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LA LEGGE DI BILANCIO 2020: TRA CLAUSOLE IVA DA DISINNESCARE E 

DIVIDENDO DELLO SPREAD 

Arel, 21 novembre 2019 

Paolo GUERRIERI introduce e guida i lavori del tradizionale 

seminario che l’AREL dedica alla discussione della legge di 

bilancio. Poiché la sessione di bilancio è ancora in corso, esso 

servirà per fare il punto e mettere a fuoco anche la situazione 

italiana ed europea.  

Nel precedente seminario era stata usata per l’economia italiana 

la metafora di una barca che continuava a galleggiare nella 

speranza di un mare che rimanesse relativamente calmo. Si 

tratta di un’immagine ancora attuale oggi. Le previsioni, sia 

quelle della Commissione Europea sia quelle contenute nella 

legge di bilancio, ci dicono che l’economia italiana continua a ristagnare e cresce molto meno 

rispetto ai partner europei. Le previsioni per l’area dell’euro sono state riviste verso il basso più 

volte, le ultime parlano di una crescita sia per il prossimo anno sia per il 2021 poco superiore all’1 

per cento, mentre per l’Italia quest’anno sarà intorno allo 0,1; per il prossimo c’è una differenza 

minima tra la previsione della Commissione (0,4) e quella contenuta nella legge di bilancio (0,6). 

Comunque, si tratterebbe di un rimbalzo modestissimo. Anche sul tasso di disoccupazione la 

differenza tra il nostro paese e l’area euro è significativa: per l’area dell’euro siamo scesi intorno al 

7 per cento, in Italia siamo ancora fermi al 10 per cento. 

La nostra economia, dunque, cresce meno della metà della media dell’area dell’euro. 

Su questi risultati hanno inciso anche il rallentamento dell’economia a livello globale, l’incertezza 

derivante dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, la frenata del commercio mondiale che si è 

riflessa in una frenata del manifatturiero, con la Germania particolarmente colpita. Di fronte a 

questa prospettiva il FMI prevede un rimbalzo il prossimo anno, l’OCSE è più dubbioso, ma tutto 

dipenderà da quello che faranno Cina e Stati Uniti nello scontro che li divide dal marzo dello scorso 

anno. 

Rispetto a questi andamenti, la legge di bilancio ha un impatto lievemente negativo ma nel 

complesso “neutrale” sulle prospettive di crescita e lascia sostanzialmente inalterata la situazione 

dei nostri conti pubblici. Visto il nostro elevatissimo  debito i margini di manovra erano 

strettissimi, anche perché l’obiettivo chiave era evitare l’aumento che sarebbe scattato dal 1° 

gennaio di IVA e accise; circa il 77 per cento della manovra è dedicato a questo; ci sono poi i 

provvedimenti sul cuneo fiscale, i trasferimenti di reddito alle categorie più deboli, ma in totale 

parliamo di circa 6 miliardi, cioè di una parte relativamente minore della manovra.  

Questa legge di bilancio comunque ci ha permesso di scongiurare lo scenario terribile di fine 2018-

inizi 2019, per questo è stata subito premiata dai mercati con un vistoso calo dello spread e quindi 
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del tasso di interesse sui nostri titoli. Oggi lo spread è tornato a 160-170 e questo preoccupa, 

perché una parte importante dei risparmi della manovra è legata proprio al calo dello spread. 

Potremmo risparmiare 20 miliardi in tre anni se lo spread tornasse e si mantenesse ai livelli 

dell’insediamento del Governo Conte 2. 

A questo riguardo, il rischio politico è la variante più rilevante per i mercati e gli investitori, un 

rischio legato alla bassa crescita italiana e ai grandi casi di crisi industriali come l’Ilva e l’Alitalia. 

È importante inoltre che la manovra abbia superato il primo scoglio europeo; c’è stato un sì a 

denti stretti da parte della CE, che ha sottolineato l’incertezza della situazione e ha invitato il 

governo a prendere le misure necessarie; il giudizio vero arriverà comunque a primavera. 

Il sì della Commissione è, peraltro, condizionato a che l’impianto della Legge di Bilancio resti così 

com’è in termini di saldi. Ne segue che i paletti sulle modifiche, che potranno essere apportate dal 

Parlamento, restano molto stretti. 

Va ribadito che il rischio dell’economia italiana è legato all’alto debito, come si sa da sempre. Al 

riguardo la Commissione sottolinea il rischio per il nostro paese di una deviazione significativa 

rispetto alle regole europee. E sappiamo che il giudizio dell’Europa è fondamentale per 

l’orientamento dei mercati e degli investitori. 

Questo rischio è tanto più rilevante qualora venisse approvata la riforma del Meccanismo di 

stabilità europea, l’Esm o Mes, una riforma che non è certo insignificante, come sostengono 

alcuni, ma neanche una condanna all’automatica ristrutturazione del debito come altri paventano. 

Il vero significato della riforma è sia di cercare di limitare la tentazione di qualche paese europeo 

di comportarsi da free rider, sia di stendere una sorta di cordone sanitario attorno al paese che 

dovesse deviare per proteggere gli altri da un effetto contaminazione. 

Le conclusioni da trarre non sono tuttavia che sia solo possibile galleggiare ed evitare di fare 

politica economica. Nulla vieterebbe di immaginare delle manovre che creino spazi fiscali di 

intervento riducendo la spesa corrente e riconvertendola in termini di  incrementi di spesa 

produttiva, quali investimenti pubblici. Certo bisognerebbe avere la capacità di rischiare 

politicamente, di dire dei no oltre che dei sì. 

Fedele DE NOVELLIS (REF) svolge la prima relazione, 

focalizzata sullo scenario internazionale.  

Questi i punti principali. 

1. L’economia mondiale rallenta a causa di una serie di 

fattori noti, ma sta emergendo la consapevolezza 

diffusa che si tratti di un rischio politico latente che 

accomuna tutti i paesi, relativo non solo al 2018, ma 

alla attuale fase storica.  

2. La crisi è prettamente industriale, anche se gli 
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indicatori dicono che sta iniziando il contagio dalle industrie ai servizi, dalle imprese alle 

famiglie. Fino a poco tempo fa si riteneva che il problema fosse soprattutto europeo, 

legato alla crisi del diesel in Germania. Invece il rallentamento sta riguardando tutti i paesi, 

compresi gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone, che sembravano procedere più 

speditamente, nonché le economie emergenti (inoltre, si sta strutturalmente abbassando 

la crescita cinese). Probabilmente siamo entrati in una fase storica in cui c’è un 

abbassamento di tipo strutturale della propensione a investire.  

3. Gli indicatori più utilizzati (da FMI, OCSE, Commissione Europea) ci dicono che è ancora 

lontano un quadro di recessione globale, ma il ristagno può perdurare. Per il prossimo 

anno non sono attesi grandi miglioramenti, anzi negli Stati Uniti ci sarà un ulteriore 

rallentamento.  

4. Il timore è che una fase di decelerazione che si protrae possa avere l’effetto, soprattutto, di 

mantenere bassa l’inflazione. Il rischio è che le politiche monetarie si trovino a navigare in 

uno scenario di deflazione con un depotenziamento della propria efficacia.  

5. I mercati hanno sposato la previsione che i tassi di interesse resteranno bassi per un 

lunghissimo periodo di tempo: la politica monetaria sta facendo quello che può con gli 

strumenti a sua disposizione (il quantitative easing nel caso della BCE), con la loro efficacia 

e i loro limiti. Nel caso americano, ad esempio, Trump vorrebbe ora una politica più 

espansiva della Federal Reserve per contrastare il rafforzamento del dollaro che egli stesso 

ha determinato attraverso le sue politiche. 

6. L’altro canale di trasmissione monetaria è quello dei prezzi delle attività finanziarie. La 

recente svolta delle politiche monetarie ha portato a nuovi aumenti di Borsa, nonostante il 

rallentamento degli utili. C’è chi ritiene che sostenere il mercato attraverso la politica 

monetaria, quando non si vede una crescita significativa degli utili, possa generare una 

bolla finanziaria e maggiori problemi in futuro. In particolare, i banchieri si preoccupano dei 

bassi tassi di interesse e ancor più dei tassi negativi. La verità è che la politica monetaria, in 

Europa ma non solo, si è espressa al massimo, mentre la politica di bilancio resta prudente. 

Mario Draghi ha più volte affermato la necessità di accostare una politica di bilancio 

espansiva a quella monetaria. In altre parole, la parola deve passare ai governi, anche se 

molti di loro hanno spazi fiscali ridotti. 

7. Di quanto si può allentare la politica di bilancio? La misura è la differenza tra il saldo 

strutturale corrente e l’obiettivo di medio termine. Dalle nostre simulazioni si vede che la 

maggior parte dei paesi dell’Area euro dovrebbe ridurre il deficit; resterebbe la sola 

Germania a poter fare una politica fiscale davvero espansiva. E si arriva al solito punto: 

nell’Area euro chi ha spazi fiscali non li vuole usare e viceversa.  

8. Rilancio degli investimenti. Nella maggior parte dell’Area euro, rispetto a prima della crisi, 

c’è stata una rilevante riduzione degli investimenti pubblici. Italia, Portogallo e Spagna 

stanno addirittura disinvestendo e peggiorando la loro dotazione infrastrutturale.  
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Stefania TOMASINI (Prometeia) svolge la sua relazione 

incentrata sull’economia italiana.  

1. La formazione del nuovo governo in Italia ha lanciato un 

segnale tranquillizzante ai mercati portando a una forte 

riduzione dello spread. Il rendimento dei tassi sul debito è 

sceso di molto e le nostre simulazioni dicono che in una 

situazione di relativa stabilità nei prossimi anni potremmo 

beneficiare di tassi di interesse incredibilmente bassi, che 

possono aprire spazi alla politica di bilancio (come 

ricordava Guerrieri).  

2. La crescita del PIL a confronto nei paesi europei ci mostra un rallentamento generalizzato ma 

con intensità diversa fra paesi: la Germania ha problemi rilevanti, ma è l’Italia ad aver 

rallentato in misura maggiore, a causa della frenata della domanda interna. Le esportazioni, 

invece, sono andate molto meglio e sono cresciute più della domanda mondiale. 

3. C’è qualche piccolo segnale di ripresa ma siamo ancora in una bassa fase congiunturale. Nel 

complesso i segnali restano molto incerti. Valutiamo che prosegua la crescita del PIL ma molto 

lentamente, in media intorno allo 0,2 per cento nel 2019. Il reddito di cittadinanza si tradurrà 

in consumi da parte delle famiglie, soprattutto quelle con reddito molto basso.  

4. Una situazione nel complesso non brillante, anche se per ora sembra evitata la recessione e in 

prospettiva potrebbe esserci una modesta ripresa per l’economia italiana. Per l’anno prossimo 

la nostra previsione è dello 0,6 per cento di crescita: tra gli elementi che consentiranno questa 

leggera ripresa ci sarà anche la politica fiscale.  

5. Cuneo fiscale. Non conosciamo ancora le modalità con cui verrà effettuata la sua riduzione. Il 

cuneo italiano è molto alto, ma nella media dell’Area euro alcuni grandi paesi hanno un cuneo 

superiore a quello italiano; in ogni caso è comunque alto se lo andiamo a confrontare per le 

famiglie, anche se negli ultimi anni si è ridotto. Quel che rimane è un cuneo contributivo tutto 

pensionistico, per quel che riguarda sia il datore di lavoro sia il lavoratore. Quindi qualche 

spazio c’è per ridurre il cuneo fiscale dal lato del lavoratore con carichi famigliari agendo 

sull’IRPEF, ma comunque limitato, a meno che non si voglia ridefinire completamente il 

sistema.  

6. È evidente che la politica monetaria non può da sola reggere tutto il peso della crescita. Anche 

la politica fiscale deve fare la sua parte. Abbiamo fatto una simulazione, provando ad 

accogliere il suggerimento di Draghi: utilizzare gli spazi fiscali a disposizione dei singoli paesi, 

quindi Germania, Olanda, Irlanda, Finlandia, Austria e Francia. Effetti positivi ma non così 

rilevanti. I paesi che non hanno spazio fiscale – Spagna, Italia, Portogallo e Belgio – avrebbero 

ugualmente benefici in questo contesto (dopo tre anni l’Italia avrebbe lo 0,3 per cento in più 

di PIL).  
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7. Questione demografica: leggiamo il calo demografico in termini di opportunità e non solo di 

costi, inoltre non riguarda solo il futuro ma è già in atto. Lo vediamo nel mercato del lavoro, 

con una crescita molto veloce dell’età media degli occupati. Questa situazione porterà a 

cambiamenti anche nei bisogni (mercato immobiliare, consumi, welfare) e nella tipologia di 

consumi. Le implicazioni riguarderanno la distribuzione commerciale, le modalità dei servizi. 

Più in generale, un paese come l’Italia che sta vivendo, insieme al Giappone, un rapido 

invecchiamento della popolazione, potrebbe diventare un incubatore di nuove idee e prodotti 

(scienze della vita, digitalizzazione, ecc).  

PAOLO ONOFRI conclude osservando che sottostante a 

entrambe le relazioni c’è uno spettro, quello della secular 

stagnation, del saving glut mondiale (l’eccesso di risparmio), 

la demografia che spinge e alimenta una formazione di 

risparmio che gli investimenti, a livello mondiale, non 

riescono, benché aiutati dalla politica monetaria, ad 

assorbire.  

Le aspettative non possono essere particolarmente positive 

o, perlomeno, non devono essere alimentate da aspettative 

che si fondano sul desiderio di ritornare ai tassi di crescita 

precedenti la grande recessione, anziché essere basate su una razionalità di analisi delle 

prospettive. Se poi ci riferiamo all’Italia, anche i tassi di crescita precedenti la grande recessione 

non erano così brillanti: quel tasso di crescita reale che è implicito nel calcolo contributivo delle 

pensioni, vale a dire l’1,5%, si sta rivelando un’aspirazione che nella media del quarto di secolo 

trascorso dalla riforma Dini è andata delusa.  

Uno dei punti cruciali dello scenario europeo è quello della crisi tedesca, crisi che, certo, è iniziata 

sul piano economico internazionale, ma ha anche una componente nazionale di natura politica. 

L’impressione è che l’attuale classe politica tedesca sia paralizzata e non abbia idea di cosa fare 

per riuscire a contrastare l’ascesa della destra dell’AFD. E se questo, consumatasi la leadership 

della Merkel, dovesse effettivamente tradursi in un vero e proprio impasse nella gestione della 

politica tedesca sarebbe metterebbe in difficoltà la costruzione europea.  

Per venire a un caso specifico, il suggerimento del ministro delle Finanze tedesco di avviare, di 

nuovo, i colloqui sull’assicurazione dei depositi non è stato accolto in maniera particolarmente 

positiva solo perché ha messo in campo la necessità di valutare, nell’ambito dei patrimoni delle 

banche, titoli pubblici sulla base di un rischio differenziato, portando quindi a titoli non più 

totalmente sicuri. La cosa ha, ovviamente, suscitato la reazione più forte e uniforme in Italia, ma 

non accogliere quell’invito a discuterne forse è uno sbaglio. Non sto dicendo che si debba 

accettare l’approccio risk weighted nella valutazione dei titoli di Stato nel portafoglio delle banche, 

ma che non si deve lasciare cadere la proposta. Potrebbe trattarsi di una posizione negoziale 

iniziale; andando a vedere le carte si potrebbe trasformare il risk weight in un limite proporzionale 
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alla quantità di debito pubblico nazionale da tenere per le banche nazionali e valutando poi altri 

aspetti che potrebbero essere negoziati.  

Questa può essere una apertura tedesca di aiuto all’Europa nel definire un contesto nel quale 

ritrovare la leadership interna, e quindi anche europea, che sembra andare smarrendosi. Si può 

anche interpretare questa offerta, di discutere di assicurazione sui depositi, come ha fatto 

Münchau sul «Financial Times», come un tentativo di deviare gli argomenti in discussione dalla 

capacità fiscale ad altri contesti, per ridurre le difficoltà politiche interne di implementazione di 

misure eccessivamente espansive, oltre quelle che si stanno già discutendo in Germania.  

Le simulazioni illustrate da Stefania Tomasini sono state mostrate a economisti tedeschi e la loro 

reazione è stata la seguente: in Germania l’output gap è pressoché nullo, se aumentassimo in 

modo significativo la domanda interna avremmo un effetto inflazionistico che indurrebbe la BCE 

ad alzare i tassi di interesse riducendo il beneficio previsto.  

Da ultimo, per quello che riguarda l’Italia, mi è capitato di guardare alla struttura del nostro 

bilancio pubblico in una prospettiva storica, mi sono reso conto che sono 27 anni, escluso il 2009, 

in cui il nostro avanzo primario è positivo. È un dato banale, tutti lo sappiamo; c’è, comunque, da 

riflettere sul fatto che sono 26 anni che la pubblica amministrazione incassa di più di quello che 

spende al netto degli interessi; in altre parole, in tutto questo tempo, il disavanzo effettivo è 

servito solamente per pagare gli interessi sul debito. Se si riuscisse a ridurre ulteriormente lo 

spread con un contesto politico sufficientemente credibile nel medio periodo, si avrebbe già una 

misura espansiva significativa.  

 


