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EXECUTIVE SUMMARY 

 Nell’audizione sulla Legge di Stabilità davanti alle 

commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato il 20 ottobre 

2013, la Corte dei Conti indica alcune conseguenze della 

Legge varata dal Governo;  

 Con la manovra - dice l’organo giurisdizionale – “si pongono 

le condizioni per una tregua fiscale basata su un’elevata dose di 

deterrenza: l’individuazione di tagli significativi alle agevolazioni 

fiscali e le clausole di salvaguardia rappresentano un monito 

stringente per l’attuazione di misure tante volte annunciate.”   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 In particolare, nel mirino della Corte dei Conti vi è il taglio del 

cuneo fiscale sul lavoro che esclude circa “25 milioni di 

soggetti” ponendo “problemi distributivi e di equità”;  

 La Corte sottolinea anche il rischio di “ulteriori aumenti 

impostivi”, in particolare sulla casa, con la “Tasi che moltiplica il 

suo peso rispetto alla Tares”. 
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IL CONTESTO MACROECONOMICO DI 

RIFERIMENTO 

 Secondo la Corte dei Conti, l’operare della Legge di Stabilità 

viene collocato dal Governo sullo sfondo di una “previsione 

piuttosto favorevole per l’economia italiana” (+1% di crescita il 

prossimo anno, per accelerare progressivamente fino al 

+1,9% nel 2017); 

 Questo quadro di previsione si tradurrebbe, per il bilancio 

pubblico, in un aumento medio delle entrate nell’ordine del 

+2,5% annuo: un chiaro miglioramento rispetto alla 

variazione inferiore al +1% osservata, sempre in media, nel 

periodo 2008-2012.   
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IL CONTESTO MACROECONOMICO DI 

RIFERIMENTO  

 Prima di entrare nel dettaglio dei singoli provvedimenti, 

avverte la Corte dei Conti, la Legge di Stabilità deve essere 

valutata con riferimento all’attendibilità delle previsioni 

sull’economia internazionale, sul recupero dell’economia 

nazionale, e sulla dinamica tendenziale dei conti pubblici;  

 Secondo le valutazioni della Corte, assieme al supporto 

tecnico dei 3 istituti indipendenti di ricerca (Cer, Prometeia e 

Ref), le ipotesi adottate nella Nota di aggiornamento del Def 

dello scorso settembre riguardo all’economia mondiale 

appaiono “prudenti e in linea con le valutazioni espresse dalle 

Organizzazioni internazionale”, sebbene alcune tendenze meno 

favorevoli potrebbero manifestarsi, anche nel breve 

termine.  
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IL CONTESTO MACROECONOMICO DI 

RIFERIMENTO 

 La Corte dei Conti, invece, solleva dubbi sulle stime di crescita 

dell’Italia: sul tema dell’economia nazionale l’organo 

giurisdizionale difatti ritiene che sia “ancora alta la probabilità 

che si realizzi un quadro meno favorevole di quello prospettato 

dal Governo e con scostamenti crescenti nel tempo”; 

 La Corte inoltre giudica “più favorevoli” anche le previsione di 

finanza pubblica elaborata nella Nota di aggiornamento del 

Def.  
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LA MANOVRA SULLE ENTRATE: IL CUNEO 

FISCALE 

 Nell’audizione, la magistratura contabile della Corte si 

sofferma innanzitutto sull’impatto degli sgravi per lavoratori e 

imprese contenute nel testo, quantificandoli in 9 miliardi nel 

triennio. 

 Alla luce delle novità recate dalla Legge di Stabilità, la Corte 

stima che gli interventi sulle entrate farebbero sì ridurre del -

0,3% la pressione sui lavoratori e del -1,5% sulle aziende, 

ma che non basterebbero però a modificare la posizione 

dell’Italia nella classifica europea sul peso del cuneo fiscale, 

maggiore solo in Belgio, Francia e Germania. 
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LA MANOVRA SULLE ENTRATE: IL CUNEO 

FISCALE 

 Tali risultati “scontano, in ogni caso, uno sgravio Irpef di portata 

contenuta (168 euro annui in corrispondenza del livello di 

reddito più avvantaggiato, pari a 15mila euro)”; 

 Quando si parla di imprese, inoltre, la Corte avverte che non 

si può non ricordare che “contrastare il declino del sistema 

produttivo rappresenta oggi l’emergenza nazionale sulla quale va 

concentrata e misurata la capacità di intervento”.  
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LA MANOVRA SULLE ENTRATE: IL CUNEO 

FISCALE 

 Complessivamente, il taglio del cuneo fiscale ha un “perimetro 

limitato” (4 contribuenti su 10) “e comporta evidenti problemi 

distributivi e di equità” poiché “oltre ai lavoratori autonomi, 

sono esclusi dal beneficio gli incapienti e i pensionati, ossia circa 

25 milioni di soggetti che comprendono evidentemente anche le 

categorie in maggiori difficoltà economiche”.  
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LE IMPOSTE 

 La Corte dei Conti sottolinea che con la Legge di Stabilità c’è 

anche il rischio “di ulteriori aumenti impositivi” in particolare 

sulla casa.  

 In particolare, osserva l’organo giurisdizionale, la Tasi 

“moltiplica il suo peso rispetto alla Tares” e, lasciando ai Comuni 

la facoltà di determinare l’aliquota, crea il presupposto di 

aumenti di prelievo da parte degli enti locali.  

 A rischio, soprattutto, saranno le seconde case e gli immobili 

strumentali delle imprese allocati nei municipi finora “virtuosi”, 

quelli cioè che hanno finora tenuto le aliquote IMU al di sotto 

della soglia massima. 
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L’IMPATTO SUI CONTI PUBBLICI  

 Nell’effettuare una propria elaborazione sull’andamento degli 

spread in base ai 3 istituti di Consenso, la magistratura 

contabile calcola che sul pagamento degli interessi la Legge 

di Stabilità sottostima i possibili risparmi derivanti 

dall’andamento dei tassi per -1,4 miliardi nel 2014 e per -3 

miliardi nel 2015; 

 Dall’analisi emerge inoltre che il Governo è più ottimista sui 

tassi di interesse (circa +0,4/0,8 punti) ma appare molto più 

prudente sull’impatto che il calo dei tassi avrà sui conti.  
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 Sono numerose le misure di riduzione e d’incremento della 

spesa delle Amministrazioni centrali previste nella Legge di 

Stabilità; 

 Complessivamente, riporta la Corte dei Conti, tali misure 

comportano una maggiore spesa, rispetto a quella a 

legislazione vigente, di oltre 4 miliardi per il 2014 e una 

riduzione di 1,6 miliardi nel biennio successivo; 

 Inoltre, nel triennio 2014-2016 l’incidenza sul prodotto della 

spesa primaria delle Amministrazioni centrali si ridurrebbe di 

2 punti, scendendo al 21,8 per cento a fine periodo. 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Per quanto riguarda il pubblico impiego, invece, la Corte dei 

Conti rileva che le norme di taglio “severe” sul personale 

pubblico “non sono replicabili all’infinito”;  

 Serve quindi “la capacità di ripensare l’organizzazione stesse 

dalle funzioni pubbliche” e questo “per evitare che la riduzione 

di dipendenti determini il degrado nella qualità dei servizi”. 
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FOCUS SULLE RIFORME 

 Nel suggerire una linea di politica la Corte dei Conti ritiene 

necessario concentrare le risorse disponibili sulle riforme, in 

modo da “recuperare i ritardi finora accumulati”.  

 Ad avviso della Corte è “indispensabile uno sforzo straordinario 

mirato al recupero di ulteriori margini di risparmio, sia da 

destinare a una riduzione del carico fiscale che a incidere sulle 

carenze più evidenti nella qualità dei servizi pubblici”. 

 È, inoltre, “necessario mantenere un solido filo conduttore nella 

strategia complessiva di politica economica e di finanza pubblica, 

rafforzando l’efficacia delle riforme e degli interventi avviati e 

concentrando su di essi le limitate risorse disponibili”.  
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