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EXECUTIVE SUMMARY 

 Le lacune della Nota di aggiornamento al Def, approvata dal 

consiglio dei Ministri il 30 settembre, spingono a confrontare i 

dati recati dal “tendenziale” con i risultati acquisti nel corso del 

2014. Ed emergono le incoerenze che seguono, in termini di: 

 Entrate tributarie 

 Debito pubblico 

 Privatizzazioni 
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1. ENTRATE TRIBUTARIE 

Quali sono i numeri ad oggi 

 

Nei primi 8 mesi del 2014 le 

entrate erariali, secondo la 

competenza economica, hanno 

fatto registrare un -0,4% 

Cosa è scritto nella Nota di 

Aggiornamento al Def 
 

Secondo le previsioni della 

Nota di aggiornamento al DEF, 

le entrate tributarie a fine anno 

dovrebbero registrare un 

+0,37% 
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Commento 

Ne deriva che già con i dati di agosto siamo fuori sentiero. E la 

distanza tra previsioni e dati reali non è facilmente colmabile 



2. DEBITO PUBBLICO 

Quali sono i numeri ad oggi 

 

Al termine dei primi 7 mesi del 

2014, secondo le valutazioni 

della Banca d’Italia (bollettino 

statistico del 12 settembre) il 

debito pubblico ammonta già a 

2.168 miliardi 

 

Cosa è scritto nella Nota di 

Aggiornamento al Def 
 

Secondo la Nota di 

aggiornamento al DEF, 

l’ammontare del debito 

pubblico a fine anno dovrebbe 

essere pari a 2.140 miliardi 
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Commento 

A luglio abbiamo già sforato, rispetto alle previsioni, di 28 miliardi 



3. PRIVATIZZAZIONI 

Quali sono i numeri ad oggi 
 

Si rinnova stancamente un 

impegno già preso con il DEF di 

aprile, ma del tutto disatteso. 

Anche allora, infatti, si affermava 

che “l’accelerazione e rapida 

attuazione del programma di 

privatizzazioni, avviato dal 

precedente Governo” era tesa a 

“promuovere introiti attorno a 0,7 

punti percentuali di PIL all’anno, 

dal 2014 e per i 3 anni successivi” 

 

Cosa è scritto nella Nota di 

Aggiornamento al Def 
 

Nella Relazione al Parlamento, 

infine, resa ai sensi dell’articolo 

6 della Legge 243 del 2012, si 

sottolinea il ruolo delle 

privatizzazioni, “che si prevede 

consentano introiti pari allo 

0,7% di PIL dal 2015 e per 

ogni anno successivo” 
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3. PRIVATIZZAZIONI 
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Commento 
 

Di quel “piano ambizioso” - per riprendere le conclusioni del DEF di 

aprile - non solo non esiste traccia, ma la stessa sorte è toccata alla 

spending review: la via maestra per il rilancio degli investimenti 

pubblici e l’abbattimento della pressione fiscale. A dimostrazione di 

quante siano le vite di quello statalismo che soffoca la vita 

dell’economia e della società italiana. 



7 

CONCLUSIONI 
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 Si può pertanto sottolineare come l’attuale quadro 

programmatico sia venato da profonde incertezze 

programmatiche e dalla profonda discrasia tra il “dire” e il 

“fare”. 

 Esso è reticente nell’individuare i veri punti che sono all’origine 

dello shock endogeno che persiste nell’economia italiana, 

intimamente legato alla sua bassa produttività.  



8 

CONCLUSIONI 

8 

 È il riflesso di un quadro politico incerto, in cui persistono linee 

al fondo divergenti, segnato da fratture difficilmente conciliabili, 

che riducono la capacità operativa del Governo.  

 Lo costringono a defatiganti azioni di mediazione, allungando i 

tempi della decisione politica. Il tutto in aperto contrasto con le 

esigenze di chiarezza che sono richieste dai mercati e dalla 

Commissione europea, che non perde occasione per far 

conoscere le proprie riserve, lanciando ripetuti avvertimenti. 


