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Dopo cinque anni di crisi…
Nel 2013:
 uscita dell’Italia dalla procedura per deficit eccessivo
 procedura pagamento debiti commerciali PA (47 mld in due anni)
Nel 2014:
 attesi i primi segnali di ripresa, Pil +0,7%
 la correzione delle manovre degli ultimi anni arriverà a 80 miliardi
DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DELLE MANOVRE FINANZIARIE DAL 2010 AL 2013

Elaborazioni Centro Studi Sintesi

2013, pressione fiscale record
EVASIONE E TASSE: LA PRESSIONE FISCALE EFFETTIVA (IN % SUL PIL)

Nel 2013 la pressione
fiscale ha raggiunto il
suo record storico,
pari al 44,3% del Pil
(+1,8% rispetto al
2011).

Dal 2014 è attesa una
lieve discesa della
pressione fiscale, a
patto che il Pil torni a
crescere.
Elaborazioni su dati ISTAT e MEF

Tuttavia, la pressione fiscale «ufficiale» si colloca ben al di sotto del
livello realmente percepito: per i contribuenti onesti la pressione fiscale
«effettiva» è arrivata nel 2013 al 53,3% del Pil.

Dal 2000, spesa corrente +15,5%
DINAMICA E TENDENZE DELLA SPESA CORRENTE PRIMARIA (IN % SUL PIL)

Elaborazioni su dati ISTAT e MEF

Il livello della pressione fiscale è strettamente legato alla dinamica della
spesa corrente primaria (al netto degli interessi): depurata dall’inflazione,
tra il 2000 e il 2013 è cresciuta del 15,5%.
La spesa per investimenti da anni viene «sacrificata» a favore delle uscite
correnti: nel 2013 è appena l’1,8% del Pil.

Quanto «contano» Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
19,1 milioni

32%

620 miliardi €

40%

1,6 milioni

32%

Export (Istat, 2012)

209 miliardi €

54%

Gettito fiscale (MSE, 2011)

286 miliardi €

39%

Popolazione (Istat, 2013)
PIL (Prometeia, 2013)
Imprese attive (Infocamere, 2012)

PIL PROCAPITE IN EURO, 2010 (A PARITÀ DI POTERE D’ACQUISTO)

Elaborazioni su dati Eurostat

Ai primi posti nella pressione tributaria locale…
LA PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE. ANNO 2011 (VALORI IN EURO PROCAPITE)

Nelle tre regioni la
pressione tributaria locale
(somma dei tributi di
Regione, Province e
Comuni) è ampiamente al
di sopra della media
nazionale.
I divari regionali si
spiegano in ragione:

Elaborazioni su dati ISTAT e COPAFF

-

della dimensione delle
basi imponibili;

-

del grado di evasione
fiscale;

-

delle aliquote
applicate;

-

delle risorse trasferite
dallo Stato.

… e in coda nei trasferimenti statali
I TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO. ANNO 2011 (VALORI IN EURO PROCAPITE)

Nelle tre regioni le
risorse erogate dallo
Stato sono ben al di
sotto della media
nazionale: lo scarto è di
4-500 euro procapite.

I divari regionali si
spiegano in ragione:

Elaborazioni su dati ISTAT e COPAFF

-

Degli statuti di
autonomia delle RSS;

-

Dei trasferimenti «a
piè di lista»;

-

Di meccanismi
perequativi poco
trasparenti e che
tendono a
conservare lo status
quo.

Le manovre sulle Amministrazioni locali
MANOVRE A CARICO DELLE AUTONOMIE LOCALI (MILIONI DI EURO)

Tra tagli ai trasferimenti e stretta al
Patto di stabilità, le manovre a
carico delle Amministrazioni locali
ammontano nel 2014 a 25,5
miliardi.
Il contributo di Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto (6,3 mld) vale il
25% dei tagli complessivi.

Elaborazioni Centro Studi Sintesi

Gli effetti depressivi del Patto di stabilità interno
L’ABBASSAMENTO DEL TETTO DI SPESA CONCESSO ALLE REGIONI (MILIONI DI EURO)

Elaborazioni Centro Studi Sintesi

Inasprimento del Patto di stabilità: dal
2010 il tetto di spesa attribuito alle
Regioni è stato ridotto del 30%.

Irrigidimento dei bilanci regionali:
effetti negativi sugli investimenti
locali che, in queste regioni, valgono
oltre il 70% della spesa complessiva
per investimenti pubblici (in Veneto
arriva all’85%).

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER
INVESTIMENTI (2011)

Le distorsioni del Patto di stabilità
PATTO DI STABILITÀ DELLE REGIONI: TETTO DI SPESA 2014 (EURO PROCAPITE)

Nei fatti, le regole del
Patto di stabilità per le
Regioni equivalgono a
tagli lineari.

Nel 2014, la Lombardia
non potrà spendere oltre
309 euro procapite (al
netto sanità); in Veneto il
tetto è di 310 euro, in
Emilia Romagna è di 346
euro.
L’applicazione di tetti di
spesa omogenei ha
premiato le Regioni che
spendevano di più e
penalizzato le Regioni
con spese procapite
contenute.
Elaborazioni Centro Studi Sintesi

Proposte
Livello di pressione fiscale incompatibile con la crescita economica. I
vincoli di bilancio impongono la riduzione della spesa pubblica:
 riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio;
 semplificazione degli enti intermedi di governo;
 applicazione a 360 gradi dei costi standard.

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono il motore economico del
Paese, ma vengono penalizzate dalle regole di finanza pubblica:
 maggiore equità nelle manovre finanziarie (no ai tagli lineari);
 introduzione di meccanismi premiali per enti virtuosi.

Ok allo sblocco dei pagamenti della PA. Tuttavia, è una misura «una
tantum» che non risolve definitivamente il problema:
 riforma strutturale del Patto di stabilità interno;
 equilibrio della parte corrente del bilancio e investimenti liberi.
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