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• In Italia la componente più dinamica della crescita è l’export. Nei primi sette mesi 

dell’anno, le esportazioni in volume sono cresciute ad un tasso del 2,6 percento 
rispetto allo stesso periodo del 2005. Le importazioni hanno registrato un tasso di 
crescita lievemente inferiore, pari al 2,3 percento. 

• Gli indicatori qualitativi disponibili sembrano delineare per il secondo semestre una 
decelerazione della domanda ed una conseguente riduzione dell’attività produttiva. 

• L’inflazione italiana è scesa di un decimo a settembre, al 2,1 percento. La core inflation 
tuttavia ha fatto registrare un improvviso balzo. Negli ultimi mesi del 2006 le 
pressioni sull’inflazione dovrebbero dunque restare moderate. 

• Dal picco storico di inizio agosto, il prezzo del Brent è rapidamente sceso di oltre 20 
dollari, arrivando a 56,6 dollari a inizio ottobre per l’assottigliarsi del "premio 
speculativo". Nel complesso resta dunque vero che i fondamentali del mercato del 
greggio spingerebbero le quotazioni su livelli ancora più contenuti. Continueranno 
però a pesare le scarsità nel settore a valle e i residui fattori extra-economici. 

• A ottobre il Governo ha presentato il Disegno di Legge Finanziaria per il 2007: la 
manovra si propone di ridurre l’indebitamento netto per 14,4 miliardi di euro, per 
portarlo al 2,8 percento del PIL come concordato in sede europea. La manovra 
comporta aumenti di entrate nette pari a 16,8 miliardi e aumenti di spese nette per 
2,4 miliardi. 

• Il tasso di crescita del PIL dell’area dell’euro ha mostrato una ulteriore lieve 
accelerazione nel secondo trimestre del 2006. Nei primi sette mesi però la bilancia 
commerciale ha registrato un deficit di 14,7 miliardi di euro, soprattutto a causa 
dell’incremento del valore delle importazioni di materie prime.  

• L’inflazione nell’area è repentinamente scesa a settembre all’1,7 percento, tornando 
dopo oltre un anno sotto la soglia del 2 percento della BCE. La Banca centrale ha 
comunque proseguito ad ottobre il processo di normalizzazione, rialzando il tasso di 
interesse al 3,25 percento. Negli ultimi mesi, comunque, si è registrata una lieve 
flessione dell’euro rispetto alla divisa americana, anche se l’euro resta su livelli 
elevati (1,26 dollari per euro ad ottobre). 

• Rallenta il tasso di crescita del PIL USA nel terzo trimestre un tasso annuo dell’ 1,6 
percento. A fine ottobre la Fed ha deciso di mantenere inalterato il tasso ufficiale di 
interesse al 5,25 percento, ritenendo il rallentamento in corso sufficiente a moderare 
l’inflazione. 
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Continua la crescita dell’economia italiana. Le 
previsioni circa l’andamento dell’economia italiana 
nel corso del 2006 variano tra l’1,5 e l’1,8 percento 
(Tabella 1). Questi risultati si basano sull’ipotesi che 
la crescita continui anche nel secondo semestre ma 
ad un tasso meno sostenuto. La crescita annuale 
acquisita si aggira intorno all’1,4 percento, di cui lo 
0,3 percento ereditato dal 2005. 
 
Andamento delle componenti del PIL nel primo semestre. La buona performance del primo 
semestre (+1,6 percento variazione tendenziale del PIL rispetto al primo semestre 2005) è 
caratterizzata da una lieve decelerazione dell’attività economica nel secondo trimestre.  

Come da noi previsto, dagli ultimi dati risulta che la componente più dinamica è quella 
dell’export. Nei primi sette mesi dell’anno, le esportazioni in volume sono cresciute ad un tasso 
del 2,6 percento rispetto allo stesso periodo del 2005. Le importazioni hanno registrato un tasso 
di crescita lievemente inferiore, pari al 2,3 percento. Nei primi otto mesi dell’anno, rispetto alla 
stesso periodo del 2005,  peggiora però il saldo della bilancia commerciale di circa 11 miliardi di 
euro che principalmente risente del rialzo dei prezzi delle materie prime. 

Tra le componenti della domanda nazionale, i consumi finali sono cresciuti dell’1,4 percento 
rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Al loro interno, la spesa delle famiglie ha 
segnato una variazione positiva di 1,7 punti percentuali.  

In rapporto al primo semestre 2005, la crescita degli investimenti fissi lordi risulta essere più 
consistente e pari a +3,3 percento. Nel dettaglio, la crescita tendenziale degli investimenti in 
mezzi di trasporto è stata del 9,6 percento, del 3 percento quella degli investimenti in 
costruzioni e del 2,4 percento quella degli investimenti in macchine, attrezzature e altri prodotti. 

Prospettive per il secondo semestre. Gli indicatori qualitativi disponibili sembrano delineare 
per il secondo semestre una decelerazione della domanda ed una conseguente riduzione 
dell’attività produttiva. Continua l’andamento altalenante del clima di fiducia dei consumatori 
che in ottobre è tornato a scendere dopo i livelli elevati raggiunti nel mese precedente. La 
ragione di questo calo risiede nel peggioramento delle aspettative future sia in relazione al 
quadro economico generale sia alla situazione personale. Ciò, naturalmente, influisce in senso 
sfavorevole sulle decisioni di spesa dei consumatori e può rappresentare un incentivo 
all’accumulazione di risparmio a scopi precauzionali. 

Gli indicatori del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sembrano suggerire per il terzo 
trimestre una lieve decelerazione delle esportazioni di beni: le inchieste ISAE, infatti, hanno 
rilevato un aumento della percentuale di imprese che si attende una riduzione dei volumi 
esportati; lievemente in calo, pur se su livelli elevati, i giudizi sul flusso di nuovi ordini. 
Relativamente al prossimo trimestre, le aspettative a tre mesi sulla produzione e sugli ordini, in 
diminuzione nel mese di ottobre, sembrano  anticipare un modesto rallentamento dell’attività 
produttiva. 

Frena la componente energetica dell’inflazione ma aumenta la core inflation. L’inflazione 
italiana è scesa di un decimo a settembre, attestandosi al 2,1 percento. Resta elevata la volatilità 
degli andamenti nei diversi capitoli di spesa. Grazie al deciso calo del prezzo del Brent in 

L’economia italiana 

2006 2007

Commissione europea 1,7 1,2

FMI 1,5 1,3

ISAE 1,8 1,3

OCSE 1,8 1,3

CSC 1,5 1,4

Tab. 1 - Tasso di crescita del PIL
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dollari, la componente energetica ha frenato bruscamente al 5,9 percento (dal 10,3 percento di 
agosto); il rallentamento si è registrato soprattutto nel capitolo dei trasporti, ma anche in quello 
dell’abitazione che, tuttavia, resta quello con la dinamica dei prezzi più sostenuta (5,7 percento). 
Rallentamenti si sono avuti anche per istruzione e mobili. Sta proseguendo, invece, 
l’accelerazione dei prezzi alimentari (2,5 percento tendenziale) e rialzi di minore entità si sono 
avuti per abbigliamento e calzature e per i restanti comparti dei servizi (ricettivi e di 
ristorazione, ricreativi, di comunicazione, sanità). La core inflation (Fig. 1), di conseguenza, ha 
fatto registrare un improvviso balzo.  

Dopo due anni in cui l’inflazione italiana era riuscita a riallinearsi stabilmente ai livelli 
dell’inflazione europea sulla base degli indici armonizzati, si è creata una nuova divergenza: 
l'inflazione del nostro Paese risulta infatti di nuovo più elevata rispetto a quella media dell’area 
(1,7%). Tale divergenza è spiegata sia dall’aumento della core inflation (mentre quella europea è 
rimasta stabile) sia soprattutto dal fatto che il prezzo al consumo dell’energia in Italia viene 
smussato rispetto agli andamenti internazionali: nell’area il calo di settembre è stato molto più 
netto. Un ritardo ed una minore ampiezza dei rialzi e dei cali della componente energetica nel 
nostro Paese sono una regolarità empirica che si osserva da tempo.   

La risalita della core inflation si è 
tradotta anche in un suo 
riallineamento con la dinamica dei 
prezzi alla produzione per i beni di 
consumo (1,9 percento tendenziale ad 
agosto), dopo che negli ultimi tre mesi 
quest’ultima era risultata più 
sostenuta. In precedenza, invece, per 
oltre tre anni la dinamica dei prezzi in 
Italia era stata caratterizzata da una 
persistente forbice data da prezzi al 
consumo in crescita più sostenuta di 
quelli alla produzione.  

Nel corso del 2006 si è registrata una 
graduale accelerazione nella fase della 
produzione che non si è, al momento, 
trasferita a quella del consumo: tale 
rincaro potrebbe semplicemente misurare un recupero dei margini industriali dopo anni di 
sofferenza ed una pari riduzione di quelli commerciali. I prezzi alla produzione per i beni di 
consumo restano comunque moderati grazie al fatto che i rincari delle materie prime si sono 
finora trasferiti solo in misura ridotta lungo le diverse filiere. Soprattutto se si pensa 
all’aumento del 29,2 percento della quotazione del greggio nei primi otto mesi del 2006, 
tradottosi in un rincaro del 17,2 percento nella componente energetica dei prezzi alla 
produzione interni. La ripresa della domanda interna appena registrata nel 2006, dopo una 
lunga fase di debolezza dovuta anche alle pressioni esercitate sul reddito disponibile da passati 
aumenti dei prezzi, non è ancora così solida da consentire di scaricare ulteriori rialzi sui prezzi 
al consumo.  

Negli ultimi mesi del 2006 le pressioni sull’inflazione dovrebbero dunque restare moderate, 
anche per una serie di altri fattori. Il rialzo dei tassi di interesse dovrebbe evitare il 
surriscaldamento dell’economia. L’euro forte sul dollaro aiuterà a contenere le pressioni di 
origine esterna: in particolare, l’aumento del prezzo del Brent in euro, che è quello che conta per 
l'Italia, da oltre tre anni viene limitato dal rafforzamento del nostro tasso di cambio. Infine, i 

 Fig. 1 - Prezzi alla produzione e core inflation
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rinnovi salariali dovrebbero restare moderati, continuando a limitare i temuti effetti petroliferi 
di second round. L’inflazione dovrebbe rimanere, quindi, sostanzialmente stabile.  

Le principali misure della manovra di finanza pubblica per il 2007 e sua composizione. A 
luglio nel DPEF, come concordato in sede europea, il Governo si impegnava ad impostare una 
manovra di risanamento strutturale dei conti pubblici con l’obiettivo di ricondurre 
l’indebitamento sotto la soglia del 3 percento del PIL (al 2,8) già a partire dal 2007. Nel quadro 
programmatico incluso nel DPEF anche il debito pubblico in rapporto al PIL si riduceva di 0,2 
punti, passando da 107,7 a 107,5 percento.  

Nel DPEF veniva annunciata una manovra complessiva di 35 miliardi di euro (2,3 percento del 
PIL), di cui 20 per la riduzione dell’indebitamento (1,3 percento di PIL) e 15 per il rilancio dello 
sviluppo ed obiettivi di equità (pari a 1 punto di PIL).  

La manovra di correzione degli squilibri della finanza pubblica si basava fondamentalmente 
sulla riduzione della spesa pubblica, con tagli ai quattro principali capitoli di spesa corrente 
(sanità, pubblico impiego, previdenza, enti territoriali), nonché ad una sua “ricomposizione” e 
“riqualificazione”.  

Nella Nota di aggiornamento al DPEF presentata a ottobre, il Governo ha rivisto le stime 
dell’indebitamento netto per l’anno in corso, alla luce di due eventi dagli effetti contrapposti:  

- uno positivo, dato dall’aumento, non previsto e in gran parte considerato strutturale, 
delle entrate tributarie di circa 6 miliardi di euro (0,4 punti percentuali di PIL) che 
porterebbe l’indebitamento a migliorare e a scendere per l’anno in corso al 3,6 percento 
del PIL;  

- l’altro negativo, dovuto ai 
maggiori oneri a carico 
dell’erario pari 
complessivamente a 17,1 
miliardi di euro (3,7 di 
minor gettito di competenza 
per il 2006, mentre i restanti 
sono arretrati) derivanti 
dalla Sentenza della Corte 
di Giustizia europea relativa 
alla detraibilità dell’IVA1. 
La Sentenza si traduce nel 
20062 in un peggioramento 
dell’indebitamento di circa 
1,2 punti di PIL: l’indebitamento raggiunge così il 4,8 percento del PIL (Tabella 2). 

Secondo le stime del Governo contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF e confermate 
nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), e tenuto conto dell’impatto netto di questi 
eventi anche per l’anno prossimo, l’indebitamento tendenziale per il 2007 scenderebbe intorno 
al 3,8 percento del PIL dal 4,1 percento previsto nel DPEF. Rimane invariato l’obiettivo di 

                                                 
1 Causa C-288/05. La Corte europea ha bocciato il regime italiano di indetraibilità dell’IVA sui veicoli aziendali sulla 
base della sesta direttiva sul'IVA che prevede, infatti, la detraibilità al 100 percento.  
2 La Sentenza è destinata a produrre effetti anche negli anni a venire. A fronte di un risparmio di IVA sull’auto 
aziendale stimato per il 2007 di più di 5 miliardi, si prevede un aumento della base imponibile soggetta a imposizione 
tributaria (IRES/IRE e IRAP) maggiore, con un effetto netto di 84 milioni di euro. 

 

DPEF
Sentenza 

CGE

Nota 
aggiornamento/

RPP
Indebitamento netto 4,0 3,6 4,8
Debito pubblico 107,7 106,8 107,6

Indebitamento netto 2,8 2,8 2,8
Debito pubblico 107,5 106,1 106,9

Tabella 2 - Quadro programmatico di finanza pubblica
(in % del PIL) 

Fonte: Ragioneria generale dello Stato.

2006

Obiettivi per il 2007

Voci 
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indebitamento per il 2007, mentre si prevede una più forte riduzione del rapporto debito/PIL 
dal 107,5 previsto nel DPEF al 106,9 percento3.  

La revisione del quadro tendenziale conseguente al miglioramento delle previsioni di entrate 
consente peraltro di ridurre l’effetto correttivo netto della manovra dall’1,3 percento del PIL 
annunciato a luglio, all’1 percento. 

Secondo gli ultimi dati della Banca d’Italia4, nei primi sette mesi del 2006, il fabbisogno 
della PA è diminuito di 10,7 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2005. Tale 
risultato è dovuto alla riduzione del fabbisogno delle Amministrazioni centrali di 16,5 
miliardi di euro, in minima parte compensata dal peggioramento del fabbisogno delle 
Amministrazioni locali, in aumento di 4,4 miliardi rispetto al corrispondente periodo 
del 20055. 
Le entrate delle Amministrazioni centrali contabilizzate fino ad agosto in bilancio6 
ammontano complessivamente a 251,4 miliardi di euro, in aumento dell’8,7 per cento 
rispetto al periodo gennaio-agosto 2005. Le entrate tributarie, che rappresentano il 94 
per cento del totale, hanno superato i 236 miliardi di euro contro i 211,3 miliardi dello 
stesso periodo del 2005 (in aumento dunque dell’11,7 per cento).  
Le spese ammontano complessivamente a 273,6 miliardi di euro, 6,2 miliardi in più 
rispetto a quelle registrate nel periodo gennaio-agosto 2005 (in aumento del 2,3 per 
cento).  
Secondo gli ultimi dati di Banca d’Italia, da gennaio a luglio di quest’anno il debito 
della PA è cresciuto del 2,8 per cento, attestandosi su 1.591 miliardi di euro. 

 
A ottobre, contestualmente alla Nota, il Governo ha presentato il Disegno di Legge Finanziaria 
per il 2007. Alla manovra sono collegati altri testi normativi: il Decreto Legge (n. 262/06) recante 
disposizioni urgenti di carattere finanziario e teso soprattutto a contrastare evasione ed elusione 
fiscali e un disegno di legge delega al Governo in materia di redditi di capitale e di natura 
finanziaria (A.C. 1762). 

Con la manovra vengono reperite risorse per 40,1 miliardi: da maggiori entrate per 28,6 miliardi 
e da minori spese per 11,5. Le risorse reperite sono destinate alla riduzione dell’indebitamento 
netto per 14,4 miliardi, al finanziamento di sgravi fiscali e altre minori entrate per 11,8 miliardi e 
di maggiori spese per 13,9 miliardi (Tabella 3). 

                                                 
3    Al netto degli effetti della Sentenza della Corte di Giustizia, il rapporto debito/PIL diminuirebbe ulteriormente al     
106,1 percento del PIL.  
4 Banca d’Italia (2006), Supplementi al Bollettino Statistico - Finanza Pubblica, n.57, 11 Ottobre. 
5 Nei primi sette mesi del 2005 il fabbisogno delle Amministrazioni locali ammontava a 6,5 miliardi di euro. 

 

28,6 11,8
11,5 13,9

14,4
40,1 40,1

* Include D dL Finanziaria, D L n.262/06, D dL D elega per redditi da capitale. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati della Ragioneria generale dello Stato.

Riduzione indebitam ento 
Totale im pieghiTotale risorse reperite

M inori entrate
M aggiori spese 

Tabella 3 - Risorse reperite e im piegate dalla m anovra finanziaria* per il 2007
(Valori in m iliardi di euro)

M anovra com plessiva
M aggiori entrate
M inori spese
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La composizione della manovra  
Dal lato delle entrate, gli interventi principali riguardano alcune misure tributarie, la revisione degli 
studi di settore, la lotta all’evasione e all’elusione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di 
capitale e di natura finanziaria (Tabella 1). Nel dettaglio: 
i) le misure tributarie includono la revisione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF (articolo 3). Le 

modifiche sembrano tese a realizzare una redistribuzione della ricchezza tra le classi di reddito e in 
parte a ridurre il cuneo tramite l’utilizzo delle detrazioni per 1,6 miliardi. La restante parte del 
cuneo per i lavoratori viene conferita tramite un aumento degli assegni familiari per 1,4 miliardi di 
euro (inclusi però tra le maggiori spese; articolo 4). La parte di cuneo a favore delle imprese (2,45 
miliardi) è tra le minori entrate (articolo 18). Il provvedimento introduce due nuove deduzioni dalla 
base imponibile IRAP di imprese ed enti non commerciali7, entrambe relative ai lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato: 
- deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro; 
- deduzione di 5.000 euro annui per ciascun lavoratore, che diventano 10.000 euro se il 

lavoratore è impiegato in un’impresa del Sud8. 
Per il 2007 tali deduzioni, alternative a quelle già vigenti e comunque in attesa di autorizzazione 
dagli organi comunitari, spettano per circa il 70 percento (il 50 percento a partire dal 1° febbraio e il 
100 percento dal 1° luglio). 

ii) la revisione degli studi di settore da quadriennale diventa triennale, con inasprimento delle 
sanzioni in caso di rilevazione di dichiarazioni non veritiere (articolo 5). L’attività di controllo 
si concentrerà su soggetti d’imposta “incongrui” cioè che dichiarano un livello di ricavi 
inferiore alla soglia determinata dagli studi per contribuenti appartenenti a settori 
economicamente omogenei. Per la stima del reddito potenziale si utilizzeranno di indicatori di 
“coerenza”, alcuni generalizzati (quale il valore aggiunto per addetto) e altri specifici per 
singolo settore, e indicatori di “normalità” economica, ovvero indicatori di coerenza da definire 
segnatamente per le società di capitali start-up. E’ infine previsto un innalzamento del limite 
massimo di applicabilità degli studi, che passa da circa 5,2 milioni di euro di ricavi dichiarati a 
7,59. L’ammontare di risorse che il Governo prevede complessivamente di recuperare è di circa 
3,3 miliardi; 

iii) la lotta all’evasione e all’elusione (Decreto Legge n. 262/06) prevede nuove azioni 
d’accertamento e misure di riscossione, alcune revisioni in materia fiscale (quale, per esempio, 
l’ammortamento di beni immobili in leasing10) per recupero della base imponibile, e altre 
disposizioni in materia di successioni e donazioni (relative a imposte ipotecarie, catastali e di 
registro). Le maggiori entrate nette, che si prevede di incassare per il 2007, ammontano a circa 4 
miliardi di euro; 

                                                                                                       
6 Da maggio 1998 la contabilizzazione in bilancio non avviene più contestualmente al versamento dato che, a partire 
da tale data, i principali tributi erariali sono prima versati in Tesoreria (nella contabilità speciale "Fondi della 
Riscossione") e successivamente contabilizzati nei relativi capitoli del bilancio dello Stato. 
7 Sono escluse: banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, 
dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque e dei 
rifiuti. 
8 La deduzione per le imprese operanti nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia) è alternativa alla precedente e va fruita nel rispetto dei limiti attualmente previsti dal regime 
comunitario degli aiuti de minimis. 
9 In questo modo, secondo gli ultimi dati ISTAT sul numero di imprese per classe di fatturato, le imprese industriali 
soggette agli studi di settore diventano il 98,1 percento del totale delle imprese dell’industria in senso stretto e delle 
costruzioni (con una differenza dello 0,6 percento rispetto al numero di imprese rientranti nel limite massimo di 5 
milioni). Elaborazioni CSC su dati ISTAT (2006), Struttura e dimensione delle imprese - ASIA.  
10 In particolare, si prevede che la disposizione del Decreto Legge n. 223/2006 che sancisce la non ammortizzabilità 
dei terreni sottostanti ai fabbricati strumentali e alle aree pertinenziali sia estesa anche ai fabbricati strumentali acquisiti 
mediante contratti di locazione finanziaria. Di conseguenza, l’impresa che acquista un fabbricato in leasing finanziario 
non potrà più dedurre la quota capitale del canone riferibile all’acquisto del terreno sottostante (articolo 3, comma 1). 
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iv) il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e di natura finanziaria (Disegno di 
Legge Delega) è teso in particolare all’unificazione delle aliquote delle ritenute sui redditi di 
capitale, dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive in un’unica aliquota 
non superiore al 20 percento. Dall’adozione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad 
adottare dovrebbero derivare maggiori entrate per 1,1 miliardi di euro.  

Complessivamente, la manovra e gli altri provvedimenti a essa collegati prevedono un aumento netto 
delle entrate tributarie pari a circa 6,6 miliardi di euro. Ci si attende quindi un ulteriore aumento della 
pressione fiscale. 
A queste misure a carattere prevalentemente fiscale, se ne aggiungono altre rilevanti soprattutto per le 
imprese, come la destinazione dell’ammontare di TFR a un Fondo gestito dall’INPS (articolo 84). 
Specificatamente, il Disegno di Legge Finanziaria anticipa al 1° gennaio 2007 la normativa vigente (D. 
Lgs. n. 252/05) che riconosce al lavoratore la possibilità di destinare il TFR ai fondi pensione. Rimane 
valida l’ipotesi di silenzio-assenso per cui, in mancanza di scelta, il TFR sarà conferito al fondo 
pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi. Il Disegno di Legge stabilisce inoltre che 
nell’ipotesi in cui il lavoratore dichiari espressamente di non voler destinare il proprio TFR ai fondi, 
bensì di tenerlo in azienda, il 50 percento delle quote trattenute in azienda venga trasferito 
obbligatoriamente al “Fondo per l’erogazione dei TFR” gestito dall’INPS con apposito conto corrente 
presso la Tesoreria dello Stato11.  
A seguito di incontri con le parti sociali il Governo ha annunciato l’intenzione di modificare il 
provvedimento in esame: nel caso in cui il lavoratore scelga di mantenere il TFR in azienda, soltanto le 
imprese con più di 50 dipendenti sono obbligate a trasferire l’intero TFR (e non più il 50 percento) al 
fondo istituito presso l’INPS. Inoltre, sarebbero anticipate al 1° gennaio 2007 anche le compensazioni12 
previste per le imprese che si trovano a perdere la gestione del TFR, sia esso indirizzato al fondo 
pensione o al fondo presso l’INPS. Alla base dell’intesa vi è comunque l’impegno da parte del 
Governo a rivedere il provvedimento nel 2008, per agevolare l’accesso al credito per le imprese in 
accordo con il sistema bancario e per allineare il nostro sistema di previdenza integrativa a quello 
degli altri paesi UE. 
 
Dal lato delle spese, gli interventi si concentrano sul riordino dell’Amministrazione centrale, della 
sanità e degli enti locali (Tabella 1). In particolare: 
i) si modifica il Patto di Stabilità interno (articoli 73-74) combinando, per Comuni e Province, i tetti 

alle spese (riduzione del 3,4-3,8 percento della media della spesa corrente di cassa registrata nel 
triennio 2003-05) con regole stringenti sui saldi di cassa e di competenza e con tetti 
all’indebitamento (il ricorso all’indebitamento nel 2007 non può superare il 2,6 percento dello 
stock di debito accumulato fino a settembre 2006); per le Regioni, viene posto un tetto dell’1,8 
percento alle spese correnti e in conto capitale sostenute nel 2005 (al netto della spesa sanitaria e 
per la concessione di crediti) ed un limite all’indebitamento (che passa dal 25 al 20 percento). Si 
inaspriscono i meccanismi sanzionatori per rendere più stringenti i vincoli di bilancio e 
responsabilizzare maggiormente gli enti territoriali. I risparmi di spesa supererebbero, secondo le 
stime del Governo, i 4 miliardi di euro; 

                                                 
11 L’impresa è comunque tenuta a erogare interamente il TFR al lavoratore in caso di risoluzione (o 
anticipazione) del rapporto di lavoro; gli importi erogati saranno poi conguagliati in sede di corresponsione mensile dei 
contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo. 
12 A fronte della perdita della gestione di TFR, le imprese sono compensate con le seguenti misure: 

1) deduzione fiscale dal reddito d’impresa pari al 4 percento dell’ammontare annuo di TFR. Per le imprese con 
meno di 50 addetti, e quindi solo nel caso di destinazione del TFR al fondo pensione, la deduzione è elevata al 6 
percento; 

2) esonero dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR, pari allo 0,2 percento della 
retribuzione lorda;  

3) a partire dal 1° gennaio 2008, riduzione dello 0,19 percento della contribuzione assistenziale (riduzione 
annualmente crescente, fino a un massimo dello 0,28 percento dal 2014). 
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ii)  si dispongono misure di riorganizzazione e razionalizzazione di uffici, enti e strutture della PA, 
che dovrebbero comportare non solo un miglioramento dell’efficienza pubblica, bensì anche 
risparmi per 2,4 miliardi. Gran parte di questo risparmio proviene da accorpamenti tra strutture 
pubbliche e da una maggiore razionalizzazione nell’allocazione delle risorse; non deriva, invece, 
da alcuna riforma ragionata del modus operandi del settore pubblico, dei meccanismi sanzionatori 
e di incentivi che regolano il pubblico impiego;  

iii) si prevedono risparmi dalle Regioni per la sanità per 2,9 miliardi. L’effettiva suddivisione tra 
maggiori entrate e uscite conduce ad una valutazione diversa di tale ammontare: i risparmi in 
ambito sanitario dovrebbero essere finanziati dall’introduzione delle nuove misure sul ticket per 
specialistica ambulatoriale e pronto soccorso. I tickets sanitari risultano tra i risparmi di spesa ma 
di fatto costituiscono maggiori introiti. Sul versante delle maggiori spese, le uscite più consistenti 
riguardano i rinnovi contrattuali e le assunzioni per 1,3 miliardi, gli assegni familiari già citati, e 
una serie di misure per sviluppo e ricerca che ammontano a circa 3,9 miliardi.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN TRATE
M aggiori entrate 28.555,7
D elega redditi finanziari 1.100,0
TFR 6.009,0
Previdenza 4.757,0
Studi di settore 3.288,0
Sanità 1.401,0
C ontrasto evasione ed elusione (D ecreto) 9.826,3
- M aggiore attività di accertam ento 966,4
- M isure in m ateria di riscossione 1.200,0
- Recupero base im ponibile 1.606,9
- A ltre m isure ( agricoltura; im poste ipotecaria, catastale e registro; 
sviluppo, energia e am biente;detraibilità auto)

6.053,0

A ltre entrate 2.174,4
M inori entrate 11.775,1
Irap - Riduzione del cuneo 2.450,0
Sanità 1.290,0
A gevolazioni fiscali 1 .125,4
Previdenza/TFR 951,0
C ontrasto evasione ed elusione (D ecreto) 5.821,4
- M aggiore accertam ento e recupero base im ponibile 85,9
- Iva detraibilità auto e altre m isure (energia e am biente) 5.735,5
A ltre entrate 137,3
V ariazione netta delle entrate 16.780,6
SPESE 
M inori spese 11.505,3
Pubblico im piego 356,3
Razionalizzazione PA  (consum i interm edi) 2 .393,9
Patto  Stabilità interno 4.058,0
Sanità 2.911,0
Spese in c/capitale 1.782,0
A ltre spese 4,2
M aggiori spese 13.906,6
Tabelle allegate D D L 2.160,0
Pubblico im piego 1.299,5
A ssegni fam iliari 1.400,0
A ltre spese di prestazione sociale 1.080,3
C ontributi alla produzione 1.279,0
A ltre uscite correnti (inclusi consum i interm edi) 2.364,8
Spese in c/capitale 4.323,0
V ariazione netta delle spese 2.401,3
R iduzione com plessiva dell'indebitam ento netto 14.379,4

Tabella 1 - Risorse della Finanziaria per la riduzione dell'indebitam ento nel 2007
(valori in m ilioni di euro)

Fonte: elaborazioni CSC su dati della Ragioneria generale dello Stato.
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Sembra comunque opportuno precisare che il Disegno di Legge Finanziaria 2007 è in fieri e 
quindi ciascun provvedimento potrebbe essere oggetto di modifica. 

 

 

L’economia internazionale 
 

Brusco calo del prezzo del Brent. Dal picco storico (78,7 dollari al barile) raggiunto a inizio 
agosto 2006, il prezzo del Brent è rapidamente sceso di oltre 20 dollari, arrivando a 56,6 dollari a 
inizio ottobre. Questo calo non ha sorpreso. Le quotazioni infatti sono risultate per oltre due 
anni su un trend crescente e molto volatile a causa di una serie di fattori in gran parte extra-
economici:  

- l’inadeguatezza della capacità mondiale nel settore della raffinazione;  

- le tensioni geopolitiche e le connesse attività speculative sui mercati future del greggio; 

- una lunga sequenza di eventi eccezionali che hanno ogni volta temporaneamente 
ridotto l’estrazione di greggio in specifiche aree; 

- i diffusi dubbi riguardo alla capacità dell’offerta di tenere il passo della domanda e 
circa l’adeguatezza della capacità estrattiva inutilizzata.  

Il calo dei prezzi di recente osservato è spiegato dall’indebolirsi del peso di uno solo di tali 
fattori, ovvero le tensioni geopolitiche relative all’Iran e le connesse attività speculative sui 
mercati internazionali del greggio; si è cioè assottigliato il "premio speculativo".  

Nelle ultime due settimane il calo si è arrestato - come da noi previsto - e il prezzo si è 
stabilizzato sui 58/59 dollari, proprio perché non sono ancora venuti meno gli altri fattori. 

Nel mercato fisico del greggio invece le cose non sono cambiate e sussistono da lungo tempo 
condizioni favorevoli. Dopo due anni consecutivi di surplus d’offerta, solo nel primo trimestre 
2006 si è registrato un lieve deficit di 0,1 milioni di barili al giorno (mbg), ma poi sia nel secondo 
che nel terzo trimestre 2006 si è tornati a significativi surplus d’offerta (di ben oltre 1 mbg). Le 
scorte commerciali di greggio nei paesi OCSE sono su livelli più che sufficienti.  

Ferme restando le quote produttive, invariate dal luglio 2005 a 28 mbg, l’Opec-10 ha deciso un 
taglio temporaneo della produzione effettiva (27,6 mbg a settembre) di 1,2 mbg a partire dal 
mese di novembre 2006, in considerazione dell’eccesso di offerta presente. A metà dicembre il 
Cartello rianalizzerà la situazione. Se pienamente implementato, tale taglio porterebbe la 
produzione mondiale lievemente sotto la domanda nel quarto trimestre (circa -0,25 mbg). Ad 
ogni modo, anche se contribuirà a fermare la discesa delle quotazioni, il taglio non dovrebbe 
avere effetti significativi perché, secondo le previsioni, nel 2007 si registrerà comunque un 
eccesso di offerta. L’aumento della produzione non-OPEC, infatti, dovrebbe superare anche da 
solo la crescita della domanda fino al 2007, per cui la richiesta di petrolio OPEC sarà in calo nel 
2006 ma, soprattutto, nel prossimo anno. Tutto ciò va letto anche nel senso che alcuni paesi 
OPEC, in caso di nuove impreviste interruzioni in qualche paese produttore, possono ora 
incrementare rapidamente l’offerta, cosa che dovrebbe rassicurare i mercati, spingendo per una 
moderazione dei prezzi. Il grado di capacità inutilizzata dei paesi OPEC si è infatti portato su 
livelli storicamente elevati, grazie anche all’entrata a regime di nuova capacità produttiva.  

Nel complesso resta dunque vero che i fondamentali del mercato del greggio spingerebbero le 
quotazioni su livelli ancora più contenuti. Continueranno però a pesare le scarsità nel settore a 
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valle e i residui fattori extra-economici. Perciò, non è ancora certo se le quotazioni siano già ora 
uscite dal trend al rialzo e il Brent si sia definitivamente avviato verso livelli più moderati, 
ipotesi che si fonda soprattutto sul fatto che la riduzione del numero di speculatori interessati a 
questo mercato sia duratura, o se invece a questo calo non seguirà una nuova impennata. 

 

Accelera la crescita nell’area dell’euro. Il tasso di crescita del PIL dell’area dell’euro ha 
mostrato una ulteriore lieve accelerazione nel secondo trimestre del 2006, registrando una 
crescita dello 0,9 percento congiunturale (0,8 percento nel primo trimestre). Rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente il PIL è aumentato del 2 percento. Dal lato della domanda la 
crescita è trainata dagli investimenti, cresciuti del 2,1 percento nel secondo trimestre. Anche la 
spesa pubblica ha fornito un contributo, facendo registrare una crescita dello 0,5 percento nel 
trimestre. Meno entusiasmante è invece l’andamento dei consumi, con una crescita 
congiunturale dello 0,3 percento. Le famiglie infatti stanno riprendendo a risparmiare: nel 
secondo trimestre 2006 il risparmio netto è cresciuto del 5,4 percento rispetto al trimestre 
precedente, a fronte del +1,2 percento registrato dal reddito disponibile. In parte ciò può essere 
spiegato dalle aspettative pessimiste dei consumatori europei, misurate dal Consumer 
Confidence, che continua a registrare saldi negativi: il rialzo degli scorsi mesi del prezzo del 
petrolio e il netto aumento delle aspettative di inflazione dei consumatori possono in effetti aver 
frenato i consumi.  

Dal lato dell’offerta, dopo due mesi di stasi, la produzione industriale ha accelerato ad agosto 
(+1,8 percento), soprattutto nel settore dei beni di consumo durevoli (+4,3 percento rispetto a 
luglio e ben +8,6 percento su base annua). Torna a crescere anche la produzione dell’industria 
manifatturiera con un balzo del 2,2 percento, mentre segna il passo il settore dell’energia (-1,4 
percento). Continua, infine, a ristagnare il settore dei beni non durevoli (+0,9 percento su base 
congiunturale). Vista la modesta crescita dei consumi, l’accelerazione della produzione 
industriale nel terzo trimestre potrebbe essere dovuta principalmente all’aumento della 
domanda di beni di investimento e dell’export, in crescita ad agosto del 7,4 percento in termini 
annui. Anche il fatturato delle imprese industriali è in crescita in tutti i settori, ma soprattutto in 
quelli dei beni di consumo durevoli (+3,8 percento ad agosto) e dei beni di investimento (+1,9 
percento). Si registra anche una lieve accelerazione delle vendite al consumo (+0,7 percento ad 
agosto), soprattutto nel settore tessile (+1,1 percento) e dei beni di uso personale (+1,7 percento). 
Di conseguenza, dopo il calo di agosto, migliorano a settembre (+0,9 percento) le aspettative dal 
lato dell’offerta nell’area, misurate dall’Economic sentiment; in marcato aumento soprattutto la 
fiducia delle imprese industriali, che si attesta sul livello più alto dal 2000. 

Pressoché stabile il tasso di disoccupazione (7,9 percento ad agosto) anche se c’è comunque un 
trend decrescente iniziato ad aprile dell’anno scorso e che ha portato ad un calo di un punto 
percentuale nel giro di due anni. Sopra alla media è stato il calo del tasso di disoccupazione 
degli uomini, mentre della dinamica discendente hanno beneficiato meno le donne e, 
soprattutto, i giovani tra i 15 e i 24 anni di età. Resta moderata la crescita del costo del lavoro, 
attestato al 2,4 percento tendenziale nel secondo trimestre del 2006. 

Nei primi sette mesi la bilancia commerciale ha registrato un deficit di 14,7 miliardi di euro, 
soprattutto a causa dell’incremento del valore delle importazioni di materie prime (+20,5 
percento a luglio su base annua, in gran parte dovuto all’aumento dei prezzi); in generale, 
comunque, l’import è cresciuto più dell’export anche per soddisfare la vivace produzione 
industriale. Il deficit di bilancia commerciale ha toccato un valore record a luglio (6 miliardi) e, 
pur in calo, continua a mantenersi su livelli elevati ad agosto. Nei primi sette mesi dell’anno, 
insieme ad un peggioramento nei flussi di trasferimenti verso l’estero (38,9 miliardi), ciò ha 



 Supplemento a Note Economiche del CSC                                                  Numero 3 – 30 ottobre  2006 

 

11 
 

 

determinato un consistente deficit delle partite correnti (19 miliardi). Migliora invece di poco il 
saldo di conto capitale (3,7 miliardi). 

L’inflazione nell’area è repentinamente scesa a settembre all’1,7 percento, tornando dopo oltre 
un anno sotto la soglia del 2 percento della BCE. A far calare l’inflazione è stata soprattutto la 
componente energetica (dall’8,1 percento all’1,5 percento tendenziale). Gli alimentari freschi 
hanno invece proseguito la loro risalita, giungendo al 4,6 percento. La core inflation, viceversa, è 
rimasta stabile all’1,5 percento: lievi rialzi nei prezzi dei servizi e dei beni industriali non 
energetici sono stati compensati da un netto rallentamento nei prezzi degli alimentari 
conservati.   

La BCE ha proseguito ad ottobre il suo processo di normalizzazione, rialzando il tasso ufficiale 
di interesse di un quarto di punto, al 3,25 percento. L’istituto di Francoforte, ciò nonostante, 
giudica la politica monetaria ancora espansiva, ritiene che permangano rischi al rialzo per la 
stabilità dei prezzi sul medio termine e soprattutto è preoccupata dal rialzo delle aspettative di 
inflazione (Figura 2). Un nuovo 
rialzo dei tassi è quasi stato 
anticipato dalla Banca e a fine 
ottobre l’Euribor è già salito al 3,54 
percento. In un contesto di crescita 
economica ormai solida e intorno al 
potenziale, i rischi per i prezzi sono 
legati a due fattori. Primo, la crescita 
della moneta M3 sta di nuovo 
accelerando (+8,2 percento nel terzo 
trimestre) e ciò rafforza i timori circa 
l’abbondante liquidità presente 
nell’area. Secondo, i passati rialzi 
delle quotazioni delle materie 
prime, oltre a poter determinare 
pressioni in fase di rinnovi 
contrattuali, potrebbero anche 
scaricarsi più di quanto visto finora lungo le diverse filiere produttive, esercitando da entrambi 
i lati una pressione sulla core inflation. In effetti, già dalla metà dello scorso anno i prezzi alla 
produzione per i beni di consumo hanno accelerato (1,9 percento tendenziale ad agosto) anche 
se restano molto più moderati della corrispondente componente energetica (+12,6 percento). 
Tutto ciò anche se la discesa del prezzo del Brent ha sicuramente ridotto le probabilità di 
realizzazione degli scenari peggiori per l’inflazione tenuti in conto dai vari previsori 
internazionali e dalla stessa BCE. 

Quanto al cambio, negli ultimi mesi si è registrata una lieve flessione rispetto alla divisa 
americana, ma l’euro resta su livelli elevati (1,26 dollari per euro ad ottobre). Peraltro, la 
graduale riduzione del gap nei tassi di interesse tra le due aree dovrebbe sostenere l’euro e il 
dollaro potrebbe lievemente svalutarsi, anche perché ai prezzi attuali calerà la domanda di 
divisa americana per il mercato del greggio. Ciò dovrebbe aiutare a contenere le pressioni 
sull’inflazione esercitate dalle materie prime. 

L’effetto netto di questi vari fattori dovrebbe tenere nei prossimi mesi l’inflazione nell’area 
pressoché stabile, sotto la soglia del 2 percento. Per i tassi, lo scenario più probabile è che, visto 
soprattutto che il prezzo del Brent resta alto, la BCE operi comunque un rialzo, in linea con le 
attese dei mercati, portando il tasso ufficiale al 3,5 percento a dicembre 2006. 

Fig. 2 - Inflazione attesa e percepita 
nell'area dell'euro
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Rallentano bruscamente gli Stati Uniti. Rallenta il tasso di crescita del PIL USA che farebbe 
segnare, secondo una prima stima del Bureau of Economic Analysis, nel terzo trimestre un tasso 
annuo dell’ 1,6 percento. Sebbene si tratti di stime, c’è consenso sul fatto che sia in corso negli 
USA un rallentamento: già nel secondo trimestre il tasso di crescita annuo del PIL reale era 
calato dal  5,6 percento al 2,6 percento.  

Dai dati disponibili sembra che la spinta propulsiva che aveva alimentato la crescita nei primi 
tre mesi dell’anno si sia esaurita, soprattutto negli investimenti. Più di ogni altra componente, 
questi hanno subito una battuta di arresto, passando da un notevole +7,8 percento ad un 
modesto 1 percento rispetto al periodo precedente. A soffrire sono soprattutto gli investimenti 
residenziali, ridottisi del 17,4 percento rispetto al trimestre precedente. Il clima di fiducia delle 
famiglie è invece tornato a crescere dopo due mesi di flessioni a Settembre. Questo dato si è 
concretizzato nel terzo trimestre in una accelerazione dei consumi, passati da un 2,6 percento ad 
un 3,1 percento su base annua. In base alle ultime stime disponibili, i consumi sono in pratica 
l’unica componente della domanda a contribuire positivamente alla crescita del PIL. 

Rallenta a settembre la produzione industriale (-0,6 percento), soprattutto a causa della flessione 
nel settore energetico (-4,4 percento). Torna invece a crescere dopo due mesi di contrazione la 
produzione nel settore minerario (+0,7 percento), trainata dall’impennata della domanda 
mondiale di materie prime. Caute le aspettative degli operatori della grande industria: l’indice 
Report on Business dell’ISM (Institute for Supply Management) continua a mantenere un saldo 
positivo, sebbene in diminuzione.  

Continua a peggiorare la bilancia commerciale che ha registrato un disavanzo record di 70 
miliardi di dollari ad agosto. Dall’inizio dell’anno il deficit delle partite visibili ha superato i 567 
miliardi di dollari.  

Dopo un primo semestre di aumenti, il tasso di inflazione torna a diminuire attestandosi sul 3,3 
percento tendenziale. Il calo è spiegato dalla flessione del tasso di crescita sia dei prezzi alla 
produzione che dei prezzi all’importazione, rispettivamente pari a 2,9 percento e 5,1 percento 
nel terzo trimestre. Nell’ultima riunione tenutasi il 26 ottobre il Board of Governors della Federal 
Reserve ha deciso di mantenere inalterato il tasso ufficiale di interesse al 5,25 percento, in quanto 
il rallentamento in corso dovrebbe bastare a moderare l’inflazione. 
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Glossario 

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al periodo precedente. 

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

Effetti petroliferi di second round: impatti differiti nel tempo sull’inflazione al consumo di un iniziale rialzo del
prezzo del petrolio. Si determinano principalmente attraverso progressivi aumenti del costo del lavoro, dei prezzi
alla produzione e dei prezzi al consumo dovuti ai tentativi dei diversi agenti economici di recuperare i maggiori
costi petroliferi. 

Core inflation: variazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo al netto degli alimentari freschi e
dei prodotti energetici, cioè le due componenti più volatili e maggiormente legate a quotazioni internazionali. E’
una misura della dinamica di fondo (interna) dei prezzi al consumo. 

Crescita acquisita: crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei
restanti trimestri dell’anno. 

Dati corretti per i giorni lavorativi: dati depurati dagli effetti del diverso numero di giorni lavorativi tenendo
conto della diversa durata dei mesi e delle festività religiose e civili. 

Dati destagionalizzati: dati depurati delle fluttuazioni stagionali dovute a fattori meteorologici, consuetudinari,
legislativi, ecc.. 

Valori concatenati: rappresentano la nuova misura delle variazioni di volume e di prezzo degli aggregati di
Contabilità Nazionale, ottenuta con l’utilizzo degli indici a catena in sostituzione dei tradizionali indici a base fissa
(finora l’anno base era il 1995). 

Indici a catena: utilizzano come base per il calcolo delle variazioni di volume e di prezzo i valori dell’anno
precedente, assicurando così l’aggiornamento annuale delle ponderazioni sottostanti le misure in volume. Questa
nuova metodologia è stata adottata dall’Istat in accordo con gli standard definiti dai regolamenti comunitari a
partire da marzo 2006. 

Clima di fiducia delle imprese: (manifatturiere ed estrattive, costruzioni, servizi di mercato, commercio) è un
indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo degli operatori elaborato mensilmente dall’ISAE. Quello relativo alle
imprese manifatturiere ed estrattive (campione di 4000 imprese) ha una valenza anticipatrice dell’andamento della
produzione industriale di circa un trimestre. 

Clima di fiducia dei consumatori: è un indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo dei consumatori elaborato
mensilmente dall’ISAE intervistando (telefonicamente) un campione di 2000 consumatori (abbonati al telefono).  
Indagine Congiunturale Rapida del CSC: fornisce una previsione della variazione della produzione industriale
del mese in corso con due mesi di anticipo rispetto alla diffusione del dato ISTAT. L’indagine viene effettuata
mensilmente su un panel di 380 imprese medio-grandi, in termini di fatturato, rappresentative dell’industria in
senso stretto. 
M3: indicatore di liquidità monetaria comprendente: circolante e depositi a vista, depositi con cadenza fissa fino a
due anni e depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi, pronti contro termine, obbligazioni con scadenza fino
a due anni, quote di fondi di investimento monetario e titoli di mercato monetario. 
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