 
climatici 2,9 3 3,4 3,5 3,7 3,4 7,3 0,4 0,8 

Ambiente  e Agricoltura 2,9 2,6 2,5 2,3 2,2 -10,3 -5,4 0,4 0,7 

Single Intelligence 
Account 2 2,1 2,1 2,1 2,1 5,0 0,0 0,4 0,6 

Enti piccoli e indipendenti 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 -5,3 -5,8 0,3 0,5 

Ministero degli affari 
esteri e del 
Commowealth 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 0,0 -6,5 0,2 0,4 

Ministero della Cultura, 
dei Mezzi di 
Comunicazione e dello 
Sport 1,5 1,6 1,5 1,3 1,3 6,7 -6,5 1,2 0,4 

Olimpiadi 1 1,1 0,2 0 -0,1 10,0 0,0 0,0 0,3 

Dipartimenti degli uffici 
legislativi 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,0 -4,8 0,1 0,2 

Gabinetto del Primo 
Ministro 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 25,0 7,2 0,3 0,1 

Tesoro 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 

Riserva 4,1 3,3 3,4 3,5 3,6 -19,5 2,9 0,1 0,9 

Riserva speciale 4,1 4 3,8 3,8 3,5 -2,4 -4,3 0,1 1,1 

Green Investment Bank - - - 1 - - - - - 

 Totale Dipartimenti 378,5 370,2 368,7 370,1 369,1 -2,2 -0,1 84,4 100,0 

Fonte: Elaborazioni su dati HM Treasury, 2010 

La contrazione dei tetti di spesa è comunque fortemente concentrata sulla spesa in 
conto capitale che solo nel primo anno subisce una riduzione del tetto del 15,7 per cento, con 
sensibili riduzioni della spesa anche nei dipartimenti maggiormente protetti con riferimento 
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alla spesa corrente, come la Sanità e l’Istruzione, che registrano una riduzione del tetto 
rispettivamente del 13,7 e del 35,5 per cento (Tavola 6.2b). 

Tavola 6.2b- Capital DEL per i Dipartimenti 

 

Baseline Programmato 
Var. % 
anno1/  
baseline 

Var. % 
annua 

DEL del Dpt. 
sul totale 

DEL 

2010-11 
2011
-12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

  
2012/1

5 
2011
-12 

2014
-15 

 Istruzione 7,6 4,9 4,2 3,3 3,4 -35,5 -10,9 11,3 8,5 

Sanità 5,1 4,4 4,4 4,4 4,6 -13,7 1,5 10,1 11,4 

Trasporti 7,7 7,7 8,1 7,5 7,5 0,0 -0,7 17,7 18,7 

Comuni 6,8 3,3 2,3 1,8 2 -51,5 -13,6 7,6 5,0 

Governo Locale 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Commercio e Industria 1,8 1,2 1,1 0,8 1 -33,3 -3,5 2,8 2,5 

Ministero dell'Interno 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 -37,5 1,7 1,1 1,2 

Giustizia 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 -33,3 -8,3 0,9 0,7 

Dipartimenti degli uffici legislativi 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Difesa 8,6 8,9 9,1 9,2 8,7 3,5 -0,7 20,5 21,6 

Ministero degli affari esteri e del 
Commowealth 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -50,0 0,0 0,2 0,2 

Sviluppo internazionale 1,6 1,4 1,6 1,9 2 -12,5 12,8 3,2 5,0 

Energia e cambiamenti climatici 1,7 1,5 2 2,2 2,7 -11,8 22,0 3,4 6,7 

Ambiente  e Agricoltura 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 -33,3 0,0 0,9 1,0 

Ministero della Cultura, dei Mezzi 
di Comunicazione e dello Sport 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 -16,7 0,5 0,2 

Olimpiadi 1 1,1 0,2 0 -0,1 10,0 0 2,5 -0,2 

Lavoro e Previdenza 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 11,1 0,5 0,5 

Scozia 3,4 2,5 2,5 2,2 2,3 -26,5 -2,5 5,7 5,7 

Galles 1,7 1,3 1,2 1,1 1,1 -23,5 -5,3 3,0 2,7 

Irlanda del Nord 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 -25,0 -3,7 2,1 2,0 

Ministero delle finanze 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 50,0 -22,2 0,7 0,2 

Tesoro 0 0,1 0 0 0 0 0,0 0,2 0,0 

Gabinetto del Primo Ministro 0 0 0 0,1 0 0 0 0,0 0,0 

Single Intelligence Account 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 33,3 -8,3 0,9 0,7 

Enti piccoli e indipendenti 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 

Riserva 2,1 1 1 1 1,1 -52,4 3,3 2,3 2,7 

Riserva speciale 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 4,8 1,6 2,0 

 DEL in conto capitale TOTALE 51,6 43,5 41,8 39,2 40,2 -15,7 -2,5 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni su dati HM Treasury, 2010 

Una volta pubblicata la Spending Review, i tetti di spesa che vi sono definiti 
accompagnano la presentazione del Bilancio di ciascun anno nel periodo di copertura previsto. 

Con il Bilancio vengono quindi presentate al Parlamento le previsioni sulla spesa dei 
dipartimenti (Main Supply Estimates, MSE) che devono essere approvate con l’Appropriation 
Act. La maggior parte delle spese rientra nelle MSE, mentre una piccola parte della spesa del 
governo centrale viene direttamente finanziata da altre fonti (ad esempio, il Fondo di Sicurezza 
Sociale, alcuni finanziamenti a governi locali, le spese correnti delle amministazioni devolute, 
delle imprese pubbliche e di altri enti pubblici non dipartimentali). 
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Dato che normalmente il Parlamento finisce con l’autorizzare la spesa verso la fine del 
mese di luglio, è previsto, nel pre-Budget di novembre (Winter Supplementary Estimates) un 
“Voto in acconto” (Vote on Account) che serve a garantire le risorse finanziarie per la 
prosecuzione delle spese già approvate, per le quali ci si aspetta una continuazione, nei primi 
mesi dell’anno finanziario successivo. Generalmente, il Parlamento autorizza il 45 per cento 
della spesa già autorizzata nell’anno in corso. Questa quota viene considerata sufficiente a 
garantire i beni e servizi fino all’approvazione dell’Appropriation Act, ma non troppo elevata da 
pregiudicare la valutazione del Parlamento delle nuove stime che vengono presentate all’inizio 
dell’anno finanziario.81 

Grafico 6-3  Il processo di bilancio nel Regno Unito 

 

 

Una riforma in evoluzione 

L’attuale schema del processo di definizione della spesa ha rafforzato la 
programmazione di medio termine e il controllo della spesa a livello dei Dipartimenti e 
rappresenta una evoluzione delle riforme già attuate negli anni ’90 dai Governi Conservatori. 

Prima del 1992, la spesa pubblica era definita annualmente attraverso la Public 
Expenditure Surveys. Questa era il frutto di una serie di negoziazioni bilaterali tra il Tesoro e 
ciascuno dei dipartimenti di spesa, rendendo più difficoltosa una decisione strategica sul livello 
complessivo della spesa e sulle priorità che all’interno di questa dovevano essere assegnate. 
Gli stessi dipartimenti, all’inizio del processo, formulavano le loro richieste al Tesoro e in 
assenza di obiettivi e di limiti specificati, si determinava un forte incentivo a colludere tra i 
diversi dipartimenti per cercare di ottenere più risorse possibili dal Tesoro. Inoltre, l’assenza di 
una distinzione tra spese cicliche e non cicliche favoriva una riallocazione della spesa: un 
incremento della spesa discrezionale dopo una fase di recessione poteva essere mascherata da 
una riduzione automatica della spesa ciclica. Al contrario, l’incremento della spesa ciclica nelle 
fasi di recessione economica poteva spiazzare altri programmi di spesa e, in particolare, quelli 
per gli investimenti pubblici. 

Nel 1992, il sistema è stato riformato per cercare di ridurre il tasso di crescita della 
spesa.  Passando ad un processo di tipo top-down, il Canceliere e il Segretario Generale 
comunicarono al Consiglio dei Ministri, per quell’anno, un tetto al tasso di crescita della spesa 
dei dipartimenti, fissato all’1,5 per cento. Contemporaneamente venne istituito un Consiglio 
dei ministri ristretto, EDX Committee, per coordinare le richieste di finanziamento dei 

                                                           
81

 La percentuale può essere superiore o inferiore, per esempio, nei seguenti casi: (a) se è possibile anticipare una variazione nella 
struttura dei tetti, come nel caso di un trasferimento di responsabilità tra i dipartimenti; (b) Se l’uso delle risorse risulta già molto 
alterato rispetto alle previsioni iniziali ed è ragionevole stimare lo stesso andamento anche negli anni successivi. 
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dipartimenti. Lo stesso Comitato prendeva la decisione finale sui livelli di spesa. 
Successivamente, ogni anno venne fissato per ciascun dipartimento il livello della spesa 
complessiva programmata per i successivi tre anni. Questa venne definita inizialmente come 
New Control Total, e successivamente come Control Total e pubblicata nel pre-Budget Report 
in autunno. I livelli di spesa erano però vincolanti solo nel primo anno, mentre venivano 
regolarmente rinegoziati, generalmente verso l’alto, per il secondo e per il terzo anno 
(secondo un sistema a scorrimento).  

I Laburisti, che vinsero le elezioni nel 1997, sollevarono alcune critiche al sistema del 
Control Total che si riteneva disincentivasse i dipartimenti a programmare e a spendere in 
modo efficiente, soprattutto con riferimento agli investimenti. 

Una prima critica era legata alla natura “non fissa” della programmazione che 
determinava incertezza sulle disponibilità di spesa dei dipartimenti fino ad un anno prima. In 
questa direzione gli attuali DEL sono definiti in termini fissi per tutto il periodo di 
programmazione. 

Una seconda critica si riferiva alla assenza di una ripartizione della spesa tra conto 
corrente e conto capitale, con la conseguenza che in presenza di una rigidità nel bilancio i 
dipartimenti avevano un incentivo a tagliare le spese per investimenti piuttosto che altri tipi di 
spese. D’altra parte la riduzione delle quantità e della qualità infrastrutturale aveva 
conseguenze di medio periodo, mentre i tagli delle spese correnti venivano percepiti 
nell’immediato con elevati costi anche sotto il profilo del consenso politico. Complessivamente 
questi fattori determinavano un disincentivo per gli investimenti pubblici. La distinzione tra 
capital e resource DEL doveva migliorare la finalizzazione della spesa già nella sua 
programmazione e in effetti, dal 1998, si è osservata una correzione nella destinazione delle 
risorse a favore di maggiori investimenti pubblici (Grafico 6-4). D’altra parte questa 
separazione può produrre altre distorsioni nella misura in cui la rigidità nella destinazione può 
incentivare investimenti pubblici anche quando la loro redditività netta risulta inferiore a 
quella che potrebbe determinare un equivalente spesa in conto corrente. 
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Grafico 6-4 La spesa per investimenti in % del Pil 

 

 

Nell’attuale sistema, sono stati progressivamente ridotti anche i tempi di negoziazione 
lasciati ai dipartimenti nel formulare le loro richieste di spesa. Queste avvenivano inizialmente 
nel periodo tra gennaio e luglio; dalla formulazione della SR del 2004, è stato imposto ai 
ministri di comunicare le loro richieste non prima della presentazione del Budget in marzo, 
quando viene anche annunciato il limite alla spesa pubblica complessiva (envelope spending).  

La riforma del 1998 ha anche determinato il passaggio dalla formulazione del bilancio 
secondo il criterio di cassa a quella secondo il criterio del Resource Accounting and Budgeting 
(RAB). Si tratta di un sistema di programmazione, controllo e rendiconto che applica alle spese 
del governo centrale un criterio di competenza economica per agevolare una analisi della 
spesa dei dipartimenti secondo le finalità e gli obiettivi e, dove possibile, i risultati.  

Nonostante il Bilancio incorpori le priorità con riferimento alle politiche di spesa, la 
Spending Review rappresenta comunque un momento separato dalla formulazione del 
Bilancio. Nel 1993, il Governo conservatore, con il Canceliere Norman Lamont, provò ad 
unificare la legislazione sulle entrate con quella della spesa in un bilancio unico (Unified 
Budget), ma vennero immediatamente sollevate delle critiche. Si sosteneva in particolare, che 
sarebbe aumentata la pressione per un aumento delle entrate per finanziare gli incrementi di 
spesa. Il bilancio unificato rimase in vigore fino al 1998, quando il Governo laburista torno a 
separare i due momenti decisionali.  
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6.3 - La copertura della regola 

I tetti di spesa si applicano alla spesa dei dipartimenti, che viene considerata di natura 
discrezionale. Sulla base della suddivisione indicata nel paragrafo 3, rimane esclusa dai tetti la 
spesa classificata come AME (Tavola  6-3). Quest’ultima include: 

 le spese per la sicurezza sociale, sia cicliche sia non cicliche;  

 la spesa locale autofinanziata  

 la spesa delle imprese pubbliche autofinanziata  

 la spesa legata a entrate di scopo; 

 la spesa per interessi;  

 i trasferimenti alla UE. 

In generale, si tratta di spese molto volatili e/o indotte dalla domanda. Pur non 
rientrando nella programmazione pluriennale, gli AME sono considerati nella spesa 
complessiva e il Tesoro rivede e pubblica la loro previsione due volte l’anno: nel bilancio di 
previsione in autunno e nel bilancio in primavera, garantendo una maggiore integrazione 
rispetto al passato del sistema finanziamento/spesa. Per le spese per la sicurezza sociale,  
l’unico vincolo è costituito dal fatto che qualsiasi decisione su provvedimenti che ne 
determinano l’aumento necessita una valutazione della loro compatibilità con le altre regole 
fiscali. 

I DEL rappresentano circa il 60 per cento della spesa complessiva (nell’ultima SR la quota 
si è ridotta al 55 per cento circa) e, nei 10 anni successivi alla loro introduzione, sono cresciuti 
in termini reali ad un tasso medio annuo del 4,7 per cento. Nello stesso periodo, l’AME è 
cresciuta del 2,9 per cento annuo, ma negli ultimi tre anni (2009-2011) il suo tasso di crescita è 
passato all’8 per cento, contro il 2,8 per cento dei DEL, come conseguenza dell’elevato tasso di 
crescita delle spese per la sicurezza sociale e degli interessi sul debito pubblico indotto dalla 
recessione economica. L’andamento in termini nominali dei due comparti di spesa è 
rappresentato nel Grafico 6-5. Nella Tavola  6-4 si può osservare il peso delle esclusioni per i 
singoli dipartimenti di spesa. 
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Tavola  6-3 Le voci di spesa escluse dai tetti (mld. di £.) 

 

Baseline Programmato 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Spesa esclusa dalla Spending Envelope 51,6 60,2 66,3 72,6 78,8 

Interessi passivi 43,3 46,5 52,4 57,8 63,0 

Trasferimenti netti alla UE 8,3 8,3 8,3 9,3 10,3 

Altro: servizi BBC, Lotteria Nazionale n.d. 5,4 5,6 5,5 5,5 

 (% TME) 7,4 8,6 9,3 10,0 10,7 

Spesa esclusa dai tetti fissi (SR) n.d 255,5 254,5 257,8 266,5 

Spesa autofinanziata del Governo Locale 33,0 31,5 32,1 33,2 34,2 

Spesa Autofinanziata di imprese pubbliche 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 

Politica previdenziale settore pubblico 0,0 0,0 -1,2 -2,3 -2,8 

Lavoro e previdenza (sicurezza sociale) 151,5 155,6 158,1 159,1 163,7 

Finanze e Dogane 36,0 37,1 36,6 35,3 36,4 

Altre spese n.d. 15,3 10,8 12,6 13,7 

Margine per AME 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Aggiustamenti contabili 6,2 7,6 8,8 9,6 10,0 

 (% TME) n.d 36,4 35,7 35,6 36,0 

Totale spesa esclusa % TME n.d 45,0 45,0 45,6 46,7 

Fonte: Elaborazioni su dati HM Treasury, 2010 

Grafico 6-5  La spesa DEL, AME e TME in % del PIL (1998/99-2009/10)  
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Tavola  6-4 Spesa dei Dipartimenti esclusa dai DEL (%) 

 

Programmato 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

1 Lavoro e Previdenza 95,2 95,4 95,3 95,5 

2 Ministero delle finanze 90,7 91,0 91,0 91,5 

3 
Ministero della Cultura, dei Mezzi di Comunicazione e dello 
Sport 77,1 78,9 80,6 80,9 

4 Gabinetto del Pimo Mionistro 73,7 80,0 85,7 80,0 

5 Tesoro 60,0 33,3 0,0 0,0 

6 Irlanda del Nord 36,0 36,0 36,0 37,6 

7 Comuni 11,7 16,7 17,1 17,9 

8 Ministero dell'interno 7,8 9,1 9,7 10,8 

9 Difesa 7,7 8,3 8,8 9,2 

10 Commercio e Industria 7,4 7,7 8,3 8,8 

11 Enti piccoli e indipendenti 5,3 5,9 5,9 6,3 

12 Istruzione 4,6 5,5 6,2 6,8 

13 Ambiente  e Agricoltura 3,7 3,8 4,2 4,3 

14 Trasporti 2,3 2,2 2,3 2,4 

15 Governo locale 1,9 2,0 2,0 2,1 

16 Sviluppo internazionale 1,2 1,1 0,9 0,9 

17 Scozia 0,4 0,7 1,1 1,4 

18 Ministero degli affari esteri e del Commowealth 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Giustizia 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Dipartimenti degli uffici legislativi 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Olimpiadi 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 Single Intelligence Account 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Galles 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Sanità 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Energia e cambiamenti climatici 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Elaborazioni su dati HM Treasury, 2010 

Il grado di copertura della spesa si è ridotto progressivamente. Nel periodo del Planning 
Total, erano esclusi i soli interessi passivi e la percentuale di copertura corrispondeva a circa 
l’85 per cento della spesa pubblica complessiva. Con il Control Total, la percentuale di 
copertura era passata all’83 per cento, in seguito alla esclusione delle spese cicliche. Rimaneva 
inclusa la componente non ciclica delle spese per la sicurezza sociale (ad esempio, la spesa per 
gli assegni per i figli e per le pensioni minime), i cui beneficiari erano più facilmente 
quantificabili, che invece è attualmente esclusa dai DEL. 

6.4 - Elementi di flessibilità 

I dipartimenti, al fine di incentivare la realizzazione dei progetti di investimento 
programmati, non possono trasferire fondi tra i capital DEL e i resource DEL. Invece, il 
Parlamento, previa autorizzazione del Tesoro, può autorizzare il movimento di risorse tra un 
dipartimento e l’altro, sempre nell’ambito dei tetti stabiliti.  

Fin dalla loro introduzione i limiti di spesa fissati dai DEL hanno operato più come una 
soglia rigida che come il totale della spesa che si voleva realizzare. In alcuni anni, quando per 
esempio la domanda di sicurezza sociale è risultata inferiore a quella attesa, il Tesoro nel 
definire gli obiettivi delle nuove Spending Review ha riallocato la spesa dagli AME ai DEL. 
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Questo significa che per molti dipartimenti i DEL nelle successive SR sono stati rivisti verso 
l’alto. 

Il Tesoro ha anche stabilito per i DEL una piccola Riserva detenuta a livello centrale, pari 
a circa l’1% del totale della spesa assegnata. Il suo utilizzo è comunque destinato solo alle 
circostanze eccezionali e non prevedibili che i dipartimenti non riescono a gestire con le loro 
risorse nell’ambito dei DEL (Tavola  6-5). 

Tavola  6-5 Le riserve e i margini di spesa nella Spending Review 2010 (mld. di £) 

 

Baseline Programmato 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Riserva 4,1 3,3 3,4 3,5 3,6 

Riserva speciale 4,1 4,0 3,8 3,8 3,5 

RISERVA 8,2 7,3 7,2 7,3 7,1 

% dei DEL   2,0 2,0 2,0 1,9 

            

Margine per AME   1,0 2,0 3,0 4,0 

% del AME   0,4 0,8 1,2 1,5 

            

Totale Riserva + Margine   8,3 9,2 10,3 11,1 

% del TME   1,3 1,4 1,6 1,7 

Fonte: Elaborazioni su dati HM Treasury, 2010 

Per permettere un certo grado di flessibilità nel caso di eventi non prevedibili, ogni anno 
anche il Control Total includeva una riserva che non era allocata tra i diversi dipartimenti. 
Invece, la spesa non effettuata dai dipartimenti nell’anno in cui era assegnata veniva 
definitivamente persa. 

Una critica avanzata dal governo laburista al precedente sistema era proprio legata al 
divieto di portare in avanti le spese non effettuate nell’anno di competenza, incoraggiando una 
mentalità “use it or lose it” con una elevata concentrazione delle spese nell’ultima parte 
dell’anno e  un uso delle risorse non sempre efficiente. 

Nel 1998, questo divieto venne rimosso per incoraggiare i dipartimenti alla 
programmazione di medio termine, e venne loro concesso di portare in avanti i fondi non 
utilizzati nell’anno di competenza, che prendono il nome di end-year flexibility (EYF). L’utilizzo 
di questi fondi EYF rimangono condizionati alla autorizzazione del Tesoro e a una ulteriore 
autorizzazione da parte del Parlamento. Questo doveva ridurre l’interesse dei dipartimenti a 
concentrare l’uso delle loro disponibilità finanziarie alla fine dell’anno, ma non risultano 
evidenze significative in questa direzione: la percentuale di spesa nell’ultimo e negli ultimi due 
mesi dell’anno era rispettivamente del 9,8 e 18 per cento in media nei 10 anni precedenti la 
riforma; sono passati rispettivamente al 9,5 e 17,4 per cento nei 10 anni successivi. 

In generale, secondo questo schema i dipartimenti, dispongono della spesa autorizzata 
nell’anno finanziario, delle riserve e delle somme avanzate negli anni precedenti.    

I dipartimenti hanno utilizzato in modo sistematico la possibilità di riporto in avanti delle 
somme non utilizzate. Nell’anno fiscale 2009-10 il fondo delle somme non spese è stato pari a 
circa il 5,3 per cento del totale dei DEL (3,1 per cento della spesa complessiva), con una elevata 
variabilità tra i diversi dipartimenti (Tavola  6-6).  

In generale, questi fondi, per quanto rilevanti, non influenzano la allocazione della spesa 
ai dipartimenti nella successiva Spending Review. Il Governo non intende penalizzare i 
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dipartimenti che hanno attuato politiche di risparmio, ma d’altra parte tale politica appare 
poco convincente in un momento in cui si rendono necessari rilevanti tagli alla spesa pubblica. 
Ovviamente questo potrebbe ricostituire il trade-off con un incentivo a una spesa affrettata e 
inefficiente. 

Nell’ultima spending review è stata annunciata una riforma dell’istituto degli EYF in 
quanto ritenuti poco compatibili con il programma di consolidamento della spesa. 

Tavola  6-6 Fondi EYF con riporto in avanti per i principali dipartimenti (2009-10) 

Fondi DEL non spesi cumulati (mld. £) 

Dipartimento 
Conto 

corrente 
Conto Capitale Totale 

Tot. DEL 
programmato mld £ 

Fondi non 
spesi (% 
del DEL) 

Sanità 3.7 1.6 5.2 104.5 5.0 

Infanzia, scuola, 
famiglia 

1.1 2.4 3.5 56.6 6.2 

Energia, cambiamenti 
climatici 

1.0 0.1 1.1 3.1 35.5 

Home office 0.3 0.8 1.1 10.0 11.0 

Innovazione, Università 0.8 0.2 1.0 19.7 5.1 

Altri 6.0 2.5 8.6 193.2 4.5 

Totale 12.9 7.6 20.5 387.1 5.3 

Fonte: R. Crawford, C. Emmerson, G. Tetlow (2009) 

Quando i dipartimenti decidono di utilizzare questi fondi EYF, i DEL dovrebbero essere 
aumentati con effetti, a parità di entrate, anche sull’obiettivo di indebitamento. Tuttavia tali 
incrementi possono essere anche imputati a valere sulle riserve. 

In ogni caso, qualsiasi variazione che riguardi una modifica dei DEL sia in termini 
quantitativi, per l’uso dei EYF, sia di riallocazione, quando le risorse vengono spostate tra 
diversi dipartimenti, oltre ad essere approvata dal Tesoro, deve essere autorizzata 
formalmente dal Parlamento sulla base di nuove stime degli effetti dei programmi nuovi e/o 
modificati. Queste stime vengono fornite dai dipartimenti e dal Tesoro al Parlamento 
nell’ambito delle Supplementary Estimates che possono essere presentate a giugno, a 
novembre e a febbraio quando necessario. Nei casi di necessità e di urgenza, le stime 
supplementari possono essere anche presentate al di fuori dei periodi formalmente previsti. 

Per quanto i tetti siano fissati in modo rigido e non ci si aspetta che vengano modificati, 
questi meccanismi permettono un certo grado di flessibilità nell’ambito delle risorse 
complessive disponibili. I tetti di spesa iniziali possono quindi essere messi a confronto con la 
spesa finale autorizzata e con la spesa effettivamente realizzata dai dipartimenti. 
Nell’Appendice, la tavola A, riporta i dati per il 2010-11 disaggregati per i singoli dipartimenti, 
secondo il White Paper Report sulla spesa pubblica. In termini aggregati, la spesa autorizzata 
iniziale, corrispondente al tetto, è aumentata nel corso dell’anno dello 0,8 per cento, ma a 
rendiconto è stata inferiore dell’1 per cento rispetto a quella finale e anche più bassa di quella 
iniziale. Ovviamente, anche in questo caso si registra una elevata variabilità tra i diversi 
dipartimenti. 
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6.5 - Limiti di spesa in associazione con altri vincoli 

Dal 1998, oltre ai tetti di spesa, sono in vigore altre due regole fiscali: la golden rule che 
impone l’indebitamento solo per le spese di investimento e una regola di “investimento 
sostenibile” che deve garantire il livello del debito al di sotto del 40 per cento del PIL, tenendo 
conto del ciclo economico. Le due regole costituiscono di fatto un vincolo operativo che 
influisce sulla definizione della Spending Review, ma non è presente alcun legame automatico 
tra la regola di spesa e le altre regole.  

6.6 - Tetti di spesa definiti in termini nominali 

Sia i DEL sia gli AME, e quindi la spesa complessiva, sono definiti in termini nominali. 
Negli ultimi anni il livello del tasso di inflazione è stato spesso inferiore a quello atteso al 
momento della spending review (Tavola  6-7). La necessità di rafforzare il controllo della spesa 
per ridurre l’indebitamento ha portato a discutere la necessità di considerare i limiti della SR in 
termini rigidi e fissi verso il basso. Si osserva infatti che nei periodi in cui l’inflazione è inferiore 
alle previsioni, il costo dei consumi collettivi del settore pubblico può essere inferiore a quello 
definito al momento della programmazione di bilancio dei dipartimenti. In questo caso la spesa 
di cassa complessiva può essere ridotta mantenendo invariato, o anche aumentato, il volume e 
il valore reale dei servizi offerti. Seppure questo potrebbe essere desiderabile, rimane il 
problema per il governo di identificare in modo adeguato il tasso di inflazione dei diversi 
dipartimenti, che può variare a seconda della diversa composizione della spesa.  
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Tavola  6-7  Spending Review: programma e rendiconto 

  TME DEL AME 

Incremento medio annuale in termini reali (%)     

CSR 1998 (Aprile 1999-Marzo 2002)       

Programma originale 2,7 3,3 2,2 

Aggiustato per l'inflazione effettiva 3,4 3,9 2,9 

Ultimo rendiconto 3,7 5,8 0,6 

  
  

  

SR 2000 (Aprile 2001-Marzo 2004)       

Programma originale 3,2 5,1 0,5 

Aggiustato per l'inflazione effettiva 2,9 4,8 0,3 

Ultimo rendiconto 4,9 6,2 2,6 

  
  

  

SR 2002 (Aprile 2003-Marzo 2006)       

Programma originale 4,3 5,3 3 

Aggiustato per l'inflazione effettiva 4,3 5,3 3 

Ultimo rendiconto 4,9 5,3 4,5 

  
  

  

SR 2004 (Aprile 2005-Marzo 2008)       

Programma originale 3,2 4,1 2 

Aggiustato per l'inflazione effettiva 3,3 4,2 2,2 

Ultimo rendiconto 3,2 4 2,1 

  
  

  

CSR 2007 (Aprile 2008-Marzo 2011)       

Programma originale 2 2 2 

Aggiustato per l'inflazione effettiva 2,3 2,3 2,3 

Ultimo rendiconto 5,9 4,1 8,3 

  
  

  

SR 2010 (Aprile 2011-Marzo 2015)       

Programma originale 1,8 -0,4 4,3 

Aggiustato per l'inflazione effettiva n.d. n.d. n.d. 

Ultimo rendiconto n.d. n.d. n.d. 

Fonte: R. Crawford, C. Emmerson, G. Tetlow (2009); CSR 2007 e SR 2010, elaborazioni su dati PESA, 2011 

6.7 - Monitoraggio e sanzioni 

I dipartimenti sono responsabili dei loro bilanci e del rispetto dei DEL. Nel caso di un 
eccesso di spesa è prevista una approfondita indagine sulle cause e un esame delle procedure 
finanziarie del dipartimento interessato. Quando necessario, può essere prevista una riduzione 
del tetto per l’anno successivo. In ogni caso, una relazione deve essere presentata al 
parlamento per l’autorizzazione alla spesa in eccesso (Excess Vote). Il Tesoro, nella figura del 
Canceliere, è comunque ritenuto responsabile della condotta dei dipartimenti e deve 
monitorarne la gestione in modo da segnalare in modo tempestivo eventuali eccessi di spesa e 
prendere i provvedimenti necessari. 

Anche al fine di migliorare il controllo e la gestione della spesa, all’interno della maggior 
parte dei  DEL sono previsti dei bilanci separati per i costi amministrativi (Administration 
Budget) dello stesso settore pubblico. Circa il 60 per cento di questi costi è rappresentato dalle 
retribuzioni al settore pubblico; un ulteriore 35 per cento si riferisce ai consumi intermedi. Le 
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variazioni apportate al bilancio amministrativo devono essere approvate dal Tesoro e 
comunque notificate al Parlamento. La spesa in eccesso viene considerata come le altre  e 
quindi soggetta alla stessa procedura di monitoraggio, controllo e sanzione prevista per il resto 
dei DEL. 
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Appendice 6.A.1.  

Tavola 6.A.1 Tetti di spesa iniziali, spesa finale e spesa a rendiconto, resource DEL (2009-10) (mln. di £.) 

 

Fondi iniziali Fondi finali
Rendiconto 

provvisorio
A B C

Istruzione 50.608,2 51.378,6 51.233,0 770 1,5 -146

Ufficio per gli standard nell'istruzione, servizi all'infanzia e 

formazione 186,1 185,8 176,4 0 -0,1 -9

Ufficio per i regolamenti di qualificazione e d'esame 17,4 17,4 14,9 0 0,0 -2

Sanità 100.258,4 100.264,2 99.222,6 6 0,0 -1.042

Agenzia per gli standard alimentari 112,5 112,5 80,4 0 0,0 -32

Trasporti 5.551,5 5.334,7 5.170,4 -217 -3,9 -164

Ministero per la regolamentazione del trasporto ferroviario -1,1 -0,2 -0,3 1 -82,6 0

Governo locale 3.745,2 3.691,2 3.631,8 -54 -1,4 -59

Comuni 25.979,7 25.975,0 25.955,6 -5 0,0 -19

Commercio e Industria 17.312,6 17.390,4 17.075,0 78 0,4 -315

Commercio e Investimenti 91,8 91,8 86,5 0 0,0 -5

Dipartimento per la garanzia del credito all'esportazione 24,2 24,2 23,2 0 0,0 -1

Commercio 60,0 60,1 55,8 0 0,1 -4

Commisione per i servizi postali -0,3 -0,3 -0,2 0 0,0 0

Ministero dell'Interno 9.238,4 9.150,2 8.800,4 -88 -1,0 -350

Commissione per il riconoscimento delle fondazioni 

benefiche 28,2 28,4 27,7 0 0,4 -1

Giustizia 8.388,0 8.601,9 8.582,9 214 2,6 -19

Corte Suprema del Regno Unito 5,3 5,1 4,1 0 -2,3 -1

Archivi di Stato 33,1 33,1 32,6 0 0,0 0

Ufficio indagini preliminari della corona 628,1 636,3 617,6 8 1,3 -19

Ufficio per le frodi 35,6 38,4 37,8 3 7,7 -1
Dipartimento del Procuratore Generale e dell'Avvocato del 

Tesoro 11,3 11,3 6,4 0 0,0 -5

Difesa 27.148,5 28.307,8 27.965,9 1.159 4,3 -342

Ministero degli affari esteri e del Commowealth 1.933,2 2.130,4 2.097,2 197 10,2 -33

Sviluppo internazionale 6.062,6 5.983,1 5.915,0 -80 -1,3 -68

Energia e cambiamenti climatici 1.189,9 1.214,7 1.148,2 25 2,1 -66

Mercato del Gas e della Elettricità 0,4 0,2 -0,5 0 -62,3 -1

Ambiente 2.209,3 2.214,1 2.199,9 5 0,2 -14

Autorità di regolazione dei servizi idrici 0,3 0,3 0,4 0 0,0 0

Ministero della Cultura, dei Mezzi di Comunicazione e dello 

Sport 1.413,3 1.486,5 1.412,9 73 5,2 -74

Lavoro e Previdenza 8.481,3 8.751,1 8.684,1 270 3,2 -67

Ufficio per le pari ooportunità 69,0 69,0 69,0 0 0,0 0

Assemblea Nazionale del Galles 13.445,1 13.391,3 13.369,1 -54 -0,4 -22

Governo della Scozia 25.122,3 25.198,8 25.188,8 76 0,3 -10

Ufficio per l'Irlanda del Nord 35,0 39,1 31,0 4 11,7 -8

Governo dell'Irlanda del Nord 9.539,4 9.678,4 9.606,4 139 1,5 -72

Tesoro 176,4 193,5 175,6 17 9,7 -18

Ministero delle finanze 3.495,3 3.541,8 3.514,8 47 1,3 -27

Risparmio e Investimenti 154,4 169,4 168,1 15 9,7 -1

Consiglio Statistico 299,6 300,3 291,3 1 0,2 -9

Dipartimento dell'Attuario del Governo 0,1 0,4 0,4 0 362,1 0

Gabinetto del Primo Ministro 445,1 490,0 484,7 45 10,1 -5

Agenzia per la sicurezza 1.630,6 1.568,6 1.517,1 -62 -3,8 -52

Scuola nazionale per il Governo -0,5 -0,5 -0,5 0 0,0 0

Ufficio Centrale Informazioni 0,7 0,7 0,7 0 0,0 0

Camera del Pari del Regno 91,0 91,0 68,0 0 0,0 -23

Camera del Comuni: Membri 77,4 77,4 -13,6 0 0,0 -91

Camera dei Comuni: Amministrazione 180,3 180,3 134,9 0 0,0 -45

Ufficio Nazionale di Revisione dei Conti 74,9 74,9 68,7 0 0,0 -6

Commissione Elettorale 23,1 22,4 20,4 -1 -3,0 -2

Autorità indipendente per gli standard parlamentari 0,0 156,2 124,8 156 -31

Commissione sulle circoscrizioni elettorali del governo 

locale (Inghilterra) 2,8 2,8 2,3 0 0,0 -1

Totale 325.647,2 328.396,2 325.110,9 2.749 0,8 -3.285

B-A (B-A)/A C-B
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CAPITOLO 7 -  Svezia 

7.1 - L’occasione per l’introduzione dei tetti di spesa 

In Svezia i tetti di spesa sono stati introdotti nel 1997 come parte di un più ampio 
processo di riforma delle procedure di bilancio. Durante la crisi dei primi anni ’90, la spesa 
pubblica era cresciuta rapidamemente, arrivando al 70,4 per cento del PIL nel 1993. La crisi 
aveva radici comuni a livello internazionale, ma scontava anche delle componenti specifiche 
nazionali, legate alle politiche di stabilizzazione, alla deregolamentazione e al processo di 
formazione dei salari, che richiedevano un consolidamento della finanza pubblica. In questo 
contesto il processo di bilancio era considerato inadeguato per raggiungere gli obiettivi di 
risanamento che erano stati programmati e imposti dal Trattato di Maastricht per l’accesso alla 
Unione Monetaria. L’adozione di una prospettiva di medio termine era diventata 
fondamentale nella stessa predisposizione dei Programmi di Convergenza; inoltre, l’attenzione 
ai risultati ex post e non alla programmazione ex ante, aveva posto la previsione delle spese al 
centro della attenzione del Governo. 

Prima della riforma la preparazione del bilancio era focalizzata su un solo anno. Il quadro 
macroeconomico veniva predisposto dal Dipartimento per gli Affari Economici, mentre i 
ministeri e il Dipartimento per il bilancio stimavano le entrate e le spese da inserire in bilancio. 
La definizione della politiche bilancio non teneva conto degli andamenti delle variabili 
macroeconomiche e di quelle di bilancio di medio termine. In questo contesto le informazioni 
erano scarse sia a livello governativo sia a livello parlamentare.82 

La riforma ha previsto l’adozione di un processo di bilancio top-down, di tetti di spesa 
pluriennali e di obiettivi di bilancio di medio termine.   

Il tetto di spesa è fissato in valore nominale per un arco temporale di tre anni e copre 
tutte le spese del governo centrale, esclusa la spesa per interessi, e la spesa per le pensioni. La 
spesa del governo centrale rappresenta attualmente il 57 per cento del totale e il suo peso si è 
ridimensionato di circa 5 punti rispetto ai primi anni ‘90  (62,2 per cento nel 1993). Questa 
ricomposizione è stata in parte assorbita dal comparto degli enti previdenziali il cui peso è 
attualmente al 12,8 per cento, mentre nei primi anni ‘90 si attestava intorno al 9 per cento. 

Nei primi anni di applicazione, il tetto è stato fissato su livelli decrescenti anno per anno: 
dal 36 per cento nel primo anno al 32 per cento del Pil nel 2000. Fino al 2005, i tetti sono stati 
fissati ad un livello mediamente stabile intorno al 32 per cento del Pil e negli anni successivi 
hanno continuato a ridursi anche se in modo più moderato (Grafico 7-1). 

Fin dall’inizio, i tetti di spesa vennero fissati in modo da determinare un riduzione della 
spesa di 2,5 punti di Pil ogni anno, mentre le entrate crescevano di 1 punto percentuale su 
media annua. In pochi anni, tra il 1997 e il 2001, la spesa complessiva è passata dal 60,6 al 54,6 

                                                           
82

 Una volta l’anno veniva presentato un budget di “lungo termine” (5 anni) al Parlamento. Le  entrate e le spese costituivano la 

base di partenza per le politiche in atto, ma non costituivano uno strumento di valutazione delle stesse politiche e della 
sostenibilità della finanza pubblica. Inoltre le previsioni non subivano alcun aggiornamento successivo. In questi termini se ne è 
questionava l’utilità effettiva. 
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per cento (la spesa primaria dal 55,4 al 51,8 per cento nello stesso periodo); negli anni 
successivi, il livello è rimasto stabile per poi subire una ulteriore riduzione di circa 4 punti 
percentuali tra il 2005 e il 2007 (3 punti per la spesa primaria). La crisi del 2008-2010 ha invece 
determinato un aumento della spesa ai livelli del primi anni 2000 (Grafico 7-2). 

Grafico 7-1 Tetti di spesa programmati e tetti effettivi (% del Pil) 

 

 

Grafico 7-2 Svezia – I principali indicatori di bilancio, 1993-2010  (% del Pil) 
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La riforma ha costituito un importante incentivo a migliorare la previsione delle variabili 
macroeconomiche e di finanza pubblica aumentando anche la qualità delle informazioni 
disponibili per la previsione di medio termine attuata dalle amministrazioni.  

In particolare, è previsto: 

a) che il governo e il parlamento vengano aggiornati sulla dinamica delle variabili 
macroeconomiche e fiscali per poter fissare in modo adeguato il tetto per il terzo anno che si 
aggiunge al nuovo ciclo di programmazione; 

b) una attività di monitoraggio sulla dinamica delle variabili fiscali per i tetti nei due anni 
già fissati; 

c) l’accesso alle informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese in una 
prospettiva di medio termine. Questo è ritenuto fondamentale per la valutazione dell’impatto 
delle politiche proposte che in molti casi esplicano il loro effetto a regime solo dopo alcuni anni 
(es. Investimenti, misure in corso d’anno…).  

d) una trasmissione immediata delle informazioni e degli andamenti delle variabili 
economiche e fiscali sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica per tenere conto 
dei lag temporali nella attuazione delle politiche. 

Nel valutare la riforma, si è anche osservato che la prospettiva di medio termine ha 
migliorato la funzione allocativa della politica di bilancio, permettendo una ricomposizione più 
consapevole delle risorse di bilancio che non era possibile con la visione annuale pre riforma. 
Nel caso svedese si è manifestata la tendenza a spostare il processo di negoziazione del 
bilancio sul medio termine e quindi al di fuori della sessione di bilancio strettamente annuale. 
Questo aspetto ha tuttavia fatto emergere anche un rischio di rigidità e di minore flessibilità 
nelle scelte delle politiche del governo. 

I tetti rappresentano una limitazione alla spesa effettiva, anche se le agenzie governative 
hanno la possibilità di riporto in avanti dei fondi non utilizzati negli anni precedenti e un 
credito per gli stanziamenti negli anni successivi. Questo significa che la spesa può superare le 
somme stanziate.  

Nel corso degli ultimi 10 anni è accaduto che le stime della spesa tendenziale in fase di 
predisposizione del bilancio annuale e anche in corso d’anno superassero i tetti già fissati (a 
causa dell’andamento superiore alle previsioni di alcune spese obbligatorie, come i sussidi di 
disoccupazione e alcuni trasferimenti alla sanità) e il governo si è trovato costretto ad adottare 
misure di riduzione della spesa per rispettare il vincolo.  Al contrario tra il 2006 e il 2008, 
l’andamento macroeconomico favorevole, la riduzione degli stessi trasferimenti alla sanità e 
una inflazione inferiore del previsto, hanno permesso di utilizzare la spesa effettiva inferiore ai 
tetti per attuare nuovi programmi di spesa. 

7.2 - Politica fiscale, ciclo economico e tetti di spesa 

Dopo l’introduzione dei tetti, la Svezia ha sperimentato una prima fase di espansione 
dell’economia (1998-2000), con un tasso di crescita medio annuo del 3,8 per cento e un output 
gap positivo dal 2000, e una fase successiva di rallentamento (2001-2003); una nuova fase 
positiva nel periodo 2004-2007 e un forte rallentamento negli anni successivi con un output 
gap negativo. 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

143 

Il trend non è molto diverso da quello di altri paesi anche se la Svezia ha registrato dei 
tassi di crescita mediamente più elevati di quelli della media dell’Unione Europea. 

Nella fasi positive i tetti sembrano aver costituito un effettivo limite alla spesa: la spesa 
del governo centrale in quota di Pil si è ridotta come era stato programmato e i risparmi di 
spesa e i risultati di bilancio positivi dovuti anche alla fase positiva del ciclo, sono stati utilizzati 
per ridurre il debito pubblico. Questo per l’intero periodo ha continuato a ridursi in quota di Pil 
grazie alla formazione costante di avanzi primari. La fissazione dei tetti di spesa sembra quindi 
aver agevolato una politica anticiclica. 

La crescita sostenuta e il basso tasso di disoccupazione sono stati anche accompagnati 
da un moderato tasso di inflazione: l’indice dei prezzi al consumo (IPC) è cresciuto con una 
media annua dello 0,4 per cento. Da sottolineare che la crescita è stata più sostenuta di quella 
prevista e il tasso di inflazione più moderato. In Svezia, molti trasferimenti sono indicizzati sulla 
base dell’indice registrato nel periodo precedente (lag di 2 anni) e questo ha mitigato la 
pressione sui tetti di spesa anche negli anni successivi.  

Nel primo periodo di applicazione dei tetti,  il margine di bilancio che costituisce una 
sorta di riserva per fronteggiare le fasi negative del ciclo è stato quasi del tutto utilizzato, 
lasciando lo spazio a  incrementi della spesa, anche non ciclica, discrezionali e di natura 
permanente.83 

In sintesi, i tetti di spesa, soprattutto nella prima fase della loro applicazione sembrano 
aver contribuito a una politica anticiclica anche se non hanno impedito una salvaguardia dei 
margini di bilancio necessari ad impedire una politica prociclica nella fase successiva di 
rallentamento. 

Nelle fasi di rallentamento dell’economia, l’avanzo primario si è ridotto avvicinandosi al 
pareggio e si è stimato che solo un terzo di questa riduzione sia stata dovuta agli aggiustamenti 
dovuti agli stabilizzatori automatici. Soprattutto nel 2001 e nel 2002, la politica fiscale è stata 
fortemente espansionistica con una riduzione delle imposte di 2 punti di Pil e un aumento 
delle spese di 1 punto di Pil. 

La maggiore pressione sui tetti di spesa si è manifestata nel 2003 e nel 2004, anche in 
conseguenza dell’effetto ritardato del tasso di inflazione, ma è risultato evidente che la 
utilizzazione del margine dei tetti non è stata limitata a fattori legati alla stabilizzazione 
automatica, ma alla incidenza delle spese di tipo discrezionale e in alcuni casi di natura 
permanente. 

Il surplus di bilancio si è ridotto avvicinando il saldo al pareggio di bilancio in risposta agli 
stabilizzatori automatici e a una politica fiscale anticiclica. Il prolungato rallentamento ha 
portato il saldo in disavanzo, su percentuali comunque inferiori al 2 per cento del PIL (Grafico 
7-3).  

Durante l’ultima crisi i tetti non sono stati rivisti, ma la regola è stata in grado di 
garantire una flessibilità sufficiente. Il tetto, fissato in termini nominali, ha permesso 
comunque una espansione della spesa in termini reali, dato che la spesa nominale effettiva è 
risultata inferiore a quella prevista. Inoltre, i margini di bilancio sono stati sufficientemente 
ampi da garantire il funzionamento degli stabilizzatori automatici.  

                                                           
83

 Spese per l’istruzione, la ricerca e il sostegno alle famiglie, oltre ad un pressione su maggiori spese per l’assistenza.  
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Grafico 7-3 . Svezia – Politica fiscale e ciclo economico 

 

 

7.3 -  Collocazione dei tetti nel processo di bilancio e loro costruzione 

La definizione del quadro pluriennale di finanza pubblica include la fissazione dei tetti di 
spesa per i successivi tre anni. Con un procedimento a scorrimento fisso, ogni anno, i due anni 
successivi rimangono prefissati mentre il terzo anno viene definito ogni anno nella fase di 
preparazione del bilancio annuale. Il processo di bilancio top-down assegna un ruolo 
fondamentale al Ministro delle Finanze che presenta la proposta iniziale e avvia la discussione 
presso il Consiglio dei Ministri. La decisione sul tetto viene approvata entro il mese di agosto e 
quindi presentata nel mese di settembre con la legge di bilancio al Parlamento, che la deve poi 
approvare entro il mese di novembre. La decisione parlamentare non è vincolante e il 
parlamento può intervenire in qualsiasi momento per modificare il tetto, ma la sua 
approvazione costituisce un importante accordo politico, che incentiva di fatto a non 
modificare le decisioni.84  

Complessivamente, la programmazione di medio termine non è vincolata da una base 
legislativa,  ma si fonda su un accordo politico. Non ci sono ostacoli formali alla modifica dei 
tetti, ma è chiaro che una deviazione produrrebbe reazioni negative sul piano della credibilità 
politica. Una sola volta il governo ha chiesto la riduzione del tetto di spesa per il 2007 e per il 
2008 al fine di riorientare la politica fiscale ad una riduzione delle imposte. Nell’ambito delle 
norme che hanno introdotto i tetti di spesa, si afferma semplicemente che, una volta che i tetti 
di spesa sono stati definiti, ci si aspetta semplicemente che il governo ne assicuri il rispetto. Ma 
nè nella legge di bilancio nè in altro documento è specificato cosa dovrebbe accadere se il 
tetto non dovesse essere rispettato. Resta evidente che qualsiasi violazione avrebbe un 
elevato costo di natura politica.  

La Tavola  7-1 riporta l’evoluzione dei tetti di spesa e delle spese soggette al tetto 
effettive. 

                                                           
84

  Nel periodo 1997-2001 il tetto per l’anno t+3 era votato dal Parlamento in primavera. 
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Tavola  7-1 I tetti di spesa in Svezia  

 

Tetto di spesa Spesa effettiva soggetta al tetto 
Tetto in % spesa totale 
PA 

Mld di SEK Var. % Mld di SEK Var. % 

2000 708 
 

703 
 

56,3 

2001 734 3,7 729 3,7 56,9 

2002 758 3,3 758 4,0 55,8 

2003 788 4,0 785 3,6 55,4 

2004 821 4,2 819 4,3 56,8 

2005 859 4,6 853 4,2 57,2 

2006 896 4,3 884 3,6 57,0 

2007 938 4,7 910 2,9 57,1 

2008 971 3,5 957 5,2 57,8 

2009 1.003 3,3 979 2,3 57,5 

2010 1.033 3,0 998 1,9 57,0 

 

Il nuovo processo di bilancio prevede due stadi. In una prima fase, nell’anno t, il 
Parlamento conferma il tetto aggregato, per la spesa complessiva soggetta al vincolo, fissato 
per gli anni t+1 e t+2 e approva il tetto per il terzo anno. La legge di bilancio definisce il bilancio 
su base annuale, anche se tutte le informazioni e le analisi contabili ed economiche sono 
presentante in una prospettiva di medio termine. Per la sua costruzione (anno t+1), il Governo 
presenta al Parlamento una ripartizione del tetto di spesa su 27 differenti aree funzionali che il 
Parlamento approva nell’ambito del quadro di bilancio; nella seconda fase il parlamento 
approva gli stanziamenti di bilancio all’interno di ciascuna area di spesa (circa 500 unità di 
voto) con il vincolo che la loro somma non ecceda il quadro precedentemente definito. A 
questo punto, stanziamenti di spesa aggiuntivi non possono essere approvati se non con una 
corrispondente riduzione sulla stessa area di spesa o con maggiori entrate.  Questo nuovo 
processo ha ridotto sia il numero sia l’ammontare degli emendamenti presentati in 
Parlamento.  

Il Parlamento approva anche il quadro di riferimento per le 27 aree per i due anni 
successivi in modo da costituire una base di partenza, senza valore vincolante, per le decisioni 
da prendere negli anni successivi. 

Il governo presenta 2 documenti di bilancio al Parlamento ogni anno, uno in aprile e uno 
in settembre. Nel primo (Spring Fiscal Policy Bill) sono delineate le stime macroeconomiche e 
l’andamento tendenziale della finanzia pubblica, oltre alle linee programmatiche per la politica 
fiscale e di bilancio nel medio/lungo termine.  Inoltre, sia in Aprile sia in settembre è previsto 
un bilancio suppletivo per l’anno corrente (supplementary budget).  

Nella Tavola  7-2 è riportata la spesa per l’anno 2009 ripartita per le 27 aree funzionali. 
In particolare, sono evidenziati gli importi relativi alla legge di bilancio approvata, le variazioni 
previste con il bilancio suppletivo, le previsioni di spesa in corso d’anno e la spesa effettiva .  

Da quando è stata introdotta la riforma, per quattro volte il governo non ha presentato il 
tetto per l’anno t+3, e i tetti sono stati confermati solo per due anni. In alcuni casi, la causa è 
stata imputabile alle forti incertezze sulla crescita economica nel medio periodo e alla 
conseguente difficoltà di produrre una previsione delle entrate credibile su cui fissare 
l’andamento delle spese. In questi casi, il deterioramento della finanza pubblica aveva già 
imposto scelte difficili in termini di tagli alla spesa pubblica e una visione più di breve periodo 
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permetteva un più facile adattamento delle politiche alle condizioni economiche e di bilancio, 
evitando faticose negoziazioni politiche per la definizione delle spese su cui intervenire. In altri 
casi, il governo si era appena insediato e non era in grado di effettuare una analisi economica 
adeguata per la definizione del tetto nel terzo anno. 

Per quanto riguarda la costruzione dei tetti non viene seguito un criterio 
predeterminato, ma, nella definizione del limite per il terzo anno,  si tiene conto di diversi 
fattori. Alla base della determinazione del tetto sono: 

a) la previsione sull’andamento tendenziale (T) e programmatico (T) delle entrate 85 ; 

b) la definizione del livello strutturale dell’avanzo primario (S); 

c) la previsione della spesa esclusa dal tetto (OE) 

d) il margine di bilancio (M). 

Definiti questi parametri il livello del tetto di spesa (EC) può essere rappresentato con la 
seguente formula: 

 

ECt+3= Tt+3+∆ Tt+3- S – OEt+3 + M      (1) 

 

Inoltre, la differenza tra il tetto così definito al netto del margine di bilancio e la 
previsione tendenziale della spesa, se positiva, determina la possibilità di attuare programmi 
nuovi di spesa o riduzioni di entrata, se negativa,  determina la necessità di attuare misure di 
riduzione della spesa. 

La necessità di disporre di un numero elevato di informazioni, nell’ambito del processo 
top-down ha portato comunque nella pratica ad utilizzare un criterio più semplice quale il 
rapporto tra la spesa e il Pil potenziale come linea guida per fissare un livello appropriato della 
spesa. 

                                                           
85

 Il tetto di spesa per il terzo anno viene fissato assumendo che l’output gap sia pari a zero in quell’anno. La previsione delle 

entrate viene fatta sulla base del tasso di crescita del Pil potenziale, e quindi anche il livello del tetto di spesa viene fissato sulla 
base di questo andamento. Di conseguenza, assumendo che il tetto rimanga fisso, incrementi delle entrate realizzati in seguito ad 
una fase positiva del ciclo potranno finanziare un miglioramento dei saldi di bilancio. 
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Tavola  7-2 Bilancio del Governo Centrale (2009) Mld di SEK 

    

Legge di 
bilancio 

Bilancio 
Suppletivo 

Previsione 
settembre 

2009 

Spesa 
effettiva 

1 Governo 12,4 0,1 12,1 12,2 

2 Economia e Amministrazione finanziaria 11,9 0 12 12,0 

3 Imposte e dogane 9,5 0 9,4 9,4 

4 Giustizia 32,6 0,2 32,9 33,6 

5 Cooperazione internazionale 1,6 0,2 1,9 1,8 

6 Difesa e Sicurezza 44,7 0 42,8 42,1 

7 Cooperazione internazionale per lo Sviluppo 30,1 0 29,8 29,6 

8 Migrazione 5,9 0 6,4 6,5 

9 Sanità e Servizi sociali 54,8 0,8 53,4 53,1 

10 Assistenza per i malati e i disabili 113,9 0,6 111 110,0 

11 Assistenza per gli anziani 42,5 0 42,3 42,3 

12 Assitenza alle famiglie e all'infanzia 68,5 0 68,5 68,1 

13 Mercato del lavorto 5,5 0 5,3 5,3 

14 Vita lavorativa 55,9 11,2 62,7 60,6 

15 Aiuti finanziari agli studenti 21,5 0,3 20,9 21,4 

16 Istruzione e Ricerca 50,2 0,2 49,4 48,9 

17 
Cultura, Informazione, Comunità religiose, Attività 
ricreative 

10,3 0 10,2 10,3 

18 
Programmazione, abitazioni, costruzioni e politica per i 
consumatori 

1,7 0,2 2,1 1,9 

19 Sviluppo regionale 3,5 0 3,2 3,2 

20 Protezione ambientale 5,3 0 5,2 5,2 

21 Energia 2,8 0 2,7 3,0 

22 Trasporti e Comunicazioni 40,2 0,4 41,3 40,6 

23 Agricoltura, Foreste e Pesca 17,6 0 15,6 16,4 

24 Industria e Commercio 5,2 1,3 6,3 6,6 

25 Finanziamento del Governo Locale 67 7 74,6 81,6 

26 Interessi passivi 33,9 0 36,5 36,5 

27 Contributi all'Unione Europea 19,9 3,9 19,1 19,2 

  Totale Aree di spesa 766,4 26,5 777,6 781,3 

  Totale Aree di spesa (esclusi interessi) 732,6 26,5 741,1 744,8 

  Correzioni di cassa 1,4 -- -0,5 104,7 

  Spesda Totale 778,9 26,5 917,7 885,7 

  Entrate totali 836,8 -- 716,9 709,5 

  Saldo di bilancio 57,9 -- -200,8 -176,1 

 

Il ministero delle finanze presenta un aggiornamento delle previsioni del quadro 
macroeconomico 4/5 volte l’anno e le amministrazioni devono monitorare costantemente 
l’andamento degli stanziamenti e delle entrate fiscali nel bilancio. L’aggiornamento 
complessivo della previsione di spesa di medio termine è presentata 5/6 volte l’anno. Inoltre, 
tutte le agenzie governative e i ministeri hanno un accesso integrato alle informazioni di 
bilancio.   

Nell’ambito del Ministero delle Finanze, la divisione per le previsioni nel Dipartimento 
per gli Affari Economici è composta da 20 specialisti che sono responsabili della previsone del 
quadro macroeconomico e fiscale per la preparazione del bilancio e delle politiche. 
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Il Ministero produce previsioni indipendenti e non si affida ad altri organismi. Questo 
significa che il governo è completamente responsabile delle assunzioni e delle stime, ma 
aumenta il rischio di un bias di natura politica nelle previsioni. Le previsoni sul quadro 
macroeconomico e le analisi sulla finanza pubblica sono presentate in modo indipendente 
anche dal National Institute of Economic Research, che però non svolge alcun ruolo ufficiale nel 
processo di bilancio. 

7.4 - La copertura della regola 

La spesa soggetta al tetto include la spesa del governo centrale e la spesa per il sistema 
previdenziale, ma esclude la spesa per interessi. Questa corrisponde a circa 2/3 della spesa 
complessiva del governo centrale. Le spese sensibili al ciclo, come le spese per le politiche 
attive per il lavoro, i sussidi di disoccupazione e la sicurezza sociale sono inclusi. L’esclusione 
degli interessi risponde alla consapevolezza della limitata possibilità di controllo da parte del 
governo e alle difficoltà di previsione del suo andamento. La spesa del governo locale è escluso 
in virtù della sua autonomia. 

Il tetto di spesa risponde ad un principio di completezza per cui le poste di bilancio sono 
considerate “al lordo” e  tutta la spesa finanziata dal governo centrale deve rientrare nel tetto. 
Proprio in questi termini, il tetto deve essere fissato tenendo conto, in modo prioritario, della 
capacità di finanziamento del governo attraverso le entrate fiscali. In accordo a tale principio, 
le spese di investimento, le spese amministrative, i contributi alla UE e tutti i trasferimenti 
ricadono nel tetto alla spesa. 

Con riferimento alle spese più sensibili al ciclo, occorre notare che queste rappresentano 
una quota rilevante della spesa. La Svezia svolge una politica tradizionalmente attiva sul 
mercato del lavoro, prevedendo generosi sussidi per la disoccupazione e varie forme di 
incentivo all’impiego e al pensionamento. Di conseguenza la spesa è relativamente sensibile 
alle variazioni del ciclo economico e la presenza dei tetti costituisce un freno alla operatività 
della politica anticiclica nelle fasi di rallentamento dell’economica.  La presenza delle spese 
sensibili al ciclo nei tetti ha più volte messo a rischio il loro rispetto nelle fasi di rallentamento 
dell’economia, imponendo politiche correttive. Al contrario, nelle fasi espansive, nella misura 
in cui il peso delle componenti di spesa sensibile al ciclo si riduce, il tetto fissato in anticipo 
rischia di incoraggiare politiche procicliche.  

Sempre nel rispetto di un principio di completezza, le spese relative alle entrate di scopo  
sono generalmente incluse nei tetti, anche se sono previste alcune eccezioni minori. Si tratta in 
particolare di alcune tariffe per servizi forniti su domanda. 

7.5 -  Elementi di flessibilità 

Anche in Svezia come in altri Paesi è prevista una riserva o margine di bilancio al fine di 
compensare, almeno in parte, gli scostamenti della spesa in seguito alle fluttuazioni del ciclo e 
ad altri elementi di incertezza sulle variabili economiche. Si lascia così un margine di 
operatività agli stabilizzatori automatici. Inoltre, il margine dovrebbe essere sufficiente come 
fondo di riserva per attuare riforme dal lato della spesa da definite per gli anni successivi.  

Il margine è costituito da un ammontare di spesa  prefissato in percentuale del tetto, ma 
il margine effettivo disponibile è dato dalla differenza tra la previsione di spesa nominale e 
quella che ricade nel tetto e che effettivamente viene realizzato. Essendo il tetto fissato in 
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termini nominali e grazie anche al meccanismo ritardato di indicizzazione e a tassi di inflazione 
moderati, si genera di fatto un discreto margine di manovra per incrementi di spesa reali. 

Per ridurre il rischio di indebolire il vincolo di bilancio è previsto che anche questo sia 
fissato in anticipo con un orizzonte temporale di tre anni. Non è prevista una regola per la 
determinazione del margine, ma dal 2010 il margine è fissato pari al 3 per cento della spesa 
per l’anno t+3, al 2 per cento per l’anno t+2 , all’1,5 per l’anno t+1 e all’1 per cento per l’anno 
t.  

Con l’aggiornamento delle previsioni, la dimensione del margine varia e nel margine 
effettivo rientrano i riporti dei residui generati negli anni precedenti. La tavola seguente 
riporta l’andamento dei tetti, della spesa soggetta al tetto e del margine di bilancio 
effettivamente prodotto.   

Nell’ambito della predisposizione del bilancio annuale, si procede anche ad un 
aggiustamento marginale dei tetti, attraverso quello che viene definito un “aggiustamento 
tecnico” (Tavola  7-3).  

Tavola  7-3 Tetti di spesa iniziali e finali nel periodo 2000-2010 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tetto iniziale 744 767 810 847 877 894 931 949 971 989 1.018 

Aggiustamento tecnico 23 24 2 -25 -19 -24 -24 -11 -14 0 6 

Aggiustamento reale -2 -11                   

Tetto definitivo 765 791 812 822 858 870 907 938 957 989 1.024 

Spesa soggetta al tetto 760 786 812 819 856 864 895 910 943 965 989 

Margine di bilancio 5 5 0 3 2 6 12 28 14 24 35 

 

In ogni caso il tetto di spesa non deve essere considerato come un obiettivo, ma solo 
come un limite. 

7.6 -  Tetti nominali e tetti reali 

I tetti di spesa sono fissati in termini nominali e non sono previsti aggiustamenti nel caso 
in cui gli aggiornamenti sull’andamento del tasso di inflazione mostrino tassi superiori o 
inferiori alle previsioni prodotte al momento della fissazione del tetto. La scelta del tetto 
nominale è stata giustificata sul piano della maggiore trasparenza, eliminando ambiguità nella 
previsione della spesa, nel monitoraggio, nella definizione del deflatore e sul suo inevitabile 
aggiustamento. D’altra parte, i rischi connessi ad un errore nella valutazione dell’inflazione 
sono considerati poco rilevanti per due motivi. In primo luogo, si stima una elasticità 
all’inflazione della spesa che ricade nel tetto molto vicino all’unità; in secondo luogo, in Svezia 
il livello di inflazione è relativamente stabile con un obiettivo del 2 per cento. 

7.7 -  Tetti di spesa in associazione con altri vincoli 

Associato ai tetti di spesa vige anche un secondo vincolo sul bilancio della pubblica 
amministrazione. L’obiettivo è fissato per il medio termine e prevede un avanzo annuale dell’1  
per cento all’anno in media sul ciclo economico. Quindi, come indicazione di massima, l’avanzo 
di bilancio strutturale non dovrebbe essere inferiore al 1 per cento del Pil. Questo target 
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pluriennale è poi tradotto nell’obiettivo di bilancio annuale del governo per l’anno t+1 e 
presentato a settembre per la approvazione da parte del Parlamento. E’ possibile deviare 
dall’obiettivo in base all’andamento del ciclo (di cui si dovrebbe comunque tenere conto nella 
fase della previsione). Inoltre nel caso di uno scostamento è previsto un aggiustamento nel 
corso di un anno.  

L’obiettivo di questo secondo vincolo è di ridurre il debito per tenere conto degli effetti 
dell’invecchiamento della popolazione sul bilancio pubblico. La formazione di avanzi dovrebbe 
evitare che si debbano aumentare troppo le imposte con l’incremento nei prossimi anni del 
costo della popolazione più anziana, distribuendo più equamente l’onere tra le generazioni. 

Una seconda ragione del vincolo è più semplicemente legata al rispetto delle regole 
europee e degli impegni assunti con il Patto di Stabilità e Crescita.  

La presenza di due vincoli è considerata complementare. Il vincolo sull’avanzo di bilancio 
tende a garantire la sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica e assicura l’operatività 
degli stabilizzatori automatici, ma non vincola il livello delle spese e delle entrate. Quest’ultimo 
obiettivo viene quindi affidato al tetto di spesa.  

7.8 - Monitoraggio e sanzioni 

Come già sottolineato, sui tetti di spesa si gioca buona parte del prestigio politico. In 
realtà la legge sul bilancio sancisce che il governo debba prevenire eventuali sforamenti 
quando si manifesta questo rischio. Per rispettare i tetti il governo ha anche utilizzato le 
“limitazioni alle autorizzazioni di spesa”, fissandole al di sotto degli stanziamenti votati dal 
parlamento. Dato che nel sistema di bilancio svedese è prevista la possibilità del riporto in 
avanti dei residui, queste limitazioni di spesa generano semplicemente lo spostamento della 
spesa da un anno all’altro senza produrre riduzioni di natura permanente. L’effetto è 
comunque quello di ridurre il margine di bilancio.  

Il monitoraggio è affidato oltre che al governo e in particolare al Ministro delle finanze, 
anche ad una autorità, la National Financial Management Authority (ESV). In diverse occasioni, 
in autunno, questa autorità ha prodotto dei rapporti dove si evidenziava il rischio di non 
rispettare i tetti e questi rapporti sono stati resi pubblici attraverso i mezzi di comunicazione. 

7.9 - Principali punti critici 

Un punto critico di questo tipo di regole è quello di incoraggiare pratiche contabili volte 
a aggirare i vincoli e riducendo in questo modo la trasparenza del bilancio. Nel caso della 
Svezia, il modo più semplice è stato quello di ricorrere alle tax expenditure. Dal 1996, è 
previsto che una stima delle tax expenditure sia pubblicata annualmente nel bilancio 
presentato in primavera. Il rapporto include oltre 150 differenti spese fiscali il cui costo 
ammonta a circa l’8 per cento del Pil. Di queste però solo una parte minore (circa lo 0,4 per 
cento del Pil) può essere considerata sostituta di interventi di spesa diretta. Teoricamente si è 
proposto di inserire le tax expenditure nell’ambito del tetto di spesa e di prevedere un 
aggiustamento tecnico verso il basso dell’ammontare del tetto, ma nella pratica è molto 
difficile stabilre un criterio che non rischi di essere arbitrario nella selezione delle tax 
expenditure da considerare. In ogni caso, la presenza di margini di bilancio abbastanza piccoli 
ha portato ad un incremento dell’uso delle tax expenditure.  
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Introduzione 

La terza parte di questo lavoro riprende alcune delle principali questioni applicative e di 
disegno delle regole di spesa adottate nei Paesi esaminati e offre una prima riflessione su quali 
siano le caratteristiche, le procedure e le dimensioni del bilancio dello Stato italiano che 
possono fin da ora considerarsi adeguate ad un nuovo schema in cui  regole fiscali sulla spesa 
entrino a far parte del fiscal framework nazionale. Gli elementi considerati riguardano la 
collocazione delle regole di spesa nel nuovo quadro delle regole fiscali europee e nazionali, 
disposte rispettivamente con la riforma della governance europea e con  la Legge costituzionale 
1/2012; l’impiego di obiettivi nominali o reali; la definizione del perimetro e del grado di 
copertura della regola;l’orizzonte temporale rilevante; la collocazione della regola all’interno 
del processo di bilancio; gli strumenti di flessibilità. In alcuni casi, tali elementi sono “allineati” 
con quanto osservato nelle esperienze degli altri Paesi, in altri, richiederebbero adeguanti  per 
rendere efficace la regola di spesa.  
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CAPITOLO 1 -  Quali indicazioni per il caso italiano? 

1.1 - Le regole di spesa nel quadro delle regole fiscali europee e nazionali 

Le possibili interazioni tra i diversi tipi di regole nazionali e sovranazionali esistenti 
devono essere attentamente considerate nel momento in cui si consideri l’introduzione di una 
regola di spesa a livello nazionale. Infatti, “gli attuali sistemi di regole fiscali in vigore sono 
alquanto più complessi che nel passato e aprono questioni importanti di attuazione ed 
applicazione” (IMF, Fiscal Monitor, Aprile 2012, p. 26).  

L’evidenza raccolta in diversi Paesi mostra modalità molto diverse con cui le regole di 
spesa possono collocarsi nel quadro delle regole fiscali esistenti. In alcuni casi, come in 
Svizzera, si osserva una diretta derivazione della regola di spesa dalla regola fiscale sul saldo: 
nel caso del debt brake svizzero, infatti, il limite di spesa è pari alla previsione di entrate 
strutturali ed è funzionale a garantire il pareggio del saldo strutturale86. In altri casi, come in 
Svezia, la regola di spesa non è formalmente derivata da quella sul saldo, ma è tuttavia 
stabilita con riferimento ad un obiettivo pari ad un avanzo strutturale pari all’un per cento del 
PIL. In altri casi ancora, il legame tra regole di spesa e altre regole fiscali è più debole, come in 
Finlandia e Paesi Bassi.  

In Italia, l’art. 40 della L. 196/2009 prevede l’introduzione di regole di spesa per il 
bilancio dello Stato, ma non ne esplicita la collocazione rispetto agli altri vincoli limitandosi ad 
enunciarne la coerenza con la programmazione triennale delle risorse. Tuttavia, le regole di 
spesa dovranno tener conto del complesso quadro di regole fiscali attualmente in vigore e 
definite su due livelli:  

1. i vincoli stabiliti a livello europeo nel riformato Patto di Stabilità e Crescita (il cosiddetto 
Six-Pack87) e nel Fiscal Compact88,   

2. i vincoli stabiliti a livello nazionale dalla riforma dell’articolo 81 della Costituzione, 
approvata con la Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n.1.  

Il coordinamento di questo insieme di regole tra loro e con le nuove regole di spesa 
richiederà una riflessione attenta da parte del decisore pubblico. Per maggiore chiarezza, si 
ripercorre in dettaglio il quadro dei vincoli di spesa in vigore e si rinvia al Riquadro 5 per il 
dettaglio dei vincoli sui saldi . 

 

                                                           
86

 Per saldo strutturale si intende il saldo di bilancio al netto della componente ciclica, delle misure straordinarie e di quelle 
temporanee. 
87

 Il Six-Pack, in vigore dal 13 dicembre 2011, consiste di cinque regolamenti e una direttiva. Esso si applica ai 27 paesi EU, con un 
disciplina specifica (soprattutto per le norme sanzionatorie) per i paesi EMU. 
88

 Il Fiscal compact è la parte del Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance nell’UE e nell’UME che si occupa 

degli aspetti di finanza pubblica. Il Fiscal compact stato firmato nel marzo 2012 da 25 paesi EU (esclusi Regno Unito e Repubblica 
Ceca) ed entrerà in vigore dopo la ratifica di almeno dodici paesi dell’area Euro. Esso sarà vincolante solo per i paesi dell’area Euro 
e per i paesi che adotteranno l’Euro, anche prima del loro ingresso nell’EMU. Il Fiscal compact da un lato riprende il Six-pack per 
quel che riguarda gli OMT e il trattamento degli scostamenti significativi da essi, dall’altro introduce maggiori restrizioni, tra cui 
l’obbligo di inserire i vincoli sull’OMT in leggi nazionali, possibilmente di rango costituzionale.  
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Riquadro 5 Vincoli sui saldi della Pubblica Amministrazione e dei 
singoli comparti 

A livello europeo, gli obiettivi sui saldi, riferiti alla Pubblica 
amministrazione(PA), comprendono attualmente: 

a) Obiettivo di Medio Termine (OMT), ossia il saldo strutturale (al netto del ciclo 
e delle misure temporanee e straordinarie) “close to balance or in surplus”. Gli 
OMT sono differenziati tra Paesi, e consentono di allontanarsi dalla posizione 
di prossimità al pareggio/avanzo, in relazione a: 1) presenza di un livello di 
debito in rapporto al PIL sufficientemente contenuto da consentire maggiore 
spazio fiscale; 2) necessità di procedere rapidamente alla riduzione del 
rapporto debito su PIL; 3) necessità di tener conto degli effetti sulla spesa 
legati all’invecchiamento della popolazione.  

b) Obiettivo annuale di indebitamento netto inferiore al 3 per cento del PIL. 
 

Il Fiscal Compact approvato nel marzo 2012 ha ribadito che il saldo annuale 
strutturale della Pubblica amministrazione debba essere pari all’OMT e comunque 
inferiore a 0,5 per cento del PIL (all’1 per cento del PIL se il paese ha un rapporto 
debito – PIL significativamente inferiore al 60 per cento e rischi di sostenibilità 
contenuti) e impegna i Paesi firmatari a raggiungere questo obiettivo e a renderlo 
vincolante mediante disposizioni permanenti, preferibilmente di natura 
costituzionale. Il Fiscal Compact prevede, inoltre, la creazione di meccanismi 
automatici di correzione, che verranno applicati dai singoli Paesi sulla base di 
principi comuni proposti dalla Commissione Europea. Tali meccanismi dovranno 
consentire di recuperare in tempi certi eventuali scostamenti significativi dall’OMT 
o dal percorso di avvicinamento ad esso. 

A livello nazionale, la legge costituzionale recentemente approvata 
interviene sugli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione89. L’articolo 2 della legge 
rinvia alle regole europee per la disciplina dei saldi complessivi della Pubblica 
amministrazione, annuali e di medio termine. Per i singoli comparti, la legge 
costituzionale impone, invece, l’equilibrio al saldo strutturale annuale del Bilancio 
dello Stato (art. 1) e al saldo complessivo annuale delle Amministrazioni Locali 
(art. 4, co. 1, lett. a)). Il disegno del nuovo testo costituzionale viene completato 
dalle seguenti previsioni: 

1) dal complesso della legge si deduce che la facoltà di disavanzo è attribuita 
solo allo Stato e solo in relazione al ciclo economico e al verificarsi di eventi 
eccezionali;  

2) il governo centrale compensa gli effetti del ciclo sulle entrate delle 
Amministrazioni Locali in modo che sia assicurato il finanziamento delle 
funzioni essenziali (art. 5, co. 1 lett. g)); 

3) gli enti territoriali possono ricorrere al debito per finanziare spese di 
investimento, ma devono inserire tra le spese le quote di ammortamenti di 
tali debiti e devono garantire l’equilibrio a livello regionale, compensando 

                                                           
89

 Una legge ordinaria da approvarsi entro febbraio 2013, rinforzata nel quorum di approvazione, detterà le norme attuative. La 

prima applicazione del nuovo regime dovrebbe avvenire con l’esercizio finanziario 2014. 
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avanzi e disavanzi dei singoli enti (art. 4 co. 1, lett. b)) con il coordinamento 
operato dalle Regioni nell’accesso degli enti locali del proprio territorio 
all’indebitamento; 

4) eventuali scostamenti dei consuntivi rispetto alle previsioni devono essere 
giustificati, distinguendo le cause che li hanno originati: andamento del ciclo 
economico differente rispetto alle previsioni iniziali, eventi eccezionali, 
inefficacia degli interventi (art. 5 co. 1 lett. b)); 

5) verrà definito un limite al cumulo degli scostamenti (espressi in percentuale 
del PIL) negativi e depurati dell’effetto del ciclo economico oltre il quale si 
renderà necessario un intervento correttivo (art 5, co. 1 lett. c)). 

 

Vincoli sulla spesa 

A livello europeo, il Six Pack90 introduce un nuovo obbligo all’interno del ramo 
preventivo del Patto di Stabilità e Crescita. Si tratta di un vincolo alla crescita della spesa 
(Expenditure benchmark), che, insieme alla valutazione del saldo strutturale, dovrebbe indicare 
se il Paese sta compiendo sufficienti progressi verso il proprio OMT. La scelta di aggiungere un 
ulteriore vincolo nel braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita viene motivata sulla 
base della maggior controllabilità della spesa rispetto al saldo strutturale:  

“Valutando esplicitamente la condotta della politica fiscale sulla base di dati effettivi 
esistenti piuttosto che sulla stima della posizione ciclica, diventa più facile giudicare i 
programmi e i risultati degli Stati Membri rispetto ai vincoli stabiliti dal ramo preventivo [del 
Patto di Stabilità e Crescita+. Al tempo stesso, i semplici dettami dell’Expenditure benchmark 
forniscono un orientamento chiaro agli Stati Membri rispetto a come definire le proprie 
politiche in ciascun anno in modo da garantire il rispetto del ramo preventivo” (European 
Commission, Public Finances in EMU, 2011, p. 81). 

La variabile di riferimento cui applicare il benchmark è la spesa primaria della PA, quale 
rilevata dal Programma di Stabilità e Convergenza di ciascun paese. Sono esclusi dall’obiettivo 
gli aumenti non discrezionali di spesa per sussidi alla disoccupazione e le spese finanziate con 
fondi UE. Nel calcolo, la spesa per investimenti è “corretta” con la media quadriennale della 
stessa spesa per compensare la variabilità di questa voce. Infine, dal momento che il PIL 
potenziale è stimato in termini reali, occorre deflazionare la spesa nominale. La Commissione 
Europea suggerisce l’utilizzo del deflatore del PIL a motivo della sua minore volatilità. 

Il vincolo sulla spesa impone ex ante:  

1. ai Paesi che non hanno raggiunto il proprio OMT, un tasso di crescita della spesa della 
Pubblica amministrazioneinferiore al tasso di crescita di medio periodo del PIL 
potenziale91 e coerente con un miglioramento del saldo strutturale pari allo 0,5 per 
cento annuo o anche superiore se il paese presenta un rapporto debito-PIL superiore 
al 60 per cento o un elevato rischio di insostenibilità. Nelle stime della Commissione, la 
differenza (il cosiddetto “shortfall”) tra il tasso di crescita del PIL potenziale e il tasso 
consentito alla spesa varia tra 0,9 e 1,4 p.p. PIL e per l’Italia risulta pari a 1,1 p.p.;  

                                                           
90

 Regolamento 1766/97 artt. 5-9.  I documenti ECFIN_C1(2011) e “Specifications on the implementation of the Stability and 

Growth Pact” (approvato il 24 gennaio 2012) definiscono le modalità applicative. 
91

 Il tasso di crescita del PIL potenziale di medio termine è pari alla media dei tassi di crescita dei precedenti 5 anni, del tasso di 

crescita previsto per l’anno in corso e dei tassi di crescita previsti per i successivi 4 anni. 
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2. ai Paesi che hanno raggiunto OMT, un tasso annuale di crescita della spesa della PA non 
superiore al tasso di crescita  del PIL potenziale di medio termine. 

Gli scostamenti temporanei ex ante dal benchmark di spesa sono possibili solo se: i) 
finanziati con misure discrezionali su entrate permanenti, ii) in caso di forte crisi economica o 
iii) di eventi incontrollabili, e, infine, iv) se il Paese ha ampiamente raggiunto l’OMT, purché nel 
medio periodo tale obiettivo venga comunque conseguito. 

Il rispetto del benchmark viene valutato anche ex post, nell’ambito del giudizio 
sull’avvicinamento o raggiungimento dell’OMT ed è questo il momento in cui uno scostamento 
della spesa dal benchmark è sanzionabile. Uno scostamento dal valore di riferimento non ha 
conseguenze, solo se il Paese ha già raggiunto l’OMT, purché questo non venga pregiudicato. 
Per un paese che non abbia ancora raggiunto il proprio OMT, lo scostamento dal benchmark di 
spesa viene valutato significativo se, al netto di misure discrezionali sulle entrate, l’impatto 
negativo sul saldo di bilancio è almeno pari a 0,5 per cento del PIL in un anno o, cumulato, in 
due anni consecutivi.  

La rilevazione di uno scostamento significativo della spesa, in presenza di uno 
scostamento significativo del saldo strutturale dal sentiero di aggiustamento (o di un 
adempimento solo parziale di questa condizione), comporta innanzitutto l’esposizione, da 
parte dello Stato Membro, delle ragioni della deviazione in occasione dell’aggiornamento 
annuale dei Programmi di Stabilità e Convergenza. Tenuto conto dei rilievi dello Stato 
Membro, la Commissione emette un richiamo e una raccomandazione al Consiglio, che, a sua 
volta, emette una raccomandazione con l’indicazione delle correzioni da attuare. In caso di non 
ottemperanza, verrà applicato il nuovo sistema sanzionatorio, che prevede l’imposizione di un 
deposito remunerato.  

A livello nazionale, la legge costituzionale del 20 aprile 2012 prevede (art. 4 co. 1 lett. e)) 
genericamente l’adozione di regole di spesa che consentano di salvaguardare gli obiettivi di 
bilancio e la riduzione del rapporto debito-PIL. Il testo non specifica a quale comparto esse 
debbano essere applicate, sebbene sembra potersi desumere dallo stesso testo che esse 
riguardino il complesso delle amministrazioni pubbliche.  

La scelta dei vincoli di spesa 

La scelta di vincoli di spesa compatibili con il quadro di regole sui saldi si presenta non 
semplice. I vincoli europei e quelli previsti dalla legge costituzionale, ed in particolare la 
richiesta che la regola di spesa salvaguardi gli equilibri strutturali di bilancio e corregga gli 
scostamenti, sembrerebbero rinviare ad un modello simile a quello adottato in Svizzera a 
livello federale all’interno del meccanismo di freno all’indebitamento, il “debt brake” (si veda il 
capitolo sull’applicazione del meccanismo alla Svizzera). Infatti, il debt brake è un vincolo sul 
disavanzo strutturale che consente di realizzare l’equilibrio complessivo di bilancio nel medio 
periodo, mediante due strumenti: i) la fissazione ex ante delle spese in funzione delle entrate 
ordinarie e della posizione ciclica; ii) la previsione di un conto nozionale di compensazione che 
registra gli scostamenti a consuntivo tra spesa effettiva e tetto di spesa ricalcolato ex post e ne 
impone la correzione qualora si determini un disavanzo. Tale correzione si effettua di norma 
nell’arco di più anni riducendo il tetto di spesa preventivo, ma deve essere tassativamente 
eseguita entro tre esercizi qualora il disavanzo superi il limite del 6 per cento della spesa 
dell’anno precedente. Questa regola ha il vantaggio di tenere esplicitamente in conto la 
dinamica delle entrate e di evitare l’accumulo di disavanzi che impongano poi ampi 
consolidamenti di bilancio e, in tal modo, consentirebbe di rispettare i vincoli posti dalla legge 
costituzionale al saldo del bilancio dello Stato.  
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Il Riquadro 56 presenta un esercizio controfattuale in cui si applica una regola simile a 
quella Svizzera al bilancio dello Stato per gli anni 2003-09. Il Grafico 1-1 mostra i livelli di spesa 
consentiti dall’applicazione della regola sulla spesa ed evidenzia la loro distanza con le 
decisioni di spesa assunte in fase di previsione e con i risultati osservati a consuntivo. Il Grafico 
1-2 replica lo scenario controfattuale per i saldi del Bilancio dello Stato. 

Tetti di spesa modellati sul debt brake aprirebbero, tuttavia, alcune questioni 
applicative: 

1. variabilità della stima della componente ciclica92. L’aggiornamento dei parametri 
utilizzati per la valutazione della componente ciclica è soggetto a continue revisioni che 
rendono particolarmente instabili le stime. Ciò rende complessa non solo la procedura di 
valutazione ex-ante ma anche difficile il monitoraggio dei risultati conseguiti: uno 
scostamento dal tetto di spesa può, infatti, essere imputabile non solo a mancato 
controllo della spesa, ma anche alla revisione della stima del fattore di correzione del 
ciclo93;   

2. molteplicità di metodi di stima della componente ciclica. Non esiste un unico metodo 
per stimare la componente ciclica: in Svizzera, si utilizza il filtro HP modificato94, mentre i 
Paesi membri dell’UE, nell’ambito del Patto di Stabilità e Crescita, utilizzano un modello 
basato su una funzione di produzione Cobb-Douglas95;  

3. mancata considerazione dei cicli finanziari. La componente ciclica è riferita solo al ciclo 
reale e non coglie quello finanziario, che può essere rilevante per il gettito di alcune 
imposte: in Svizzera, il ciclo delle attività finanziarie influenza fortemente il gettito delle 
imposte di bollo sulle transazioni di capitale e dell’imposta sostitutiva su dividendi ed 
interessi, tanto che per quest’ultima si esclude il calcolo della componente ciclica, 
ricorrendo ad una stima del trend;  

4. periodo di applicazione. Dati gli elementi di complessità di questo particolare 
meccanismo, l’applicazione del debt brake in Svizzera è stabilita su base annuale, mentre 
la programmazione richiesta dalle regole europee è di tipo pluriennale;  

5. possibile instabilità delle valutazioni dovuta a revisioni dei dati (PIL, deflatore). In 
Svizzera i tassi di crescita del PIL da utilizzare per calcolare i limiti di spesa variano ogni 
anno ed i possibili errori di stima del PIL, ma anche delle entrate, vengono imputati 
come debiti o crediti al conto nozionale di compensazione, nell’ipotesi che essi siano 
simmetrici nelle fasi del ciclo e si compensino tra loro nel medio periodo. La 
Commissione Europea suggerisce, invece, che nell’applicazione del benchmark di spesa il 
tasso di crescita del PIL potenziale di medio periodo, il cosiddetto shortfall, variabili che 
l’operatore pubblico non controlla direttamente, siano fissati per tre anni. In tal modo, il 
decisore pubblico avrebbe di fronte uno scenario stabile e verrebbe valutato solo 
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 Nel debt brake , l’ipotesi di fondo è che il PIL si muova attorno ad un trend con cicli di ampiezza simile, il che esclude che le 
variazioni di breve periodo possano diventare permanenti. Il conto nozionale di compensazione è lo strumento per tener conto di 
variazioni ex post in eccesso rispetto alle previsioni. L’ipotesi alternativa è che il PIL segua un random walk e che gli shock  siano 
quasi tutti permanenti. In questo caso non servirebbe un conto nozionale di compensazione. 
93 In Svizzera si è comunque scelto di imputare gli errori di stima del fattore di correzione del ciclo al conto di compensazione. 
94

 Il filtro HP modificato scinde una variazione prevista del PIL per l’80% in una componente ciclica e per il 20% in una componente 
strutturale ed ha il vantaggio di generare valori simmetrici dell’output gap nel corso del tempo. Questa simmetria ha in vantaggio 
di produrre un trend di entrate relativamente stabile e quindi di mantenere su un sentiero stabile anche la spesa.  
95

 La Commissione europea (ECFIN/EPC/345/02) ha definito il metodo di calcolo dell’output gap per l’applicazione del Patto di 

stabilità e Crescita. Il metodo utilizza una funzione di produzione Cobb-Douglas che determina il prodotto potenziale in funzione 
dei fattori di produzione lavoro e capitale, utilizzati a capacità normale, moltiplicati per una misura del progresso tecnologico, il 
trend di produttività totale dei fattori. 



REGOLE FISCALI SULLA SPESA: SUGGERIMENTI DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUL CASO ITALIANO 

161 

rispetto ai risultati raggiunti su variabili di cui ha diretto controllo. Naturalmente, gli 
stessi tassi dovrebbero essere utilizzati sia nella valutazione ex ante sia in quella ex post.    

6. Copertura. I tetti di spesa all’interno del debt brake applicato in Svizzera impongono una 
copertura totale. Nelle fasi di ciclo negativo, con l’aumento delle spese a sostegno 
dell’occupazione, non si verifica la compressione di altre voci al solo fine del rispetto 
della regola, perché l’assicurazione per la disoccupazione è esclusa dai conti federali, è 
soggetta a regole specifiche e riceve prestiti dal governo federale solo se necessario e 
con l’obbligo di restituirli appena si formi un avanzo. In Italia, un tetto a copertura totale 
porrebbe invece problemi non indifferenti, connessi non solo alle spese sensibili al ciclo, 
ma anche alla  spesa per interessi che può subire forti variazioni in periodi di turbolenza 
sui mercati finanziari. Una copertura così amplia non sarebbe inoltre coerente con 
l’expenditure benchmark europeo, che esclude le spese cicliche, gli interessi e 
normalizza la spesa per investimenti; 

7. qualità del bilancio e politica fiscale anticiclica. Questo tipo di tetti di spesa di per sé non 
garantisce la qualità del bilancio, che va perseguita integrando la regola con ulteriori 
meccanismi, quali, ad esempio, sistemi di performance budgeting, e limita fortemente le 
politiche anti-cicliche, possibili solo a fronte di eventi eccezionali.  

In alternativa al modello svizzero, la regola di spesa potrebbe essere modellata sulla 
versione del debt brake utilizzata in Germania96, che non prevede il calcolo esplicito di un tetto 
di spesa, ma vincola il bilancio federale ad un livello massimo di deficit strutturale (0,35 per 
cento del PIL) e impone il pareggio alle amministrazioni territoriali. Gli Enti di previdenza sono 
esclusi dal vincolo imposto al Governo federale, considerando che le loro regole interne e 
l’auto-regolazione delle aliquote contributive siano sufficienti a garantirne l’equilibrio 
strutturale. In Germania, il livello di indebitamento netto (conforme al saldo rilevante ai fini del 
Patto di Stabilità e Crescita) consentito al Governo federale si ottiene da: 

IND netto consentito = Saldo strutturale – componente ciclica – saldo partite finanziarie 

Gli scostamenti dall’obiettivo di indebitamento, non riferibili a fattori ciclici, vengono 
riportati in un conto di controllo, che nel medio periodo dovrebbe essere in equilibrio e che 
impone una correzione nel caso superi l’1,5 per cento del PIL.  

Anche se il debt brake tedesco non prevede esplicitamente un tetto di spesa,  il 
funzionamento del meccanismo richiede comunque il calcolo del livello di spesa compatibile 
con il vincolo sul saldo strutturale e la stima della componente ciclica, ossia delle variazioni di 
entrate e spese connesse al ciclo economico97. Resta quindi valida buona parte delle 
osservazioni fatte in precedenza sulle difficoltà applicative del debt brake svizzero.  

Le difficoltà connesse all’applicazione di un meccanismo come il debt brake, non devono 
tuttavia far ritenere che questa sia l’unica modalità per costituire regole di spesa compatibili 
con un vincolo sul saldo strutturale e con meccanismi di compensazione, come richiesto dalla 
nuova Legge costituzionale italiana. Infatti, le regole di spesa possono essere applicate in modo 
da essere coerenti con la programmazione di medio periodo e con un obiettivo strutturale di 
saldo, anche senza essere direttamente derivate da questo. Resta, tuttavia, aperta una serie di 
ulteriori problemi connessi al disegno delle regole di spesa: 
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 Una misura analoga a quella tedesca è stata introdotta in Austria nel dicembre 2011 attraverso un emendamento alla legge di 
bilancio federale: dal 2012 il disavanzo strutturale federale (inclusi gli enti previdenziali) non dovrà superare 0,35 per cento del PIL. 
Le modalità operative della nuova regola saranno specificate con leggi e regolamenti. 
97

 La componente ciclica viene definita come prodotto dell’output gap per l’elasticità di bilancio e viene calcolata due volte l’anno, 

in fase di previsione e a chiusura del bilancio, e ricalcolata ancora nel caso di presentazione di un bilancio suppletivo. 
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1. a livello centrale, la fissazione di un tetto di spesa complessivo richiede che vengano 
indicati tempi e modalità del suo riparto tra i diversi Ministeri di spesa. Molti Paesi 
ricorrono a conferenze interministeriali durante la preparazione del bilancio, nelle quali 
il Ministero delle Finanze garantisce che le proposte di spesa dei singoli ministeri siano 
coerenti con gli obiettivi complessivi; 

2. occorre rendere esplicite le implicazioni della regola di spesa sui rapporti tra diversi 
comparti della PA, in particolare evidenziando i contributi richiesti a ciascuno al rispetto 
dell’expenditure benchmark europeo e le conseguenze di possibili scostamenti dagli 
obiettivi imposti.  

3. La probabile complessità delle regole di spesa, richiesta dalle relazioni con il quadro di 
regole fiscali nazionali e sovranazionali, rischia di renderle difficilmente comprensibili e 
di ostacolarne il monitoraggio. “Questa *maggiore complessità+ potrebbe ridurre i 
benefici attesi della regola in termini di credibilità e fiducia, a meno di consistenti 
investimenti in comunicazione” (IMF, Fiscal Monitor, aprile 2012, p. 26). 

Riquadro 6  – Applicazione del debt brake in Italia 

Simulando l’applicazione di tetti di spesa associati al debt brake ai dati del 
bilancio dello Stato dal 2003 al 2009, si può costruire uno scenario controfattuale 
calcolando i limiti di spesa ed i deficit consentiti ex ante ed ex post e 
confrontandoli rispettivamente con i valori previsti nei documenti ufficiali e con 
quelli rilevati a consuntivo. Il Grafico 1 presenta i risultati dell’esercizio, costruito 
utilizzando come previsione iniziale le entrate e le spese finali della Legge di 
Bilancio di ciascun anno e come valori di consuntivo le spese impegnate del 
Rendiconto Generale dello Stato. Il tetto di spesa è calcolato ex ante ed ex post, 
moltiplicando le entrate (tributarie ed extra-tributarie) per il rapporto tra il PIL 
potenziale e quello effettivo dei rispettivi documenti di riferimento dell’esercizio 
considerato. Inoltre, per tener conto delle spese straordinarie, escluse dal debt 
brake svizzero in quanto finanziate da risparmi o da entrate straordinarie98, si 
sottraggono dalle spese complessive le entrate in conto capitale, supponendo che 
queste ultime siano assimilabili alle entrate straordinarie. 

Dal Grafico 1-1 risulta evidente la distanza tra il livello di spesa 
effettivamente previsto e rilevato a consuntivo ed i tetti consentiti 
dall’applicazione del debt brake. Solo nel 2006 le spese a consuntivo sarebbero 
state in linea con i limiti imposti dalla regola di spesa. La distanza tra il tetto di 
spesa calcolato ex post e le spese a rendiconto alimenta il conto di compensazione 
nozionale: in questo esercizio, con l’eccezione del 2006, il conto si sarebbe 
alimentato di debiti in ciascuno degli anni considerati. 

Dal Grafico 1 emerge anche la variabilità dei tetti di spesa calcolati ex ante 
ed ex post, pari in media al 5,6 per cento, con punte del 12 per cento nel 2006. 
Tale variabilità è sostanzialmente imputabile alla variazione tra previsioni e valori 
di consuntivo delle entrate tributarie ed extra-tributarie. Infatti, le entrate dei 
Titoli I e II variano in media del 6 per cento, con valori sempre positivi, tra la 
previsione della Legge di Bilancio ed i valori accertati a rendiconto, toccando il 
14,7 per cento nel 2006. In Svizzera, negli anni 2005-07 la variazione tra previsioni 
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 Dal 1 gennaio 2010 è stato istituito un conto di ammortamento dove vengono registrate le entrate e le spese straordinarie, ad 
eccezione delle entrate a destinazione vincolata e delle relative spese. Un eventuale disavanzo del conto di ammortamento deve 
essere compensato nei sei esercizi successivi mediante eccedenze nel bilancio ordinario.  
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e risultati per le due principali imposte, l’imposta sui redditi e l’IVA, era molto più 
contenuta, rispettivamente dell’ordine del 1,4-3,4 per cento e di 0,01-2,9 per 
cento. D’altra parte, l’applicazione del debt brake eliminerebbe di per sé la 
tendenza a sistematici errori di previsione nelle entrate: nel caso di sistematica 
sovrastima delle entrate, che determina livelli di spesa effettiva maggiori del tetto 
consentito ex post, la maggiore spesa consentita ex-ante si trasmetterebbe al 
conto di compensazione sotto forma di maggior disavanzo, da correggere 
attraverso il bilancio ordinario negli esercizi successivi. 

Il Grafico 1-2 estende l’esercizio ai saldi di bilancio. Si osserva, come per la 
spesa, la distanza tra saldi previsti e realizzati ed obiettivi consentiti 
dall’applicazione del debt brake.  

Grafico 1-1 Spesa del Bilancio dello Stato: valori  di previsione, valori di  consuntivo e limiti di spesa consentiti 
dall’applicazione ex ante ed ex post del freno all’indebitamento (milioni - euro) 
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Grafico 1-2 Saldi del Bilancio dello Stato: valori  di previsione, valori di  consuntivo e saldi consentiti 
dall’applicazione ex ante ed ex post del freno all’indebitamento (milioni - euro) 
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Grafico 1-3 Tetti reali e nominali: principali vantaggi e svantaggi 
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Come osservato nel paragrafo 1.1, i tetti di spesa nascono nella maggior parte dei Paesi 
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diversi comparti della PA ha assunto un ruolo più limitato soprattutto nei casi in cui le 
amministrazioni locali sono dotate di un certo grado di autonomia. Il perimetro della regola di 
spesa è molto rilevante se l’obiettivo è di governare la spesa della PA come peraltro richiesto 
dalla regola UE. Si può tuttavia osservare che tutti i Paesi esaminati, applicano i tetti di spesa al 
livello centrale di governo, anche se generalmente includono i trasferimenti ai livelli di governo 
decentrati. Di conseguenza il rispetto del tetto di spesa non comporta il controllo della spesa 
degli altri livelli di governo e quindi non garantisce che i livelli fissati siano coerenti con gli 
obiettivi relativi all’intero comparto della pubblica amministrazione. 

Nell’ambito dei Paesi considerati si riscontrano diversi orientamenti nel rapporto tra 
indipendenza delle amministrazioni locali e regole di bilancio che restituiscono risultati 
differenti. Nel caso della Finlandia, una elevata indipendenza delle amministrazioni locali si 
associa ad una assenza di vincoli amministrativi o legali all’indebitamento anche se è previsto 
l’obbligo del pareggio di bilancio nel medio periodo. Di conseguenza, nonostante i 
trasferimenti siano inclusi nei tetti di spesa, la spesa delle amministrazioni locali presenta una 
dinamica elevata. Nel caso della Svizzera e dell’Austria, sono invece previsti dei meccanismi di 
disciplina della spesa che si affiancano a quelli relativi al governo centrale per garantire il 
contenimento della spesa complessiva. In Svizzera, gli istituti di democrazia diretta 
impediscono una spesa eccessiva a livello locale; l’Austria invece integra le regole a livello 
centrale con il patto di stabilità interno e la Legge di perequazione. Questo ultimo schema è 
condiviso dall’Italia che applica alle amministrazioni locali vincoli come il Patto di Stabilità 
Interno e il Patto per la Salute per il controllo della spesa sanitaria. 

Per l’Italia, la Tavola  1-1 mostra la spesa ripartita per i diversi comparti della pubblica 
amministrazione. In termini di conti consolidati della contabilità nazionale, la spesa delle 
amministrazioni centrali rappresenta meno di un terzo della spesa complessiva della PA.  

Tavola  1-1 La spesa: dallo Stato ai conti della PA (dati di consuntivo - milioni di euro) 

  
Stato  Ammin.  

centrali 
Ammin. 

Locali 
Ammin. 

Locali 
Enti  

Previdenza 
P.A. 

  

Cont. 
finanziaria - 

CP 

Cont. 
finanziaria - 

CS 

Cont. 
nazionale 

Cont. 
nazionale 

Cont. 
finanziaria - 

CS 

Cont. 
nazionale 

Cont. 
nazionale 

Cont. 
nazionale 

2008 535.734  524.020  237.570  253.604  245.296  244.454  284.227  774.612  

2009 539.030  521.784  243.293  258.884  254.711  255.234  298.509  798.085  

2010 526.944  503.988  235.483  250.851    247.195  305.184  793.485  

 

Con l’applicazione dei tetti al bilancio dello Stato assume rilevanza il trattamento dei 
trasferimenti alle amministrazioni locali dato che, a seconda o meno della loro inclusione, la 
copertura sarebbe abbastanza elevata (circa il 65 per cento del totale) o molto bassa (circa il 
30 per cento). Ai livelli di governo decentrati rimarrebbe la possibilità di attivare, nei limiti 
previsti dalla normativa, leve fiscali per il finanziamento di ulteriori spese, ma nel quadro delle 
regole rimarrebbero anche vincolati dal patto di stabilità interno nelle sue diverse forme.  
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1.4 - Il grado di copertura della regola 

Una volta definito il perimetro, rimane fondamentale la definizione del grado di 
copertura. Una copertura molto elevata facilita il controllo complessivo della spesa e rende più 
diretto il legame con eventuali obiettivi sui saldi generali, ma aumenta la rigidità del vincolo 
comprendendo anche spese sensibili al ciclo o su cui è possibile esercitare solo un controllo 
limitato. Per questo molti Paesi operano esclusioni dall’aggregato di spesa soggetto al vincolo. 

Nei Paesi considerati il grado di copertura e la tipologia delle spese escluse è molto 
variabile (Tavola  1-2). La copertura più bassa si riscontra nel Regno Unito. Al contrario, i Paesi 
Bassi (esclusa una breve parentesi nel 2009 e nel 2010) e la Svezia, trascurando solo le spese 
finanziate con entrate di scopo e alcune spese minori, il primo, e la spesa per interessi il 
secondo, raggiungono rispettivamente il 98 e il 97 per cento di copertura. 

Oltre alla spesa per interessi, la maggior parte dei Paesi esclude dal tetto la spesa di 
natura ciclica. 

Come emerge dalla rassegna delle esperienze internazionali, la spesa per interessi viene 
generalmente esclusa a causa del suo andamento molto variabile rispetto a fattori su cui il 
Governo, ma soprattutto le amministrazioni, hanno scarso controllo. Una sua inclusione 
potrebbe portare a tensioni all’interno del tetto di spesa, in caso di aumento non previsto, o, al 
contrario, creare margini per aumentare altre spese di carattere permanente in caso di 
riduzione. La sua esclusione lascia inoltre più ampi margini a politiche di ristrutturazione del 
debito che richiedano un aumento dei costi di breve periodo in cambio di un allungamento 
delle scadenze. In questi termini può essere considerata un’anomalia quella dei Paesi Bassi, 
che hanno da sempre sostenuto la necessità di includere anche questa spesa nella loro 
definizione dei tetti. 

Tavola  1-2 Il grado di copertura negli altri Paesi: spese escluse dalla definizione del tetto 

  Austria Finlandia Francia  
Paesi 
Bassi 

Regno 
Unito 

Svezia Svizzera 

Grado di copertura AC 100% 75% 85% 98% 60% 97% 90% 

Interessi 
 

x x 
2009-
2010 

x x 
 

Trasferimenti AL 
  

fino al 
2008     

Spese sensibili al ciclo 
Tetto 

variabile 
x 

 
2009 
2010 

x 
 

x 

Investimenti 
       

Altre spese per la 
crescita (es. R&S)        

Previdenza 
 

x 
  

x 
  

Spese sociali                       
(sanità, assistenza…)        

Spese finanziate con 
entrate di scopo 

Tetto 
variabile 

x x x x 
  

Altre minori 
 

x x x 
 

x 
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Le spese cicliche, invece, si ritiene che debbano essere escluse in quanto, se inserite nel 
tetto, possono incentivare comportamenti di natura pro ciclica. Nella esperienza 
internazionale esistono comunque diverse modalità per la loro esclusione:  

a) in Austria rientrano nella definizione generale dei tetti, ma sono sottoposte ad un tetto 
variabile sulla base di specifici indicatori che tengono conto dei fattori di variabilità 
impliciti;  

b) in alcuni casi, come in Finlandia e come è previsto per la definizione del benchmark di 
spesa europeo, sono escluse le variazioni dovute al ciclo ma non quelle dovute ad 
interventi discrezionali sulla definizione dei benefici;  

c) in Svezia e nel Regno Unito sono totalmente escluse. 

Per l’Italia, con i dati più recenti disponibili per il bilancio dello Stato (stanziamenti in 
conto competenza - legge di bilancio dello Stato per il 2012) sono stati simulati diversi 
“modelli” di esclusione sulla base delle esperienze di alcuni dei Paesi trattati. Come mostra la 
Tavola  1-3  il grado di copertura della spesa totale risulta tendenzialmente piuttosto elevata 
con un valore minimo pari al 70,3 per cento nel caso del modello Finlandese. Si può osservare 
che rispetto agli altri Paesi il peso della esclusione degli interessi passivi è relativamente più 
importante, dato che questi da soli rappresentano circa il 16,5 per cento della spesa finale; 
mentre le spese cicliche, misurate peraltro in una fase sfavorevole del ciclo, hanno in Italia, un 
peso relativamente limitato (meno dell’1 per cento). 

Tavola  1-3 Il grado di copertura: quale ipotesi per l’Italia? (stanziamenti iniziali di competenza 2012; milioni di 
euro) 

  Modello   

Spesa esclusa dal tetto    
(mln. di Euro) 

Paesi Bassi Austria Finlandia  UE 
Ipotesi 
Italia 

% su 
spese 
finali 

Stanziamenti iniziali totali 539.859 539.859 539.859 539.859 539.859   

Interessi passivi     88.827 88.827 88.827 16,5 

Trasferimenti UE   17.200     18.200 3,4 

Spese cicliche     4.661 4.661 4.661 0,9 

Trasferimenti enti di previdenza (in senso 
stretto)     66.729   66.729 12,4 

Spesa sanitaria (Stato)         65.549 12,1 

Compensazioni, rimborsi, regolazioni 
contabili         62.959 11,7 

Contributi in c/c e in ck alle imprese         0 0,0 

Conto sospeso banca d'italia         182 0,0 

Fondo politiche comunitarie       5.628 5.628 1,0 

Totale netto 539.859 522.659 379.642 440.743 227.125   

% copertura             

Totale Spesa Corrente e in c/capitale 100,0 96,8 70,3 81,6 42,1   

-  Titolo I 100,0 80,6 65,7 83,8 34,6   

-  Titolo II 100,0 100,0 98,4 87,3 81,9   

 

Tra i diversi modelli è stata simulata anche l’ipotesi di definizione del perimetro della 
spesa coerente con quello stabilito per il benchmark di spesa a livello europeo (modello UE). In 
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questo caso il grado di copertura salirebbe all’81,6 per cento in quanto, sebbene alle esclusioni 
si aggiunga il Fondo per le politiche monetarie, rientrerebbero nel tetto i trasferimenti agli enti 
di previdenza dal bilancio dello Stato.  

Infine, l’ultima colonna riporta una ipotesi minimale di spesa da sottoporre al vincolo 
che riduce la quota di spesa “vincolata” al 42,1 per cento. Tale ipotesi prevede che alle 
esclusioni già menzionate si aggiungano quelle spese su cui lo Stato, data la loro natura, non 
esercita un controllo diretto. Si tratta dei trasferimenti dal bilancio dello Stato per la sanità 
(pari al 12,1 per cento delle spese finali), delle compensazioni, dei rimborsi e delle regolazioni 
contabili (parti all’11,7 per cento) e dei trasferimenti alla UE (3,4 per cento). Si consideri che la 
spesa per interessi, sanità e previdenza rappresentano circa il 70 per cento del totale della 
spesa esclusa in questa ipotesi. Per la spesa sanitaria, in particolare, l’esclusione si giustifica in 
ragione dello specifico vincolo a cui è già assoggettata con il Patto per la Salute, anche se in 
questo caso, il tetto, includendola, potrebbe semplicemente incorporare i vincoli imposti dal 
Patto stesso. La spesa previdenziale potrebbe essere esclusa in ragione dell’equilibrio implicito 
nello stesso sistema e per la sua scarsa discrezionalità, ma diversi Paesi la ricomprendo 
comunque nella definizione del tetto per garantire il requisito di una ampia copertura del 
vincolo (es. Paesi Bassi). In questo caso va comunque considerato che i trasferimenti dal 
bilancio dello Stato agli enti di previdenza riguardano la sola parte di fabbisogno non coperto 
dalle entrate derivanti dai contributi sociali e non l’intera spesa previdenziale, per la quale 
sarebbe necessario, ai fini della sua inclusione nel limite complessivo, di un vincolo 
supplementare, sul modello di quanto avviene nei Paesi Bassi. 

Per un’ulteriore valutazione qualitativa delle esclusioni in termini di grado di copertura 
le ultime righe della tavola riportano la ripartizione delle spese “vincolate” in conto corrente e 
in conto capitale. Il grado di copertura è mediamente più elevato per le spese in conto 
capitale, ma raggiunge una differenziazione ancor più significativa nell‘ultima ipotesi, dove solo 
il 34,6 per cento delle spese si troverebbe vincolata, contro l’81,9 per cento delle spese in 
conto capitale. 

A tale proposito si può richiamare l’esperienza del Regno Unito, che con l’ultima riforma 
del 1997 ha separato la definizione del tetto per le spese correnti e per quelle in conto capitale 
per evitare che il vincolo portasse ad una ricomposizione strategica della spesa a danno di 
quella in conto capitale, come era accaduto nel precedente regime. 

 

Infine, la Tavola  1-4 riporta la ripartizione della spesa vincolata in termini amministrativi 
secondo i diversi modelli ipotizzati. Si può notare che le quote di copertura sono sempre molto 
elevate e superiori al 90 per cento della spesa finale dei Ministeri ad eccezione del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, dove il grado di 
copertura, nell’ipotesi minima per l’Italia, scende ad un valore rispettivamente del 34,9 per 
cento e del 20,6 per cento. Sono questi i Ministeri in cui si concentrano le tipologie di spesa 
escluse dal perimetro delle uscite sottoposte al vincolo. D’altra parte la diversa dimensione 
della spesa gestita da ciascun ministero determina anche una elevata concentrazione della 
spesa vincolata in quattro ministeri:  il ministero dell’Economia e delle finanze, Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’interno coprono 
circa l’80% della spesa soggetta al tetto nell’ipotesi di copertura minima. 
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Tavola  1-4 Ripartizione amministrativa delle spese “vincolate” (Stanziamenti iniziali di competenza 2012; valori 
%) 

 

 

1.5 - L’orizzonte temporale della regola di spesa 

Ad eccezione del debt brake svizzero, nel quale la spesa viene individuata ogni anno 
congiuntamente alle previsione delle entrate e alla stima del ciclo economico, generalmente le 
regole di spesa si collocano su un orizzonte di programmazione pluriennale, in cui la spesa 
viene fissata e resa in certa misura indipendente dalle successive revisioni delle entrate. 
L’indipendenza dei limiti di spesa dalla previsione sulle entrate è massima nel caso in cui, come 
in Finlandia e nei Paesi Bassi, i tetti vengano stabiliti in misura fissa per un arco di tempo 
definito, coincidente con la legislatura. La definizione dei tetti di spesa entra, in tal modo, a far 
parte del programma del Governo e al loro rispetto viene legato il capitale di credibilità del 
Governo stesso. Oltre ad avere un forte impatto in termini di assunzione di  responsabilità, i 
tetti fissi hanno il vantaggio di confinare all’inizio della legislatura la negoziazione sul livello 
massimo di spesa, lasciando alla negoziazione annuale solo il suo riparto tra i diversi Ministeri. 
Lo svantaggio principale dei tetti fissi è legato all’incertezza delle previsioni macroeconomiche 
e delle principali variabili fiscali e alla possibilità che essi risultino incompatibili con sviluppi 
economici imprevedibili. A mitigare la rigidità dell’impegno concorre il fatto che sia in Finlandia 
sia nei Paesi Bassi, i tetti sono stabiliti in termini reali e vengono ogni anno tradotti in termini 
nominali utilizzando l’ultimo dato disponibile sul deflatore dei prezzi utilizzato. In Finlandia, il 
tetto è anche ritoccabile per tener conto di revisioni nei criteri di contabilità e per modifiche 
strutturali, dovute, ad esempio, a spostamenti del perimetro della Pubblica Amministrazione. 

Un approccio più flessibile è quello adottato in Svezia ed Austria, dove i tetti di spesa 
sono stabiliti a scorrimento, ossia aggiungendo ogni anno il limite di spesa per l’ultimo 

% 

copertura

% 

"vincolata"

% 

copertura

% 

"vincolata"

% 

copertura

% 

"vincolata"

% 

copertura

% 

"vincolata"

% 

copertura
% "vincolata"

Ministero dell'economia e 

delle finanze
57,5 100,0 57,5 94,1 56,0 69,6 56,9 69,6 49,0 20,6 28,1

Ministero dello sviluppo 

economico
1,3 100,0 1,3 100,0 1,4 99,8 1,9 99,8 1,6 99,8 3,1

Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali
18,6 100,0 18,6 100,0 19,2 34,9 9,2 95,4 21,7 34,9 15,4

Ministero della giustizia 1,4 100,0 1,4 100,0 1,4 100,0 1,9 100,0 1,7 100,0 3,2

Ministero degli affari esteri
0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,7

Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca

9,7 100,0 9,7 100,0 10,0 100,0 13,7 100,0 11,8 100,0 23,0

Ministero dell'interno 5,3 100,0 5,3 100,0 5,5 99,9 7,5 99,9 6,5 98,4 12,4

Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare

0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 99,1 0,1 99,1 0,1 99,1 0,2

Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti

1,5 100,0 1,5 100,0 1,5 95,7 2,0 100,0 1,8 95,6 3,3

Ministero della difesa 3,7 100,0 3,7 100,0 3,8 100,0 5,3 100,0 4,5 99,7 8,8

Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali

0,2 100,0 0,2 100,0 0,2 96,9 0,3 100,0 0,3 96,9 0,5

Ministero per i beni e le 

attività culturali
0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 99,5 0,4 99,7 0,4 99,5 0,7

Ministero della salute 0,2 100,0 0,2 100,0 0,2 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,5

Totale 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0 70,3 100,0 81,6 100,0 42,1 100,0

Modello

% spesa vincolata 

(Stanziamenti iniziali 2012)

% spesa 

totale

Paesi Bassi Austria Finlandia UE Hp Italia
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esercizio. Questo estende la programmazione al di là del termine della legislatura, impegnando 
anche i governi successivi, ma consente maggiore flessibilità nel medio periodo. Questo 
secondo approccio è maggiormente in linea con le attuali modalità di costruzione della 
programmazione in Italia e rispettoso degli impegni derivanti dalle regole europee.   

1.6 - Le regole di spesa nel processo di bilancio 

Le regole di spesa si collocano tipicamente in processi di bilancio di tipo top-down in cui 
la decisione sull’ammontare complessivo della spesa da allocare presso le diverse unità di 
spesa (amministrative o funzionali) precede quella relativa alla sua ripartizione. 

Questo approccio consente, come già illustrato nella prima parte di questo lavoro, di 
concentrare l’attenzione del decisore politico al momento della preparazione del bilancio sulla 
allocazione delle risorse piuttosto che sulla loro quantità, in un contesto in cui la sostenibilità 
della spesa e la compatibilità con gli obiettivi macroeconomici sono assicurate dall’aver 
precedentemente definito un vincolo quantitativo entro il quale operare questa scelta. 

Lo schema generale di un processo top-down, che includa limiti di spesa, può essere 
sintetizzato nelle seguenti fasi: 

1. definizione degli obiettivi macroeconomici e dei saldi di bilancio obiettivo; 

2. previsione delle entrate; 

3. definizione del vincolo complessivo di spesa; 

4. proposta di ripartizione della spesa complessiva e fissazione di specifici limiti di 
spesa, a livello amministrativo o funzionale; 

5. negoziazione sui limiti di spesa tra ministri di spesa e Ministero delle Finanze; 

6. decisione finale sui limiti di spesa e preparazione del progetto di bilancio 
annuale. 

Generalmente i primi tre momenti di questo processo sono definiti nell’ambito della 
programmazione di medio periodo, mentre i successivi attengono alla ripartizione annuale 
delle risorse che si svolge con la definizione del bilancio di previsione all’inizio di ciascun 
esercizio finanziario. 

I tempi richiesti perché il processo possa risultare efficace si presentano piuttosto lunghi 
e richiedono che i limiti da sottoporre alle singole unità di spesa siano definiti con largo 
anticipo rispetto al momento della presentazione del bilancio di previsione. Questo perché i 
responsabili della spesa possano formulare previsioni di spesa accurate e perché la necessaria 
fase negoziale tra i Ministeri di spesa e il Ministero delle finanze possa disporre dei tempi 
necessari ad un confronto approfondito. 

Nelle esperienze dei Paesi che applicano regole di spesa al bilancio dello Stato o delle 
Amministrazioni Centrali (Grafico 1-4), il ciclo per la preparazione del documento contabile 
prende avvio generalmente all’inizio dell’anno precedente (t-1) a quello a cui si riferisce il 
bilancio di previsione (Svizzera, Austria e Svezia). In alcuni casi, come nei Paesi Bassi e in 
Finlandia, il processo di bilancio inizia addirittura alla fine del secondo anno precedente a 
quello di riferimento (t-2).  
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Grafico 1-4 . I tetti di spesa nel processo di bilancio 

 

 

In questa prima fase il Ministero delle finanze fornisce alle amministrazioni di spesa le 
linee guida per la formulazione delle previsioni di bilancio e riceve da queste una prima 
richiesta di stanziamenti. Tenuto conto di questa informazione e dei vincoli alla spesa 
complessiva precedentemente definiti, il Ministero delle finanze elabora quindi, in genere tra 
marzo e aprile, una prima proposta di ripartizione dei tetti di spesa annuali che invia ai 
Ministeri per una loro approvazione. Da questo momento inizia tra i ministeri di spesa e il 
Ministero delle finanze un periodo di attività “negoziale” per definire la ripartizione definitiva 
dei tetti di spesa. In genere questo processo è coordinato dallo stesso Ministero delle finanze, 
ma eventuali divergenze, che non dovessero trovare composizione nei negoziati bilaterali, 
saranno risolte nell’ambito collegiale del Consiglio dei Ministri. Sulla base della ripartizione così 
definita i Ministeri inviano successivamente, intorno al mese di giugno/luglio, una prima 
proposta di bilancio al Ministero delle finanze che ne verifica la congruità e assicura la 
coerenza complessiva del bilancio rispetto al complessivo limite di spesa. Anche in questo 
caso, segue all’invio della proposta da parte dei Ministeri una fase negoziale tra le 
amministrazioni e il Ministero delle finanze, demandando al Presidente del Consiglio dei 
Ministri eventuali questioni irrisolte. L’ultima fase della preparazione del disegno di legge di 
bilancio si conclude nei mesi di settembre/ottobre con la presentazione al Parlamento della 
proposta da sottoporre al voto delle Camere.  

Il processo descritto non si rispecchia a pieno nel calendario seguito attualmente per la 
formulazione del bilancio di previsione in Italia, che peraltro, allo stato attuale, non prevede la 
definizione di vincoli alla spesa.  

Le maggiori divergenze riguardano il momento in cui sono comunicati alle 
amministrazioni centrali dello Stato i valori obiettivo del bilancio che costituiscono il 
riferimento per la formulazione delle previsioni “programmatiche” dei Ministeri e che in 
prospettiva rappresenteranno il quadro all’interno del quale ripartire i limiti alla spesa. La 
comunicazione di tali obiettivi coincide con la presentazione a settembre della nota di 
Aggiornamento al DEF, un momento più avanzato di quanto osservato nelle esperienze 
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internazionali. Le istruzioni fornite alle amministrazioni dello Stato con la Circolare del 
Ministero dell’economia e delle finanze nei primi mesi dell’anno precedente a quello di 
riferimento, riguardano, infatti, esclusivamente le modalità con cui definire le previsioni a 
legislazione vigente (basate sulle politiche e le attività previste sulla base di quanto dispone la 
legislazione in vigore al momento della formulazione della previsione stessa), mentre mancano 
le indicazioni sugli interventi correttivi inducendo i Ministri di spesa a rimandare ad un 
momento successivo la complessiva programmazione di bilancio. Tale rinvio, comunque 
ammissibile anche in un processo che comprende la definizione di vincoli alla spesa, in linea 
con quanto avviene ad esempio in Finlandia, non dovrebbe superare l’estate, per consentire 
adeguati tempi per la negoziazione. L’applicazione di regole sulla spesa per il bilancio dello 
Stato in Italia richiede dunque una riflessione su come modificare  l’attuale processo di 
bilancio, o alcune sue fasi, funzionalmente all’introduzione di un sistema di regole sulla spesa 
che preveda: 

1. un anticipo del momento in cui è definito il livello del saldo obiettivo per il 
bilancio dello Stato a cui associare la ripartizione delle spese complessive; 

2. una prima fase in cui siano comunicate ai Ministeri le proposte del MEF o del 
Governo dei limiti alla spesa che dovranno orientare la formulazione delle 
proposte di bilancio; 

3. una successiva fase negoziale, e una opportuna sede “collegiale”, che porti alla 
loro definitiva ripartizione; 

4. una ulteriore fase in cui siano formulate e valutate le proposte di bilancio delle 
amministrazioni dello Stato per la definitiva predisposizione del documento 
contabile. 

1.7 - La flessibilità 

La flessibilità di bilancio è generalmente definita come la possibilità di modificare 
l’allocazione delle risorse tra diverse unità di spesa con un semplice atto amministrativo, senza 
cioè la necessità di disporre di un nuovo voto del Parlamento che autorizzi un utilizzo “diverso” 
da quello inizialmente previsto per le risorse del bilancio. Nel caso specifico, la flessibilità 
riguarda la possibilità di disporre una diversa ripartizione delle risorse tra i differenti “tetti di 
spesa” o, all’interno del tetto, tra annualità di bilancio o tra diverse finalità nello stesso 
esercizio finanziario.  

In genere, un certo grado di flessibilità consente un utilizzo maggiormente efficiente 
delle risorse attraverso una loro ricollocazione presso quelle funzioni di spesa maggiormente 
carenti o attraverso una revisione del processo produttivo che preveda una diversa 
composizione dei fattori (afferenti a diverse tipologie di spesa).  

In un sistema in cui è prevista la definizione di limiti alla spesa, la possibilità di disporre 
nel corso dell’esercizio finanziario la riallocazione delle risorse tra le differenti linee di spesa 
consente inoltre di rispettare con maggiore probabilità i “budget” di spesa autorizzati dal 
Parlamento contribuendo a rafforzare la credibilità degli stessi limiti e creando più facilmente 
gli spazi necessari al libero funzionamento degli stabilizzatori automatici.  

In questo schema (Grafico 1-5), fermo rimanendo l’obiettivo complessivo di spesa, è 
possibile distinguere principalmente due forme di flessibilità nell’ambito della ripartizione 
annuale dei tetti alla spesa: 
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1. tra tetti di spesa; 

2. all’interno del tetto di spesa.  

Grafico 1-5 Strumenti di flessibilità 

 

 

Gli strumenti più diffusi di flessibilità tra tetti di spesa consistono: 

1. nella possibilità di rivedere con una certa frequenza l’assegnazione del limite a 
ciascuna unità di spesa, sia nella ripartizione iniziale - come nel caso del Regno 
Unito -, sia nella ripartizione del limite complessivamente predeterminato - 
come nella generalità degli altri casi; 

2. nella previsione di un margine di riserva all’interno del bilancio non 
inizialmente ripartito che, nel corso dell’esercizio finanziario, consenta di 
modificare la ripartizione iniziale dei tetti, generalmente a fronte di eventi 
imprevedibili; 

3. nella possibilità di ridefinire in corso d’anno la ripartizione delle risorse tra i 
tetti di spesa attraverso provvedimenti successivi alla legge di bilancio adottati 
sulla base di una autorizzazione preventiva (bilancio suppletivo) o con un 
apposito provvedimento sottoposto al voto del Parlamento (assestamento). 

La flessibilità può riguardare inoltre la possibilità di rivedere l’allocazione di risorse 
all’interno dello stesso tetto: 

1. prevedendo la possibilità di rinviare risorse tra diverse annualità come nel caso 
del riporto delle risorse non spese; 

2. modificando l’allocazione delle risorse tra le diverse linee di spesa, nell’ambito 
dello stesso esercizio finanziario, senza la necessità di disporre un nuovo 
intervento normativo (in questo differenziandosi dal bilancio suppletivo o 
dell’assestamento). 
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In generale tutti i Paesi esaminati prevedono nel proprio sistema di bilancio elementi di 
flessibilità che consentono la revisione dell’allocazione iniziale delle risorse. Un certo grado di 
differenziazione si coglie comunque rispetto alla dimensione delle risorse che possono essere 
riallocate tra i differenti limiti. 

I diversi strumenti di flessibilità e la loro eventuale compatibilità con gli attuali elementi 
caratteristici del sistema di bilancio dell’Italia sono evidenziati di seguito sia per gli aspetti che 
riguardano il loro funzionamento, sia per ciò che concerne le dimensioni finanziarie dello 
stesso strumento. 

Con riferimento particolare agli strumenti di flessibilità tra tetti si esaminano dunque di 
seguito la disponibilità di un margine non inizialmente ripartito e della possibilità di ricorrere 
nel corso dell’esercizio al bilancio suppletivo o all’assestamento. Per quanto riguarda la 
flessibilità all’interno dello stesso tetto, si approfondiscono invece gli strumenti relativi alla 
possibilità di riportare somme non utilizzate tra diversi esercizi finanziari e di riallocare risorse 
tra differenti linee di spesa.  

 

Flessibilità tra tetti 

Il margine di bilancio non ripartito 

Rispetto ai differenti strumenti di flessibilità di cui dispongono le amministrazioni per la 
riallocazione delle risorse tra i tetti alla spesa rilevati nelle esperienze internazionali  si osserva 
che quasi tutti i Paesi prevedono l’iscrizione nel proprio bilancio di un margine di risorse 
inizialmente non ripartito (Tavola  1-5). L’utilizzo successivo di questi stanziamenti è 
generalmente legato al manifestarsi di situazioni eccezionali ed imprevedibili e la dimensione 
di questo accantonamento è tendenzialmente di entità non particolarmente rilevante. 
L’ammontare complessivo di queste risorse varia, infatti, da un importo molto contenuto, 
come nel caso della Finlandia, in cui si dispone la previsione di uno speciale margine non 
ripartito per future decisioni governative dell’ordine di circa 50 milioni (circa lo 0,2 per cento 
del tetto di spesa), ad uno più ampio e progressivamente crescente come nel caso della Svezia, 
in cui la percentuale del margine cresce all’aumentare della distanza tra l’anno in cui è 
formulata la previsione (t) e quello di riferimento (t+1, t+2, t+3). Un elemento comune 
riguarda, invece, la gestione di queste risorse che, nei limiti delle fattispecie consentite dalla 
normativa di bilancio, è generalmente accentrata presso il Ministero delle finanze. 

Tavola  1-5 Margine di risorse non inizialmente ripartito 

  
MARGINE NON RIPARTITO 

Austria 0,7% del tetto (10 milioni per ogni Rubrica) 

Finlandia 0,15%  del tetto di spesa (circa 50 milioni annui) 

Francia Margine di risorse non allocate  

Regno Unito 1% della spesa assegnata ai DEL  

Svezia 
Dal 2010: 3% del tetto a (t+3), 2% a (t+2) e 1,5% a 
(t+1)  

Italia 
1% stanz. iniziali CP e 3,5% stanz. iniziali CS (spese 
finali) 
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Tavola  1-6 Fondi di riserva allocati presso il MEF 

  

Fondi di riserva MEF 

  (Stanziamento iniziale CP) (Stanziamento iniziale CS) 

Anno Milioni € % spese finali LB Milioni € % spese finali LB 

2008                          5.219,8                           0,98                         20.219,8                           3,65  

2009                          4.247,6                           0,79                         19.247,6                           3,45  

2010                          5.857,0                           1,08                         20.857,0                           3,70  

2011                          4.270,5                           0,80                         14.270,5                           2,63  

2012                          5.408,9                           1,00                         17.408,9                           3,12  

2013                          5.471,9                           1,01                         17.471,9                           3,14  

2014                          6.025,9                           1,12                         18.025,9                           3,28  

 

Anche in Italia è prevista la definizione di un margine di risorse non inizialmente ripartite 
tra le singole voci di spesa. Nella previsione in bilancio sono, infatti, disposti una serie di fondi 
di riserva che, allocati presso il Ministero delle finanze, possono essere successivamente 
utilizzati per il finanziamento di spese legate ad eventi eccezionali o di particolari spese 
obbligatorie99 (Tavola  1-6). L’importo di questi fondi appare complessivamente allineato a 
quello del margine non ripartito previsto dalle regole di spesa di molti Paesi e ammonta in 
media nel periodo 2008-2014, a circa l’1 per cento per il bilancio di competenza e a circa il 3 
per cento in termini di cassa100. Da questo punto di vista non sembra dunque necessario un 
intervento specifico per il bilancio dello Stato che presenta già margini sufficienti, nonché 
modalità applicative analoghe a quelle osservate in altri Paesi .   

La legge di assestamento 

Anche l’assestamento di bilancio è uno strumento molto diffuso tra i Paesi che adottano 
regole di spesa. In genere non esistono limiti alla dimensione degli spostamenti che possono 
essere apportati con questo strumento che, richiedendo un’apposita votazione del 
Parlamento, può disporre la riallocazione delle risorse anche tra diversi tetti di spesa (Tavola  
1-7). È generalmente previsto, tuttavia, che le modifiche apportate avvengano nel rispetto del 
limite complessivo di spesa previsto.  

Anche in Italia, come noto, è prevista la possibilità di apportare modifiche in corso 
d’anno al bilancio dello Stato (Legge di assestamento) e anche in questo caso non sono previsti 
limiti quantitativi alle variazioni di spesa da apportare al bilancio, fatto salvo il rispetto del 
saldo complessivo del bilancio dello Stato. Una rappresentazione quantitativa delle variazioni 
disposte al bilancio nel corso degli ultimi esercizi finanziari è riportata nella Tavola  1-8.  

È evidente come questo elemento andrebbe riconsiderato in presenza di un vincolo alla 
spesa. In questo caso, la legge di assestamento (come peraltro qualunque altra legge di spesa 
successiva alla legge di bilancio) non dovrebbe consentire di superare il limite complessivo alla  
spesa, prevedendo, invece, la possibilità di disporre compensazioni tra voci di spesa.  

                                                           
99

 Si tratta di spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle 
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per 
espressa disposizione normativa, ai sensi di quanto previsto all’art. 21, c. 6 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196. 
100

 In quest’ultimo caso, l’importo risulta più elevato in considerazione della presenza del Fondo di riserva per le autorizzazioni di 

cassa, la cui dotazione dipende in larga misura dalla necessità di fronteggiare importi consistenti di residui passivi. 
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Tavola  1-7 Bilancio suppletivo o assestamento nelle esperienze internazionali 

  BILANCIO SUPPLETIVO O ASSESTEMENTO 

Finlandia 
Margine per bilancio suppletivo 0,5/1% circa del tetto 
(300 milioni nel 2011 e 200 in ciascun anno del 2012-
2014) 

Paesi Bassi 
Spring e Autumn memorandum (entro il tetto 
complessivo) 

Regno Unito 
Riallocazione tra DEL con voto Parlamento 
(Supplementary Estimates) 

Svezia Bilancio suppletivo (aprile e settembre - nel tetto) 

Italia 
Assestamento: +/- 2,5% stanziamenti iniziali CP-CS nel 
2009-2010 

 

Tavola  1-8 Variazioni alla legge di bilancio dello Stato con la legge di assestamento 

  Competenza Cassa 

  Milioni euro % spese finali LB Milioni euro % spese finali LB 

Ministero 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Min. economia e finanze 2.136 -8.464 0,7 -2,6 9.249 -6.875 2,7 -2,0 

Min. sviluppo economico 4 4 0,0 0,0 277 357 2,5 2,8 

Min. lavoro e politiche sociali 153 202 0,2 0,2 497 437 0,6 0,5 

Min. giustizia 80 11 1,1 0,1 348 86 4,6 1,2 

Min. affari esteri 55 10 2,7 0,5 136 12 6,7 0,6 

Min. istruzione, università e ricerca 44 29 0,1 0,1 1.116 963 2,0 1,7 

Min. interno 1.595 -356 5,9 -1,2 2.056 -102 7,6 -0,3 
Min. ambiente e tutela territ. e 
mare 7 1 0,5 0,2 122 179 8,8 14,5 

Min. infrastrutture e trasporti 188 2 2,6 0,0 645 289 8,6 3,4 

Min. difesa 172 20 0,8 0,1 -409 -94 -2,0 -0,5 

Min. polit. agricole alim. e forestali 14 4 1,0 0,2 226 118 13,3 6,9 

Min. beni e attività culturali 8 2 0,4 0,1 -20 69 -0,9 3,8 

Min. salute (1)   2   0,1   -29   -1,3 

TOTALE 4.457 -8.534 0,8 -1,6 14.519 14.245 2,6 -0,8 

(1) Nel 2009 il Ministero della salute era compreso nel Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali       
 

Il riporto di somme non spese 

La possibilità di riportare agli esercizi successivi le somme non utilizzate all’interno delle 
dotazioni ricomprese nel tetto di spesa costituisce uno strumento diffuso di flessibilità. La 
misura di questo strumento è, tuttavia,  molto diversificata sia tra Paesi che per tipologie di 
spesa (Tavola  1-9). In generale infatti, la possibilità di riportare le risorse non utilizzate in 
determinato anno a quello successivo varia dalla definizione di percentuali predefinite del 
bilancio (ad esempio l’1 per cento nei Paesi Bassi) alla possibilità di rinviare al successivo 
esercizio l’intero importo delle somme non spese all’interno del tetto (come nel caso del 
Regno Unito). Una specifica disciplina è prevista poi per alcune tipologie di spesa legate in 
genere a spese per investimenti  (è il caso della Finlandia e dei Paesi Bassi). 
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Possono inoltre essere previsti limiti separati tra categorie di spesa per evitare che 
risparmi su alcune tipologie di uscite possano essere utilizzati per altre finalità come nel caso 
della Francia che prevede un doppio limite, ciascuno del 3 per cento, per le spese di personale 
e per le altre voci di uscita. 

Generalmente la possibilità di riportare ad annualità successive le risorse non spese 
dovrà trovare compensazione all’interno del tetto previsto per l’esercizio successivo. Questa 
prescrizione non è tuttavia applicata da tutti i Paesi essendo previsto, ad esempio nel caso del 
Regno Unito, che le risorse non impiegate possano essere riportate senza alcun limite. Nel caso 
specifico, la mancanza di regole al riporto delle spese è comunque percepito come un 
elemento di criticità, tanto che è già stata annunciata una riforma per limitare questa 
possibilità. 

Uno strumento “assimilabile” al riporto è costituito in Italia dalla fattispecie dei residui 
passivi (Tavola  1-10), sebbene la loro esistenza e soprattutto la loro entità siano riconducibili 
alla particolarità del doppio binario contabile (cassa e competenza). In questo caso abbiamo 
però due tipi di flessibilità. Quella più ampia è riferibile ai cosiddetti residui di stanziamento, 
ossia quelli che permettono di riportare all’anno successivo risorse per le quali non è ancora 
stato perfezionato l’impegno contabile a cui si associa la definizione classica di residui passivi 
che riguarda le somme impegnate ma non ancora pagate. Complessivamente in Italia i residui 
ammontavano a circa il 20 per cento delle spese finali al 31 dicembre 2010. 

È abbastanza evidente che un ammontare così elevato di residui mal si concili con 
l’eventuale introduzione di limiti alla spesa dei Ministeri. È infatti difficile pensare che un 
ammontare così ingente di risorse possa trovare compensazione all’interno del tetto previsto 
per il successivo esercizio. D’altra parte, risulterebbe poco incisiva la cogenza di un vincolo alla 
spesa che non comprenda i residui degli anni precedenti, in quanto una parte rilevante della 
stessa spesa (appunto il 20 per cento) rimarrebbe esclusa dal vincolo.  

Tavola  1-9 Riporto delle somme non utilizzate  

  RIPORTO DELLE SOMME NON UTILIZZATE 

Austria Risparmi spesa su Capitoli (dal 2013) 

Finlandia 

1. Somme non spese per il cofinanz. Fondi strutturali (non 
compensate).        
 2. Risparmi sul margine di spesa non distribuita per spese 
one-off entro t+1 (max. 100 milioni; non compensate). 

Francia 
Somme non utilizzate entro il 3%, distintamente, per la 
spesa di personale e per le altre spese (compensati nel 
tetto t+1) 

Paesi Bassi 
1% delle somme non spese a fine anno + 2,5% F.do Difesa 
+ 100% F.do Infrastrutture (compensate) 

Regno Unito 
Somme non spese       
   (integrale - non compensate) 

Svezia Somme non utilizzate (compensate) 

Italia 
Residui lett. F: 1,5% stanz. iniziali CP (spese finali).                                                                                                                 
Residui al 31/12: 19,1% stanz. definitivi CS (spese finali) 
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Tavola  1-10 Residui passivi bilancio dello Stato in Italia (anno 2010) 

  

RESIDUI  PASSIVI2010 
(% stanziamento finale di CP per i residui di NF e di CS 

per i residui al 31/12) 

Ministero Res. Lett. F (NF) Res. propri (NF) Residui al 31_12 

Min. economia e finanze 0,9 9,6 16,6 

Min. sviluppo economico 16,5 17,5 65,3 

Min. lavoro e politiche sociali 0,4 17,7 22,5 

Min. giustizia 2,3 5,5 11,4 

Min. affari esteri 4,9 11,0 25,4 

Min. istruzione, università e ricerca 1,6 3,5 8,1 

Min. interno 1,1 4,4 7,7 

Min. ambiente e tutela territorio e mare 14,4 39,1 78,2 

Min. infrastrutture e trasporti 13,7 38,4 85,6 

Min. difesa 1,7 14,4 25,1 

Min. polit. agricole alimentari e forestali 5,4 18,8 46,1 

Min. beni e attività culturali 2,8 11,4 19,9 

Min. salute 5,8 20,9 37,6 

TOT. 1,5 10,8 19,1 

NF: nuova formazione       
 

La riallocazione di risorse nel corso dell’esercizio in via amministrativa 

Più distante dalla realtà degli altri Paesi appare invece la posizione dell’Italia rispetto alla 
possibilità di rimodulare l’allocazione delle risorse tra le diverse linee di spesa nel corso dello 
stesso esercizio finanziario con strumenti riconducibili alla ordinaria attività amministrativa 
delle strutture responsabili della spesa. Nelle esperienze internazionali, infatti, questa 
possibilità è concessa alle amministrazioni sottoposte per l’intero ammontare di risorse che 
rientrano nel vincolo (Tavola  1-11). Solo nel Regno Unito esistono limitazioni circa la possibilità 
di riallocare spese in conto capitale a favore di voci di parte corrente.  

Per l’Italia, la possibilità di rivedere l’allocazione delle risorse nell’ambito di ciascun 
programma, senza la necessità di ricorrere ad un nuovo voto del Parlamento, è consentita per 
le sole spese definite “rimodulabili” dalla vigente normativa di contabilità dello Stato101. Tale 
possibilità riguarda il 7 per cento, in media, delle spese finali del bilancio dello Stato sebbene 
piuttosto differenziata risulti comunque la distribuzione di questo margine tra i diversi 
Ministeri con percentuali che vanno dallo 0,2 per cento nel caso del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali al 63 per cento per il Ministero dello sviluppo economico (Tavola  1-12).  

La quota complessiva di risorse rimodulabili rispetto al totale delle spese finali non 
aumenta significativamente neppure immaginando di applicare un sistema di tetti di spesa ad 
un aggregato depurato delle componenti che non appaiono sotto il diretto controllo 
dell’amministrazione. In questo caso infatti, il valore complessivo delle risorse rimodulabili 
ammonterebbe a circa il 15 per cento delle spese finali con un beneficio aggiuntivo che 

                                                           
101

 Per il bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese si distinguono in rimodulabili e non 
rimodulabili. In particolare, si considerano non rimodulabili “quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare 
un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse 
corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili", in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la 
loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi.”. 
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interessa quasi esclusivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali.  

Tavola  1-11 Rimodulabilità delle risorse  

  RIMODULABILITA' 

Austria 
Piena flessibilità all'interno del tetto sulle spese non di 
personale 

Finlandia 
Piena flessibilità all'interno del tetto (accordo tra MEF e 
Ministri spesa) 

Francia 
Piena flessibilità all'interno del programma (accordo tra 
MEF e Ministri spesa)  

Paesi Bassi Piena flessibilità all'interno del tetto 

Regno Unito Piena flessibilità all'interno del tetto 

Svezia 
Rimodulabilità  sulla base di un accordo tra i ministri di 
spesa (decisione del governo su proposta del ministro 
delle finanze)  

Italia 
Rimodulabile circa il 7% delle spese finali del bilancio 
dello Stato 

 

 

Tavola  1-12 Spese rimodulabili per il bilancio dello Stato in Italia 

  Competenza LB 2012 Cassa LB 2012 % stanz. iniz. ipotesi Italia  

Ministero Milioni € % stanz. 
iniziali 

Milioni € % stanz. 
iniziali 

CP CS 

Min. economia e finanze 14.745  4,8 15.151  4,7 22,2  18,6  
Min. sviluppo economico 4.508  63,0 4.808  62,1 63,0  62,1  
Min. lavoro e politiche sociali 229  0,2 412  0,4 0,6  1,1  
Min. giustizia 711  9,6 717  9,7 9,7  9,7  
Min. affari esteri 276  16,4 277  16,4 16,4  16,4  
Min. istruzione, università e 
ricerca 

4.113  7,9 4.296  8,2 7,9  8,2  

Min. interno 4.293  15,0 4.391  15,1 15,1  15,2  

Min. ambiente e tutela 
territorio e mare 

147  34,5 206  40,0 34,8  40,4  

Min. infrastrutture e trasporti 1.953  24,9 2.304  28,1 25,9  29,2  
Min. difesa 3.428  17,2 3.781  18,6 16,9  18,4  

Min. politiche agricole 
alimentari e forestali 

321  29,0 461  35,8 29,9  37,0  

Min. beni e attività culturali 803  47,9 824  48,4 48,1  48,7  

Min. salute 633  51,4 641  51,7 51,4  51,7  

TOTALE MINISTERI 36.162  6,7 38.269  6,9 15,6  15,4  
 

1.8 - Monitoraggio e sanzioni  

Affinché un sistema basato su regole di spesa possa funzionare occorre una forte 
responsabilizzazione di ciascuna amministrazione chiamata a gestire le risorse pubbliche e a 
garantire il rispetto degli stessi vincoli. Occorre però anche un sistema efficiente di 
monitoraggio che consenta di verificare nel corso dell’esercizio finanziario la sostanziale 
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coerenza tra l’evoluzione della spesa e il valore obiettivo assegnato a ciascun Ministero. In 
genere, nelle esperienze dei Paesi analizzati, questo compito è affidato al Ministero delle 
finanze che assume il ruolo di responsabile di un processo basato su rilevazioni frequenti e 
sistemi informativi fortemente integrati tra le amministrazioni di spesa e lo stesso MEF. Sarà 
comunque compito degli stessi Ministeri adottare le eventuali correzioni e compensazioni 
necessarie ad assicurare il complessivo rispetto del tetto nel caso in cui eventuali divergenze 
tra il limite di spesa e l’andamento effettivo dovessero manifestarsi nel corso dell’anno.  

Non sempre, invece, è previsto un esplicito meccanismo sanzionatorio e anche dove le 
sanzioni esistono si possono distinguere modelli differenti. Tra le diverse situazioni, ad 
esempio, si rileva come sia nei Paesi Bassi che in Svezia non ci siano delle vere e proprie 
sanzioni. L’elemento prevalente di deterrenza è in questo caso una forma di “sanzione 
reputazionale” legata alla responsabilità di ciascun Ministro di assicurare il rispetto dei limiti 
posti alle spese di loro competenza. In questo caso, saranno proprio i singoli Ministri a dover 
compensare eventuali sforamenti di spesa all’interno del proprio tetto rispetto alla spesa 
programmata su ogni singola voce. 

All’estremo opposto si colloca l’Austria dove esistono sanzioni finanziarie decise dal 
Ministero delle Finanze che prevedono la riduzione della flessibilità di bilancio per le unità 
amministrative responsabili e il taglio delle risorse sui capitoli di bilancio che evidenziano spese 
eccessive rispetto a quelle autorizzate. 

Un’ultima fattispecie riguarda il caso della Svizzera, nella quale in luogo di esplicite 
sanzioni è prevista l’istituzione di un conto nozionale con relativo obbligo di compensazione in 
caso di superamento di un predeterminato limite per i disavanzi cumulati. In questo caso, 
qualunque divergenza della spesa  rispetto al valore obiettivo richiede un intervento correttivo 
dello stesso importo, facendo così venire meno per l’amministratore l’utilità di una spesa 
eccessiva e assicurando al contempo la sostanziale stabilizzazione del debito sui valori 
programmati nel medio termine.  

Sebbene non direttamente collegato alla spesa, quanto piuttosto al saldo complessivo di 
bilancio, è questo lo stesso meccanismo adottato dalla Germania e il sentiero su cui è orientata 
la riforma della governance europea con l’introduzione del benchmark di spesa e l’accresciuta 
attenzione al livello del debito pubblico e alla sua sostenibilità. Va nella stessa direzione il 
dibattito europeo sui principi per la definizione dei meccanismi nazionali di correzione 
fiscale102.  

Un richiamo a questo meccanismo è infine contenuto nella legge di riforma 
costituzionale n. 1 del 2012 per l’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio per lo 
Stato e le altre amministrazioni pubbliche. In questo caso è previsto infatti che sia stabilito un 
limite massimo degli scostamenti negativi cumulati rispetto alle previsioni di bilancio, misurati 
in rapporto al prodotto interno lordo e al netto degli effetti del ciclo economico, al 
superamento del quale occorra intervenire con misure di correzione. 

                                                           
102 Il meccanismo correttivo proposto prevede infatti che in caso di scostamento dall’obiettivo di medio termine (MTO) gli Stati 
membri siano tenuti ad assicurare una correzione dello scostamento con tempi differenziati a seconda che il Paese abbia raggiunto 
l’MTO o non lo abbia ancora conseguito.  
1. Nel primo caso è previsto che la correzione dello scostamento rispetto all’MTO sia assicurata entro il primo esercizio 

finanziario successivo a quello in cui si è verificato; 
2. Nel secondo caso si dispone che lo scostamento dal sentiero di aggiustamento previsto verso l’MTO sia corretto assicurando 

comunque il mantenimento della data inizialmente prevista per il raggiungimento dello stesso MTO. Nel caso in cui tale 
scostamento avvenga nell’anno stesso in cui era previsto il conseguimento dell’MTO o in quello precedente, come nel primo 
caso, il termine slitterebbe a quello successivo rispetto al quale il disavanzo è verificato. 
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Conclusioni 

Le regole fiscali sulla spesa rappresentano uno strumento di governance relativamente 
recente nel panorama internazionale, la cui diffusione è stata favorita soprattutto negli ultimi 
anni da un mutamento della valutazione circa la loro efficacia da parte delle principali 
istituzioni internazionali.  

L’analisi comparata delle esperienze di alcuni Paesi europei che attualmente ricorrono a 
questo sistema di regole, condotta attraverso l’invio di specifici questionari, evidenzia come 
non esista un unico tratto che accomuni i differenti “modelli” di regole fiscali. Ciononostante, 
l’analisi consente di tracciare alcune considerazioni di carattere generale. 

La prima riguarda il ruolo e i benefici che da un tale approccio possono derivare ai fini di 
una sana e ordinata gestione delle finanze pubbliche. Tradizionalmente, le regole sulla spesa 
sono strumenti che consentono di rafforzare il framework istituzionale e fiscale dei Paesi che le 
adottano. Se introdotte a seguito di processi di aggiustamento di bilancio, esse consentono di 
consolidare i progressi conseguiti in termini finanziari attraverso il contrasto all’adozione di 
politiche anticicliche nelle fasi recessive dell’economia. In tal modo contribuiscono, inoltre, a 
creare i necessari margini per il libero funzionamento degli stabilizzatori automatici nelle fasi 
cicliche meno favorevoli.  

È questa l’esperienza prevalente emersa dalle analisi condotte. In particolare, in nessuno 
dei Paesi esaminati le regole fiscali sulla spesa sono state interpretate e applicate come 
semplice strumento di riduzione delle componenti di uscita del bilancio pubblico, quanto 
piuttosto come un elemento in grado di favorire una migliore programmazione, gestione e 
quindi controllo delle risorse, valorizzando la funzione allocativa del bilancio in un contesto di 
scelte allocative sotto un vincolo di risorse scarse. A questo scopo le regole fiscali sulla spesa 
sono in molti casi (Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia, Austria) inserite in un processo di tipo 
top-down e accompagnate da una attività volta ad approfondire l’analisi e la conoscenza della 
spesa (spending review). Sono questi infatti gli elementi che consentono di rafforzare il 
funzionamento delle regole sulla spesa e di potenziarne l’efficacia. 

Questo, d’altro canto, è uno degli aspetti di maggior interesse per l’Italia, che si trova in 
questi anni ad affrontare un rilevante processo di revisione dei meccanismi di bilancio e una 
pressante richiesta di rafforzamento della propria posizione fiscale, anche attraverso una 
profonda revisione degli  assetti di spesa. Le regole di spesa rappresentano in questo scenario 
una delle possibili modalità con cui superare l’approccio dei tagli lineari che ha caratterizzato, 
in larga parte, le misure correttive adottate nel corso dell’ultimo decennio.  

Affinché tali benefici possano effettivamente essere conseguiti occorre tuttavia un 
aggiustamento del processo di formazione del bilancio nella direzione di un approccio di tipo 
top-down con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni di spesa soprattutto nella fase 
della programmazione. Per questo occorrerebbe anticipare, rispetto alla prassi attuale, il 
momento in cui gli obiettivi programmatici sono comunicati ai Ministeri e prevedere le 
opportune sedi negoziali – elementi, questi ultimi, comuni a tutti i Paesi che ricorrono 
all’adozione di regole fiscali in un processo di tipo top-down – nelle quali condividere la 
complessiva ripartizione delle risorse disponibili e i conseguenti tetti di spesa. Rispetto a questi 
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livelli dovrà essere improntata la gestione delle risorse con l’impegno di non derogare ai 
“budget” assegnati attribuendo alle amministrazioni una ragionevole certezza circa le 
dimensione delle risorse loro affidate in relazione alle attività programmate.  

La valutazione concreta di come disegnare e dare concreta attuazione ad un sistema di 
regole fiscali non può tuttavia prescindere dalle specificità relative alla struttura e alla 
composizione del bilancio, nonché alle caratteristiche delle voci di spesa che si penserà di 
ricomprendere nel vincolo.  

Come emerso dalla rassegna comparata, ciascun “modello” di regole si differenzia in 
relazione agli obiettivi che ne hanno determinato l’introduzione e in relazione alle specificità  
della struttura del bilancio. Rispetto a questi elementi le regole di spesa si distinguono con 
riferimento al perimetro dei soggetti e dei settori di spesa a cui le regole esse si applicano: 
nella maggior parte dei casi è interessato il solo bilancio dello Stato, ma in alcuni casi sono 
sottoposte allo stesso vincolo anche le spese previdenziali (Svezia) e la spesa sanitaria (Paesi 
Bassi). Una certa differenziazione tra Paesi si coglie anche guardando al grado di copertura 
della spesa soggetta al vincolo, che presenta percentuali di spesa che vanno dalla sostanziale 
totalità del bilancio centrale (Austria e Paesi Bassi) a quote decisamente inferiori come nel 
caso del Regno Unito (circa il 60 per cento della spesa centrale). È ancora differente il periodo 
di riferimento delle regole (può essere definito per un solo anno come nel caso della Svizzera, 
per un triennio come nel caso dell’Austria o per la durata della legislatura come nei Paesi Bassi) 
e il grado di flessibilità degli stessi limiti (in alcuni casi è possibile ridefinire i vincoli per gli anni 
successivi al primo, per esempio in Austria e Francia, mentre in altri i vincoli non sono 
modificabili per l’intero periodo programmato, come nel caso della Finlandia). Sono queste le 
principali dimensioni su cui andranno valutate le modalità applicative di un sistema di limiti alla 
spesa capace di conciliare l’obiettivo del controllo della spesa con le specificità del nostro 
bilancio. 

Un elemento di particolare rilievo riguarderà la cornice delle più generali regole di 
bilancio all’interno delle quali collocare l’introduzione di regole di spesa. In particolare 
occorrerà rendere coerenti le regole di spesa  con quelle sovranazionali e nazionali relative ai  
saldi di finanza pubblica. In questo senso, la prima indicazione per l’adozione di un sistema di 
regole sulla spesa disposta con l’art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196103 dovrà tenere 
conto della più recente evoluzione della normativa comunitaria in materia di governance e dei 
riflessi che questa ha determinato nell’ambito del sistema di regole nazionali. Come già 
ricordato, la revisione dei meccanismi di governance europea ha infatti portato con il Six Pack 
all’introduzione di un vincolo alla crescita della spesa (Expenditure benchmark), per la 
valutazione, insieme al saldo strutturale, dei progressi che ciascun paese sta compiendo verso 
il proprio OMT. In linea con questa indicazione, la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, 
recentemente approvata dal Parlamento, prevede l’adozione di regole di spesa che 
consentano di salvaguardare gli obiettivi di bilancio e la riduzione del rapporto debito/PIL, la 
cui puntuale definizione è rinviata ad una successiva legge da adottare a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascuna Camera.  

Nel panorama internazionale, questa questione è stata affrontata con diversi gradi di 
“dipendenza” delle regole di spesa dagli obiettivi di saldo del bilancio. Gli estremi vanno dal 
caso della Svizzera, che prevede una relazione formalizzata tra il vincolo alla spesa e quello del 
saldo complessivo, al caso della Finlandia e dei Paesi Bassi, in cui la coerenza con gli obiettivi di 

                                                           
103

 Che aveva disposto una specifica delega per l’introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del 
bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle stesse spese e che fossero coerenti con la programmazione triennale 
delle risorse disposta con il Documento di programmazione. 
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saldo rappresenta lo sfondo all’interno del quale definire i limiti alla spesa, senza tuttavia una 
relazione diretta e predefinita. 

L’applicazione delle regole fiscali in Italia dovrà essere accompagnata da un attento e 
approfondito esame degli aspetti richiamati, anche attraverso un processo di successivo 
affinamento dello stesso schema di regole. Nelle esperienze dei Paesi che le hanno applicate, il 
processo che ha portato alla loro attuale definizione è stato lungo e spesso gli elementi che 
caratterizzavano i diversi modelli hanno subito modifiche nel corso del tempo. In alcuni casi, la 
loro applicazione è stata preceduta da una fase sperimentale (Austria); in altri, (Finlandia) sono 
previsti periodici rapporti di valutazione dell’efficacia.  

Le modifiche che un simile schema comporta implicano la revisione dei meccanismi che 
presiedono alle procedure di bilancio. Un diverso ruolo è immaginabile anche per il MEF che 
dovrebbe, in linea con quanto osservato negli altri Paesi, presiedere all’implementazione dei 
limiti di spesa nelle fasi di annuale riparto e alla loro attuazione, coordinamento e 
monitoraggio nel corso dell’esercizio finanziario. Un congruo periodo di sperimentazione potrà 
consentire di affinare gli aspetti maggiormente critici sia rispetto al generale disegno dello 
schema iniziale sia con riferimento ai successivi aspetti applicativi.  

Le regole di spesa rappresentano, in conclusione, sistemi complessi che possono, se ben 
calibrati, introdurre nei sistemi di bilancio elementi di rafforzamento della disciplina fiscale, 
della programmazione e dell’allocazione delle risorse in una visione in cui le scelte 
dell’operatore pubblico sono portate a concentrarsi maggiormente sulla valutazione delle 
politiche piuttosto che sugli interventi marginali sul bilancio. Per questo occorre che siano 
presenti quegli elementi che ne consentono il corretto funzionamento. In tal senso, 
l’esperienza dei Paesi che adottano queste regole possono costituire un utile termine di 
paragone per la loro introduzione nel sistema di bilancio nazionale. In particolare, potranno 
essere considerati gli elementi di efficacia o di debolezza che le diverse esperienze analizzate 
hanno evidenziato.  

 

Cosa rende efficace i tetti
1. Regno Unito: “responsabilità” di bilancio ai Ministeri di spesa
2. Austria: obiettivi di medio termine in cambio di flessibilità e programmazione di medio periodo
3. Finlandia: elevata flessibilità e libero funzionamento degli stabilizzatori automatici; il fatto che siano 

“fissi” preserva da cambiamenti legati al ciclo e alla evoluzione delle entrate

4. Francia: forte coinvolgimento politico; ampia copertura della regola; monitoraggio e stretta 
collaborazione tra il MEF e gli altri Ministeri di spesa

5. Paesi Bassi: le regole sono parte dell’Accordo di coalizione e quindi politicamente vincolanti
6. Svizzera: le regole sulla spesa sono state accompagnate dal passaggio da un bilancio bottom-up ad 

un bilancio top-down; inoltre, esse contrastano l’adozione di politiche pro-cicliche.
7. Svezia: Il tetto ha una copertura molto ampia e si applica al risultato a consuntivo.

Elementi di debolezza
1. Regno Unito: bassa percentuale di copertura (60%)
2. Austria: i tetti si applicano alle sole AC
3. Finlandia: nessuno 
4. Paesi Bassi: nessuno

5. Svizzera: le regole sono vincolanti solo per il primo anno. Questo determina una particolare 
concentrazione sulle misure di breve termine ed incentiva al rinvio di misure e riforme sulle spese 
politicamente sensibili.

6. Svezia:  è possibile aggirare la regola del budget attraverso il ricorso a tax expenditures o spostando 
la spesa tra esercizi di bilancio.

Amministrazioni centrali 
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Appendice 

Questionari sull’applicazione delle regole di spesa 

General information 

1. Please specify when the expenditure rule was first introduced and the dates of major 
changes (if any) summarizing the content of the changes.  

 

 

2. If the answer to question 1 is ‘yes’, please specify to which levels of government the 
expenditure rule applies:  

☐ general government,  

☐ central government,  

☐ regional/local government,  

☐ social security 

3. Please  specify the type of expenditure rule for each level of government 

Level of government: ………. 

☐ Real expenditure ceiling in absolute value 

☐ Nominal ceiling in absolute value 

☐ Real expenditure growth rate 

☐ Nominal expenditure growth rate 

☐ Real expenditure ceiling as a percentage of GDP 

☐ Other, please describe……………………………………………………………. 
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Level of government: ………. 

☐Real expenditure ceiling in absolute value 

☐ Nominal ceiling in absolute value 

☐ Real expenditure growth rate 

☐Nominal expenditure growth rate 

☐ Real expenditure ceiling as a percentage of GDP 

☐ Other, please describe……………………………………………………………. 

4. Please indicate the coverage of the rule in percentage terms of total expenditure for 
each level of government. 

 

 

5. Please indicate which changes have been made in the coverage of the rule. 

 

 

Expenditure rules applied to Central or General Government expenditures 

1. Please describe how expenditure aggregates are materially constructed within the 
expenditure rule. Which department is responsible for this? 

 

 

2. Please specify if the expenditure rule is set according to a top-down process: 

☐ yes 

☐ no  

3. Please indicate at which stage of the national budget process the annual expenditure 
rule is set. Please indicate also the month 

 

 

4. Please indicate if the rule is embedded in a Medium-Term Expenditure Framework: 

☐ yes 

☐ no 
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5. Please indicate the time span of the rule. 

 

 

6. Please indicate in which terms the rule is applied: 

☐ cash 

☐ accrual 

☐ ESA95 

☐ both cash and accrual 

☐ other, please specify, ……………………………………………………………………... 

7. Please indicate if the rule is linked to a debt or deficit target 

☐ yes   ☐ debt target   ☐ deficit target 

☐ no 

8. If the answer to the previous question  is positive, please indicate how the rule is linked 
to other target. 

 

 

9. Could you please indicate to which aggregate (chapters, missions, projects, ministries, 
departments.…)  of expenditure  the rule is applied. Please specify also if it is legally 
binding and if it coincides with the unit of vote of the Parliament.  

 

 

10. Please indicate if reallocations among expenditure ceilings is allowed during the year 
and if it needs a specific vote of Parliament. 
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11. Please indicate how major reallocations among main headings under the expenditure 
ceiling are decided: 

☐ unilateral decision by the Minister of finance 

☐ agreement between the Minister of finance and the spending Ministers 

☐ unilateral decision by responsible spending Minister 

☐ agreement among spending Ministers 

☐ vote of the Parliament 

12. Please indicate if  major expenditure reallocation under the expenditure ceiling have 
taken place in the last decade: 

☐ yes            years ………………… 

☐ no 

13. In case major reallocations under the expenditure ceiling  took place, please indicate for 
which amounts and which headings were involved. If possible, please specify also the 
sub-headings involved. 

Year  Heading Sub-heading Allocated 

expenditure 

Revised allocated expenditure  
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14.  Please indicate the distribution of total primary expenditure among Ministers in the 
Budget Balance: 

 Bn. …(year) % 

Prime Minister and Parliament   

Minister o f Foreign Affairs   

Minister of Justice   

Minister of the Interior   

Minister of Defense   

Minister of Finance   

Minister of Education    

Minister of Art and Culture   

Minister of Agriculture and Forestry   

Minister of Transport and Communications   

Minister of Employment and the Economy    

Minister of Social Affairs    

Minister of Health   

Minister of Environment   

   

Total   

 

15. Please indicate if any of the below items is explicitly excluded from the rule coverage: 

☐ interest expenditure 

☐ cyclically sensitive items (unemployment related expenditures) 

☐ investment 

☐ expenditures related to growth (R&D expenditures) 

☐ transfers to local governments 

☐ politically sensitive expenditures (health care, education, services for old and 
disabled people, etc) 

☐ expenditure funded by specific earmarked revenue (es., EU-financed expenditure) 

☐ other, please specify ……………………………………………… 

16. Please indicate which changes have been made in the items excluded 
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17. If the rule is applied in real terms, could you please indicate which deflator is employed 
to translate the rule in nominal terms: 

☐ GDP deflator 

☐ price index of central government expenditure 

☐ consumer price 

☐ other, please specify …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. If the rule is applied in nominal terms, could you please specify the effect on the real 
level of goods and services provision in case of an unexpected departure from 
forecasted inflation : 

 

 

19. Please indicate if the rule is employed for performance budgeting (i.e.  as budgeting that 
links the funds allocated to measurable results): 

☐ yes 

☐ no 

20. Please indicate if the rule allows for  sufficient flexibility during the year in normal times 
(e.g.., Parliament votes new or larger lines of expenditure after the budget has been 
approved, forecast errors are detected): 

☐ yes 

☐ no 

21. If the answer to the previous question  is positive, please indicate how the margin for 
flexibility is conceived. 

 

 

22. If the answer to the previous question is negative, please indicate how flexibility and the 
expenditure rule are reconciled. 

 

 

23. Please indicate if the expenditure rule can be modified within the year or, in the case of 
Medium-Term Expenditure Framework, if it can be revised within the time interval: 

☐ yes 

☐ no 
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24. Please indicate if the rule has escape clauses and to which events they apply. 

 

 

25. Could you please indicate if and in which circumstances  the rule allows for flexible 
employment of unused funds. (Please indicate also if it is in term of the total or just a 
percentage of the total unused funds )  

 

 

26. Could you please indicate which of the following best describes the statutory base of the 
rule: 

☐ coalition agreement 

☐ political commitment 

☐ provisions enshrined in legal act 

☐ statutory act 

☐ constitutional clause 

☐ other, please specify ………………………………………………………………………… 

27. Who is responsible for implementing the rule?  

☐ Ministry of Finance  

☐ responsible Ministry 

☐ other, please specify ………………………………………………………………………. 

28. If the rule is not respected, please indicate which institution is in charge of the 
enforcement: 

☐ no enforcement  

☐  Ministry of Finance  

☐ politically dependant/governmental structure outside of the Ministry of Finance 

☐ National Parliament  

☐ independent enforcer, e.g. judiciary branch 

☐ independent fiscal body/review panel created to ensure the rule enforcement  

☐ other, please specify ………………………………………………………………… 
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29. Please indicate which action is taken in case of non-compliance: 

☐ no pre-determined action  

☐ the enforcer issues a recommendation to the responsible Ministry  

☐ the government is obliged to correct the situation 

☐ the responsible Ministry is obliged to compensate by means of expenditure cuts 

☐ sanctions or automatic mechanisms are applied, please specify 

 

 

☐ other, please specify 

 

 

Evaluating the effectiveness of the expenditure rule 

1. Please indicate if the rule is effective in constraining expenditure: 

☐ yes 

☐ no 

2. Please indicate the main reasons for the rule effectiveness. 

 

 

3. Please indicate the main weaknesses of the rule.  

 

 

4. Please describe how the consensus to the introduction of the expenditure rule was built. 

 

 

5. Please indicate the effect of the rule on the policy-maker’s behavior: 

☐ the rule encourages pro-cyclical behavior 

☐ the rule discourages pro-cyclical behavior 
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6. Please indicate how the expenditure rule fared under the recent global recession: 

☐ the rule was revised 

☐ the rule was suspended 

☐ the rule allowed for a sufficient margin for stabilization 

☐ the rule has escape clauses  

7. Please indicate the amount of the expenditure ceilings set in the Budget Balance and the 
actual amount of the expenditure under the same ceilings for the years 2000-2010.  

Year Expenditure ceilings Actual expenditure under the ceilings 

2000   

2001   

2002   

2003   

2004   

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

2010   
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