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Obiettivi dell’incontro
1. Avviare una riflessione comune sulle caratteristiche e le 

modalità applicative  di un sistema di regole fiscali sulla 
spesa basata sulle evidenze che emergono nella 
letteratura e nelle esperienze dei paesi che lo adottano. 

2. Individuare gli elementi di maggiore criticità da valutare 
ai fini della formulazione del decreto delegato previsto 
dall’art. 40 della legge 196/2009.

Il lavoro illustrato si svolge nell’ambito dei lavori previsti da
una specifica convenzione tra il MEF-RGS e l’Università
Sapienza di Roma.



Outline della presentazione

• Obiettivi del lavoro

• Introduzione: 
• il contesto economico/istituzionale

• cosa sono le regole fiscali

• Modelli di regole di spesa 
(risultati dell’indagine mediante questionari  sulla 
applicazione delle regole di spesa)

• Costruzione e applicazione dei tetti di spesa in 
Italia

• Conclusioni



INTRODUZIONE



Il contesto economico/istituzionale

L’introduzione di limiti alla spesa è prevista dalla legge 
n. 196/2009
“Art. 40, legge n. 196/2009 e successive modifiche (l. 39/2011): 
h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del 
bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui all'articolo 
21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con 
la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione 
triennale delle risorse.”

Obiettivo del legislatore 
“Pianificazione e controllo della spesa… definita in coerenza con gli 
obiettivi stabiliti con il documento di programmazione” 
Relazione illustrativa AS 1397 Legge quadro in materia di contabilità 
e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di 
adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, 
efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli



Il contesto economico/istituzionale

1. L’introduzione di regole fiscali nel sistema di bilancio si
pone in linea con:

• gli orientamenti e le indicazioni dei principali organismi
internazionali

• le modifiche recentemente apportate al Patto di stabilità e
crescita (Regulation EU No. 1175/2001 del 16/11/2011)

• il ddl di riforma costituzionale dell’art. 81 attualmente
all’esame delle Camere
(Art. 5, c. 1, lett. e): introduzione di regole sulla spesa che consentano
di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica)

2. Risponde ad un problema specifico dell’Italia in cui il
governo della spesa appare difficoltoso:

• scostamenti previsioni-risultati



Il contesto economico/istituzionale
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Il contesto economico/istituzionale
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Regole fiscali

Enforcement

Ex ante=monitoraggio

Ex post=intervento 
correttivo/sanzioni

Interno al processo di 
programmazione e 

costruzione del 
bilancio

Esterno da parte di un 
ente sovranazionale

Esterno da parte di 
agenzia indipendente

Vincolo numerico

+

Cosa sono le regole fiscali



Si cercano però second generation 
rules

• Regole non più isolate ma inserite in fiscal frameworks collegati al 
bilancio

• Regole e fiscal frameworks di medio periodo e ad ampia copertura

• Maggiore flessibilità rispetto alle condizioni economiche ….

• ma meccanismi di imposizione, correzione e sanzione più efficaci ….

• con considerazione per l’effetto su diversi tipi di spesa e per i rischi 
fiscali da implicit contingent liabilities



Le regole di spesa rispondono in parte 
a queste caratteristiche

• Le regole di spesa si inseriscono naturalmente in quadri di medio periodo 
collegati al bilancio

• Le regole di spesa possono avere ampia copertura, preferibilmente per 
comparti distinti

• Le regole di spesa sono limitatamente flessibili, tendono a non reagire a 
shock di breve periodo, ma in tal modo contrastano risposte pro-cicliche dal 
lato della spesa 

• Le regole di spesa possono essere trasparenti  e facilmente monitorate e 
includere automatismi nella correzione

• Le regole di spesa consentono di escludere spese più sensibili al ciclo 
economico e spese su cui il governo non esercita discrezionalità e di aprire 
margini per gli imprevisti/passività implicite. 



La convinzione delle istituzioni 
internazionali …

• Rules play an important role in post-crisis 
fiscal consolidation (OECD, 2010)

• Rule-based frameworks could play an 
important role in enhancing confidence and in 
anchoring expectations regarding fiscal 
sustainability (IMF, 2009).



... si riflette anche nella riforma del 
Patto di Stabilità e Crescita

Riforma Preventive arm
• La crescita annua della spesa reale non dovrebbe superare il tasso di 

crescita del PIL potenziale di medio periodo

• Scostamenti possibili solo se finanziati con misure discrezionali su entrate 
permanenti o se SM ha ampiamente raggiunto OMT.

• Solo la spesa primaria esclusi i sussidi alla disoccupazione (non 
discrezionale), la spesa finanziata con risorse UE, la spesa coperta con 
entrate discrezionali e la correzione per gli investimenti

• In caso di scostamenti significativi: early warning - raccomandazione –
multa

Rafforzamento Domestic Fiscal Frameworks
• Regole fiscali numeriche su orizzonte pluriennale



Dall’evidenza econometrica raccolta:

• Si utilizzano indici di forza e copertura della regola

• In presenza di regole di spesa, si osserva 
– Minor crescita della spesa nominale / spesa primaria CA su 

PIL

– Fiscal stance meno pro-ciclica e ….

– Maggior “spazio fiscale” e forti risposte anti-cicliche a 
shock negativi

• Le caratteristiche della regola sono importanti e regole 
con più solido fondamento legale e meccanismi 
automatici di correzione ottengono migliori risultati



MODELLI DI REGOLE DI SPESA 
(RISULTATI DELL’INDAGINE MEDIANTE QUESTIONARI  SULLA 
APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI SPESA)



Fattori dichiarati rilevanti nell’adozione 
di regole di spesa: evidenza paesi 

Problemi connessi 
al processo di 

bilancio

•Asimmetria nel processo 
di bilancio (più facile 
aumentare le spese che 
aumentare le entrate)  

• Superamento processo 
bottom-up

•Completare la riforma dei 
processi di bilancio

•Performance budgeting

Problemi di  
incentivo connessi  
alla politica fiscale

• Politiche fiscali pro-
cicliche

• Spending /deficit bias

Incertezza

• Timore di pressioni 
future sul processo di 
bilancio determinate da 
cambiamenti demografici

Consolidamento 
fiscale

• Accompagnare processi 
di consolidamento fiscale

• Consolidare i risultati 
raggiunti

Finlandia
Paesi Bassi
Regno Unito
Svezia
Austria
Svizzera
Francia

Paesi Bassi 
Svezia
Francia
Svizzera
Finlandia (1991)
Regno Unito

Finlandia (2003)
Svezia

Finlandia (2003)
Austria
Paesi Bassi
Svizzera



Austria

• Limiti nominali di spesa  in valore 
assoluto per il 75% della spesa; 
limite variabile in base a parametri 
predefiniti per il 25%

Regola di spesa

• 5 Rubriche (funzionale)

• 30 capitoli (amministrativo -annuale)
Ripartizione dei tetti

• 4 anni - Scorrimento / FlessibileProgrammazione

• Governo centrale Comparto

• 100% della spesa centrale Copertura

• Atto normativo + clausola 
costituzionale  - 2009

Fondamento e anno 
di introduzione



Finlandia

• Limite reali di spesa  in valore 
assoluto

Regola di spesa

• Complessivo

• 13 ministeri (annuale)
Ripartizione tetti

• 4 anni Legislatura/FissoProgrammazione

• Governo centrale Comparto

• 75% della spesa centrale, 
• esclusi gli interessi, le spese sensibili al 

ciclo e le spese per entrate di scopo 

Copertura

• Accordo di coalizione - 1991Fondamento e anno 
di introduzione



Francia

• Spese totali: crescita reale nulla

• Spese al netto degli interessi e delle 
pensioni settore pubblico: crescita 
nominale nulla

Regola di spesa

• Complessivo AC - Previdenza

• 31 Missioni (annuale)
Ripartizione tetti

• 3 anni Scorrimento / Fissi (2 anni) 
flessibile (3° anno)

Programmazione

• Governo centrale Comparto

• 100% /85% Copertura

• Accordo politico + atto normativo -
1996

Fondamento e anno 
di introduzione



Paesi Bassi

• Limiti reali di spesa  in valore 
assoluto

Regola di spesa

• Bilancio Stato – Previdenza - Sanità

• 28 stati di previsione (annuale)
Ripartizione tetti

• 4 anni Legislatura / FissoProgrammazione

• Governo centrale; Sicurezza sociale; 
Sanità Comparto

• 98% della spesa Copertura

• Accordo di coalizione - 1994Fondamento e anno 
di introduzione



Regno Unito

• Limiti nominali di spesa  in valore 
assoluto (25 DEL)

Regola di spesa

• 25 DELRipartizione tetti

• 3/4 anni Periodico (Spending
Review)/ Fisso

Programmazione

• Governo centraleComparto

• 60% della spesa
• Esclusi: interessi, spese sensibili al ciclo, 

spese legate a entrate di scopo, sicurezza 
sociale 

Copertura

• Accordo politico - 1967Fondamento e anno 
di introduzione



Svezia

• Limite nominale di spesa in valore 
assoluto

Regola di spesa

• Complessivo

• 27 aree funzionali (annuale)
Ripartizione tetti

• 3/2 anni Scorrimento / FissoProgrammazione

• Governo centraleComparto

• 97% della spesa (esclusi interessi) Copertura

• Accordo politico - 1997Fondamento e anno 
di introduzione



Svizzera

• Limiti nominali annui di spesa in un 
meccanismo di equilibrio strutturale 
di bilancio: debt brake

Regola di spesa

• Complessivo

• 7 ministeri (annuale)
Ripartizione tetti

• Governo federaleComparto

• 90% della spesa federale (inclusi i 
trasferimenti alla sicurezza sociale)

• Escluse le spese per disoccupazione 
Copertura

• Costituzione

• 2003
Fondamento e anno 

di introduzione



Limiti di spesa nel Debt brake
(bilancio federale svizzero- 2003)

• Art 126 costituzione federale

Bilancio annuale:
Equilibrio tra entrate 

ordinarie e spese ordinarie 
tenendo conto della 

situazione economica

Equilibrio di bilancio a 
lungo termine

Politica fiscale 
“passivamente” 

anti-ciclica

Controllo del debito

+



Limiti di spesa nel Debt brake
(bilancio federale svizzero- 2003)

t-1 t t+1

Limite di spesa: 
valutazione ex ante

Limite di spesa: 
valutazione ex post

Conto di compensazione 
nozionale



Limiti di spesa nel Debt brake
(bilancio federale svizzero- 2003)

• Correzione: 
– Il deficit del conto nozionale viene considerato nel 

fissare i limiti di spesa degli anni successivi

– Misure inasprite se il deficit nel conto di 
compensazione supera il 6% della spesa dell’ultimo 
anno: l’eccesso deve essere eliminato nei 3 anni

• Aumenti di spesa per eventi eccezionali e 
incontrollabli approvati a maggioranza qualificata
– Da inserire in un conto ammortamento e da 

recuperare in 6 anni con eccedenze del bilancio 
ordinario



• Francia, Svezia, Svizzera, Finlandia

• “Regno Unito” e “Paesi Bassi” (nascono con obiettivi diversi ma rafforzano questo aspetto) 

Riduzione e 
controllo 

della spesa

• Svizzera, Regno Unito e Svezia: valore assoluto

• Francia: tasso di crescita nullo per AC e tetto annuale nominale in valore assoluto per i Social security 
funds

Nominali

• Svizzera: deficit (spese pari ad ammontare delle entrate strutturali)

• Svezia: surplus 0,1%

• Regno Unito: deficit e debito 

Collegate ad 
altri 

parametri

• Francia: atto normativo

• Svizzera: clausola costituzionale

Previste con 
legge

• Svizzera 90% - escluse le spese sensibili al ciclo

• Francia (100% reale) – dal tetto nominale sono escluse le spese per interessi passivi e per le pensioni dei 
dipendenti pubblici

• Paesi Bassi: pur prevedendo tetti reali rafforzano questa funzione riportando nel tetto la spesa per 
interessi e le spese cicliche (98%)

Elevata 
copertura

• Riallocazioni: Francia (compensative in corso d’anno tra programmi se non cambia la natura della spesa, 
altrimenti con voto parlamentare); Paesi Bassi (d’intesa con il MoF se compensative all’interno del tetto 
e con voto parlamentare tra diversi tetti); Svizzera (con voto del Parlamento). 

• Fondi di riserva non inizialmente allocati: Francia.

• Riporto agli anni successivi di risorse non impiegate: Francia (3%); Paesi Bassi (1%); Svezia (100%)

• Esclusione spese straordinarie: Svizzera 

Esistono 
margini di 
flessibilità

Quale modello dato un obiettivo di controllo della spesa?



COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DEI 
TETTI DI SPESA IN ITALIA



I tetti di spesa

• La definizione di un tetto richiede di formulare una scelta 
su alcune caratteristiche del modello adeguando, quando 
necessario, l’attuale contesto operativo.

1. Legame con altri vincoli

2. Reali o nominali

3. Perimetro della regola (settori coinvolti)

4. Grado di copertura della regola

5. Criterio contabile (competenza e/o cassa, Sec95)

6. Fissi o flessibili - Periodici o a scorrimento

7. La ripartizione annuale

a. I tempi del processo di bilancio

b. Limite amministrativo o funzionale

8. Il grado di flessibilità

9. Monitoraggio e sanzioni



1. Legame con 
altri vincoli 
negli altri paesi DIPENDENZA 

DIRETTA

• Svizzera: Debt brake basato su tetti di 
spesa flessibili, dipendenti dalla 
previsione sulle entrate e sul ciclo 

• Svezia: tetti di spesa costruiti 
assicurando un avanzo strutturale 
dell’1% PIL

COERENZA

• Finlandia e Paesi Bassi: tetti non 
derivati sulla base del saldo ma su 
base discrezionale e in coerenza con 
vincoli sui saldi 

Legame tra 
regole di spesa e 
obiettivi di saldo



1. Legame con altri vincoli in Italia 

PSC, Fiscal compact, 
Six Pack

•MTO: saldo aggiustato 
per il ciclo e al netto di 
misure temporanee e 
straordinarie

•Differenziato per paese 

• Indebitamento netto 
inferiore al 3% PIL

• Saldo strutturale pari 
all’OMT e comunque 
inferiore a 0,5% PIL 

• Expenditure benchmark
a) ex-ante a spesa 
primaria reale PA; 
b) ex-post verificando 
impatto sul saldo di 
bilancio

DDL costituz.le

PA

• Obiettivo di medio 
termine:  regolato dagli 
impegni europei (art. 2)

• Obiettivo annuale di 
indebitamento: regolato 
dagli impegni europei 
(art. 2)

DDL costituz.le

Singoli comparti

• Saldo strutturale 
bilancio Stato 0 (art. 1)

• Saldo AL 0 

(art. 4 e 5 c.1 lett. g))

• Saldo EP 0 
(non espressamente 
menzionato)

• Regole di spesa coerenti 
con gli obiettivi di FP, a 
salvaguardia degli 
equilibri di bilancio del 
debito/PIL nel lungo 
periodo 



1. Legame con altri vincoli in Italia

Gli equilibri imposti dalla riforma europea e dal ddl 
costituzionale sul saldo del Bilancio dello Stato: 
• definizione della regola per la PA sulla base del tasso di crescita del 

PIL potenziale (UE);

• in caso di sforamento possono essere chieste successive correzioni a 
compensazione per la PA (UE);

• legame con il saldo di bilancio strutturale (UE – DDL Art. 81);

• stabilizzazione del rapporto debito/PIL (UE - DDL Art. 81)….

… sembrano suggerire l’adozione di un “modello svizzero”.



Esempio di applicazione del debt brake al bilancio 
dello Stato per gli anni 2003-2009
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Spese previste spese totali effettive

Conto 
compensazione



2. Tetti di spesa reali o nominali

NOMINALI

(Svezia, Austria, UK, Svezia, 
Svizzera, Francia) 

• più trasparenti

• facilitano il monitoraggio e la 
verifica ex-post

• facilitano il legame tra saldi 
nominali e spesa

• più efficaci per il contenimento 
della spesa nei paesi con forte 
inerzia della spesa all’inflazione

• In caso di shock inflazionistici 
determinano una contrazione 
dei beni e servizi pubblici reali

REALI 

(Paesi Bassi, Finlandia, Francia, 
benchmark UE) 

• rafforzano programmazione e 
allocazione delle risorse

• garantiscono il livello reale di 
risorse

• sono più flessibili accomodando 
la variazione dei prezzi

• promuovono politiche pro-
cicliche, quando l’inflazione è 
sollecitata dalla crescita 
economica

• non impediscono la crescita del 
rapporto tra spesa pubblica e 
PIL (defl.S > defl.PIL) 



2. Tetti di spesa reali o nominali

Per tetti definiti in termini reali, è essenziale la scelta del 
deflatore

- il deflatore del PIL (Paesi Bassi, fino al 2002)
comporta che variazioni delle scorte e dei prezzi di importazioni ed esportazioni 
abbiano effetto sulla variazione dei limiti di spesa

- l’indice dei prezzi della spesa per consumi e della formazione di capitale 
lordo (Paesi Bassi, dal 2002) 

incorpora variazioni nelle imposte indirette

- l’indice della spesa del governo centrale (Finlandia)
è, in genere risultato più elevato del deflatore del PIL

Occorre evitare di utilizzare un indice di prezzi troppo ristretto, che ha l’effetto di 
far crescere i limiti in misura insufficiente, di comprimere la spesa discrezionale e 
di non essere neutrali rispetto alla distribuzione della spesa vincolata dai limiti.



3. Perimetro della 
regola (settori)

Elevata 
indipendenza delle 

AL e scarsa disciplina 
di spesa

• Finlandia: AL non hanno 
vincoli amministrativi o legali 
all’indebitamento, ma 
l’obbligo del pareggio di 
bilancio nel medio periodo. I 
trasferimenti a AL sono 
inclusi nei limiti di spesa

Elevata 
indipendenza delle 
AL con disciplina di 

spesa 

• Svizzera: istituti di 
democrazia diretta 
impediscono spesa eccessiva 
a livello locale

• Austria: Patto di Stabilità 
Interno e Legge di 
perequazione

Regola di spesa sul 
governo centrale non 
risolve il problema di 
disciplina dei livelli 
inferiori di governo.

In Italia, Patto di 
stabilità interno e 
Patto per la salute.



3. Perimetro della regola (settori)

La spesa: dallo Stato ai conti della PA (consuntivo - milioni di euro)

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 

Stato 



4. Il grado di copertura negli altri paesi
Spese escluse dal tetto

Austria Regno 

Unito

Svezia Svizzera Francia Finlandia Paesi 

Bassi

Interessi x x x x
2009 

2010 

Trasferimenti AL
fino al 

2008

Spese sensibili al ciclo
Tetto 

variabile
x x x

2009 

2010

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



4. Il grado di copertura: quale ipotesi per l’Italia?

Ipotesi di esclusione di voci di spesa dalla definizione del tetto

Conto Competenza (dati Stanziamenti iniziali, 2012)

Spesa esclusa dal tetto                              

(Stanziamenti iniziali 2010; milioni €)

Paesi Bassi Austria Finlandia UE Ipotesi 

Italia

% su 

spese 

finali

Spese finali bilancio dello Stato 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



4. Il grado di copertura: quale ipotesi per l’Italia?
Ipotesi di esclusione di voci di spesa dalla definizione del tetto

Conto Competenza (Stanziamenti iniziali, 2012)

%   spesa 

totale

%        

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 

% spesa "vincolata"                                         

(Stanziamenti iniziali 2012)

Modello

Paesi Bassi Austria Finlandia UE Ipotesi Italia



5.  Il criterio contabile: competenza e/o cassa, Sec 95

Per rendere più comprensibile e monitorabile il tetto sul bilancio dello Stato è 
preferibile che sia definito in termini di contabilità pubblica, tuttavia…

…per assicurare coerenza con gli obiettivi di saldo PA si rende necessario 
definire il raccordo con il SEC95.

Bilancio dello Stato
• Tutti i paesi analizzati fissano i tetti in termini di cassa, in coerenza con il 

proprio sistema contabile
• La Francia fissa il tetto sia in termini di competenza che di cassa

In Italia il tetto potrebbe essere definito in termini sia di competenza che di 
cassa perché:

- Coerente con il sistema contabile del bilancio dello Stato
- Consente un più immediato raccordo con i criteri del Sec95

Applicare il tetto anche alla cassa pone due questioni:
- Necessario un adeguamento della previsione
- Trattamento  dei residui



6. Orizzonte temporale: periodici o a scorrimento

Requisito minimale: separazione della decisione sul tetto dalla 
decisione di bilancio

Tetti a fissazione 
periodica

Incertezza delle 
previsioni macro e 
fiscali e possibile 
incompatibilità 
degli sviluppi 

economici con i 
tetti, soprattutto 

se i tetti non sono 
aggiornabili

Evidenza impegno 
del governo ed 

evita discussioni 
annuali, 

soprattutto se i 
tetti non sono 

aggiornabili

Tetti a scorrimento

Maggior 
discrezionalità nel 

medio termine, 
soprattutto se i 

tetti sono 
aggiornabili

Impegna anche il 
governo successivo



6. Fissi o flessibili – periodici o a scorrimento

ITALIA (?)

FISSI Modificabili

SCORRIMENTO

Vincoli non modificabili.                                     

Ogni anno si aggiunge un esercizio 

al periodo di riferimento, senza 

modificare i vincoli degli anni 

precedenti.                                          

(Svezia)

Vincoli modificabili.                                                   

Ogni anno si aggiunge un esercizio 

al periodo di riferimento, 

modificando quelli esistenti.                                     

(Svizzera - annuale)

PERIODICA

Vincoli non modificabili.                     

Programmazione per un periodo 

definito.                                                                   

(Paesi Bassi, Finlandia, Regno 

Unito)

Vincoli modificabili.                               

Programmazione per un periodo 

definito.

CONTENUTI

TEMPI



7. La ripartizione annuale: i tempi del processo decisionale

Circolare 
MoF con 
direttive 
bilancio

Gennaio/febbraio: Svizzera
Marzo: Paesi Bassi e 
Finlandia
15 Aprile: Svezia
1 Giugno: Austria

Proposta 
Governo su 
ripartizione 
tetti

30 aprile: Svizzera
Maggio: Finlandia e 
Svezia
Giugno: Paesi Bassi
Luglio: Austria

Incontro Governo 
per risolvere 
questioni 
“aperte”

Negoziati  e 
definizione 
ripartizione 
dei tetti

Proposta 
bilancio dai 
Ministeri

Agosto: Svizzera
Settembre: Paesi Bassi (3°
martedì), Svezia (20 settembre)
e Finlandia
Ottobre: Austria

Presentazion
e Bilancio al 
Parlamento

ITALIA                  
20 settembre: 
Saldo netto da 

finanziare  -
Bilancio Stato



7. La ripartizione annuale: amministrativa o funzionale

Generalmente la ripartizione è amministrativa, ma:
Austria - Rubriche, per i tetti aggregati;
Francia - Missioni, anche per la ripartizione annua. 

Per garantire la praticabilità di questa scelta, la Francia individua per 
ciascun programma di spesa un “responsabile/coordinatore”. 

ITALIA
A livello complessivo. Diverse soluzioni:

1 solo tetto;
+ tetti, anche funzionali (Austria).

Ripartizione annua: anzitutto un problema di responsabilità.
Per l’Italia ripartizione definita a livello amministrativo? 
Le missioni condivise tra più Ministeri sono 20 su 34 e la figura del 
“coordinatore” non è attualmente prevista.



Cosa è: la possibilità di modificare l’allocazione delle
risorse tra “tetti di spesa” o, all’interno del tetto, tra
annualità di bilancio o tra diverse finalità nello stesso
esercizio finanziario

Perché è importante: per la credibilità della
definizione dei tetti e per facilitare il loro rispetto,
preservando il funzionamento sia degli stabilizzatori
sia dei meccanismi allocativi.

Flessibilità TRA tetti di spesa

Flessibilità NEL tetto di spesa

8. Flessibilità



8. FLESSIBILITA’

FLESSIBILITA’

TRA TETTI

Frequenza 
della 

ripartizione 
annuale

Margine non 
inizialmente 

ripartito

Assestamento 
o bilancio 
suppletivo

NEL TETTO

Riporto di 
somme non 
utilizzate tra 
es. finanziari

Riallocazione di 
risorse nello 

stesso esercizio



8. Flessibilità in Italia – Margine non ripartito

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         

(Stanziamento iniziale CP) (Stanziamento iniziale CS)

Fondi di riserva MEF

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 

Paesi Bassi

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) 

Svizzera

Italia
1% stanz. iniziali CP e 3,5% stanz. 

iniziali CS (spese finali)



8. Flessibilità in Italia – Variazioni per assestamento

BILANCIO SUPPLETIVO O 

ASSESTEMENTO

Austria

Finlandia

Margine per bilancio suppletivo 

0,5/1% circa del tetto (300 milioni 

nel 2011 e 200 in ciascun anno del 

2012-2014)

Francia

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)

Svizzera

Italia
Assestamento: +/- 2,5% stanziamenti 

iniziali CP-CS nel 2009-2010

Ministero 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

2 2,136 -8,464 0.7 -2.6 9,249 -6,875 2.7 -2.0

3 4 4 0.0 0.0 277 357 2.5 2.8

4 153 202 0.2 0.2 497 437 0.6 0.5

5 80 11 1.1 0.1 348 86 4.6 1.2

6 55 10 2.7 0.5 136 12 6.7 0.6

7 44 29 0.1 0.1 1,116 963 2.0 1.7

8 1,595 -356 5.9 -1.2 2,056 -102 7.6 -0.3

9 7 1 0.5 0.2 122 179 8.8 14.5

10 188 2 2.6 0.0 645 289 8.6 3.4

12 172 20 0.8 0.1 -409 -94 -2.0 -0.5

13 14 4 1.0 0.2 226 118 13.3 6.9

14 8 2 0.4 0.1 -20 69 -0.9 3.8

15 2 0.1 -29 -1.3

TOTALE 4,457 -8,534 0.8 -1.6 14,519 14,245 2.6 -0.8

Competenza Cassa

Milioni euro % spese finali LB Milioni euro % spese finali LB



8. Flessibilità in Italia – Riporto di 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)

Svizzera

Italia

Residui lett. F: 1,5% stanz. iniziali CP 

(spese finali).                                                                                                                 

Residui al 31/12: 19,1% stanz. 

definitivi CS (spese finali)

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

RESIDUI 2010
(% stanziamento finale di CP per i residui 

di NF e di CS per i residui al 31/12)



8. Flessibilità in Italia - Spese rimodulabili

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 

(non tra spese correnti e conto 

capitale)

Svezia

Rimodulabilità  sulla base di un 

accordo tra i ministri di spesa 

(decisione del governo su proposta 

del ministro delle finanze) 

Svizzera

Italia
Rimodulabile circa il 7% delle spese 

finali del bilancio dello Stato

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  

Competenza LB 

2012

Cassa LB 2012 % stanz. ini. 

ipotesi Italtia 

Spese rimodulabili



9. Monitoraggio e sanzioni

• Il MEF è il responsabile dell’implementazione 
e del successivo monitoraggio delle regole 
sulla spesa.

• Non sempre è previsto un esplicito 
meccanismo sanzionatorio. Dove le sanzioni 
esistono si distinguono modelli differenti: 
Paesi Bassi e Svezia, Austria, Svizzera.



9. Monitoraggio e sanzioni

• Nei Paesi Bassi e in Svezia non ci sono delle vere e proprie 
sanzioni. Ciascun Ministro è tenuto a compensare all’interno del 
proprio tetto eventuali scostamenti rispetto alla spesa 
programmata su ogni singola voce.

• In Austria esistono 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 2 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.

• In Svizzera… conto nozionale e obbligo di compensazione.

• IN ITALIA SI PENSA AL CONTO DI COMPENSAZIONE ? 
(riforma dell’art. 81 e valutazione ex-post del benchmark di 
spesa UE)



CONCLUSIONI



• 1. Le regole di spesa non devono essere 
interpretate come strumento di taglio alle 
spese.

• Esse, se inserite in un processo top-down e 
accompagnate da una approfondita 
conoscenza della spesa (spending review), 
favoriscono una migliore programmazione delle 
risorse valorizzando il momento allocativo in un 
contesto di scelte alternative sotto un vincolo 
di bilancio stringente.



• 2. Possono aiutare a superare l’approccio dei 
tagli lineari attraverso la maggiore 
responsabilizzazione delle amministrazioni di 
spesa e la loro condivisione del processo che 
lega obiettivi di spesa alla predisposizione del 
bilancio dello Stato.

• Sarà necessaria una revisione del processo e 
un maggior coinvolgimento delle 
amministrazioni. Potrà portare ad una 
revisione del ruolo del MEF.



• 3. L’introduzione di regole fiscali sulla spesa è 
in linea con gli orientamenti dei principali 
organismi internazionali e con le recenti 
modifiche apportate al Codice di condotta 
europeo. Nella stessa direzione si muove la 
proposta di riforma costituzionale per 
l’introduzione del pareggio di bilancio.

• È in questo contesto che andrà pensato lo 
schema di regole fiscali sulla spesa.



• 4. Non esiste un modello universale di regole 
sulla spesa. Ciascun Paese lo ha definito in 
relazione alle proprie caratteristiche 
istituzionali e “culturali” tenuto conto delle 
motivazioni che ne hanno giustificato 
l’adozione. 

• La valutazione dell’Italia dovrà tenere conto 
delle nostre specificità in relazione alla 
struttura e alla composizione del bilancio, 
nonché alle caratteristiche delle voci di spesa 
che si penserà di ricomprendere nel vincolo.



• 5. Può favorire un approccio maggiormente 
orientato alla performance favorendo il 
legame tra i risultati ottenuti con la spesa e il 
processo di allocazione delle risorse.

• Dovrà essere ulteriormente rafforzato il 
patrimonio informativo delle amministrazioni 
di spesa e del MEF per riuscire a valutare la 
dimensione effettiva delle risorse necessarie e i 
risultati con esse conseguiti (spending review).



• 6. Può favorire il mantenimento di una politica 
fiscale più prudente e certa dal lato della spesa, 
ancorandone l’evoluzione al quadro della 
programmazione iniziale. Questo potrebbe 
conferire maggiore certezza alle amministrazioni 
sulle risorse disponibili in cambio di un limite 
sugli stanziamenti inizialmente definiti.

• Si dovrà operare una riflessione per il 
cambiamento di alcune regole di bilancio. Si pensi 
ai residui o ai fondi da ripartire istituiti presso i 
diversi Ministeri. 



• I potenziali benefici che in genere si associano a 
questo schema di regole potranno essere 
valutati solo se le regole di spesa saranno 
definite dopo un approfondito esame di ogni 
specifico aspetto fin qui considerato. 

• Nelle esperienze dei Paesi che le hanno 
applicate il processo che ha portato alla loro 
attuale definizione è stato lungo e spesso il 
modello di riferimento ha subito modifiche nel 
corso del tempo. 

• In alcune realtà, la loro applicazione è stata 
preceduta da una fase sperimentale (Austria, ad 
esempio).



• Bisognerà riflettere su alcuni elementi di 
dettaglio.

• Può essere utile richiamare gli elementi che i 
Paesi che le adottano hanno segnalato come 
elementi di efficacia o di debolezza.



La valutazione dei Paesi che le adottano

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 Amministrazioni Centrali
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.



Grazie per l’attenzione

Dipartimento di Economia e Diritto


