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In sintesi, 
cosa contiene 
la manovra 
del Def
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Testo integrale del Def:
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I
L DEF è il documento di pro-

grammazione della politica 

economica che prelude alla 

legge annuale di bilancio: 

indica gli impegni e gli indi-

rizzi adottati dall’Italia – co-

erentemente con il Patto di stabilità e 

crescita europeo – per il raggiungi-

mento degli obiettivi di sviluppo pre-

visti dal governo in un arco tempora-

le definito. 

Il Def di quest’anno sembra confer-

mare per il 2017 la fase di moderata 

ripresa dell’economia italiana. Viene 

evidenziato, infatti, come nella secon-

da metà del 2016 si sia registrato un aumento della produzione indu-

striale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. 

Le stime per il 2017
Gli indici di fiducia delle imprese italiane – secondo quanto riferisce il 

Def – sono saliti durante il primo trimestre 2017, toccando a marzo il li-

vello più alto negli ultimi dieci anni per quanto riguarda l’industria. 

Contemporaneamente, sempre a marzo 2017, è aumentato anche l’indice 

del clima di fiducia dei consumatori.

Poniamo in evidenza che malgrado le prospettive (che il governo ritiene) 

favorevoli del primo trimestre 2017 e il progresso del contesto interna-

zionale, il documento fissa le stime tendenziali di crescita del Pil per 

quest’anno all’1,1%, con un lieve aumento dello 0,1% rispetto a quanto 
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previsto a livello programmatico a 

settembre 2016, nella Nota di ag-

giornamento del Def del preceden-

te anno.

Per il 2018, il governo ha previsto 

una lieve flessione del tasso di cre-

scita rispetto al 2017, intorno 

nel Def si rileva come il dato 

sull’occupazione cresca dell’1,3% 

(293mila occupati in più), con un 

incremento rispetto al 2015, por-

tando il tasso di occupazione al 

57,2% (+0,9 punti).

La diminuzione del tasso di disoc-

zione positiva dell’occupazione 

per tutto il periodo di previsione, 

con un tasso di disoccupazione che 

scende di 1,5 punti percentuali a 

fine periodo, posizionandosi al 

10,2%, e un tasso di occupazione 

che dovrebbe registrare un analo-

cupazione, ora attestante all’11,7% 

(11,9% nel 2015) è più ridotta, am-

montando a soli due punti percen-

tuali. Si sottolinea il fatto che se la 

velocità di aumento del tasso di 

occupazione è maggiore di quella 

con cui diminuisce il tasso di disoc-

cupazione, questo è probabilmente 

ascrivibile anche alla riduzione de-

gli inattivi, che aumenta l’offerta di 

lavoro. 

Le previsioni tendenziali riportate 

nel Def “mantengono una varia-

all’1%, collocandosi al di sotto del-

le previsioni programmatiche del 

settembre scorso contenute nella 

Nota di aggiornamento del prece-

dente Def (1,3%). 

Con riferimento all’andamento 

dell’inflazione, i dati di marzo in-

dicano che l’indice nazionale dei 

prezzi al consumo per l’intera col-

lettività (Nic) registra comunque 

un aumento dell’1,4% rispetto a 

marzo 2016.

Riguardo al mercato del lavoro, 

go andamento, salendo di oltre 2 

punti percentuali rispetto al con-

suntivo 2016”.

Indicatori di benessere  
equo e sostenibile
Nel Def in esame si è condotto un 

primo esercizio sperimentale su un 

sottoinsieme di quattro indicatori 

di benessere equo e sostenibile se-

lezionati dall’apposito Comitato 

istituito a novembre 2016 (vedi Os-

servatorio legislativo di gennaio-feb-
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braio 2017): il reddito medio dispo-

nibile aggiustato pro capite; un in-

dice di disuguaglianza del reddito; 

il tasso di mancata partecipazione 

al lavoro; l’indicatore delle emis-

sioni di Co2 e di altri gas clima al-

teranti.

In generale questi indicatori mo-

strano un miglioramento delle pre-

visioni.

Per contrastare l’elevato livello di 

disuguaglianza, il governo ricorda 

di aver agito con diverse misure 

fiscali, tra le quali quelle degli 80 

euro, la cosiddetta quattordicesi-

ma per i pensionati, l’aumento del-

le detrazioni per i redditi da lavoro 

e pensione, le nuove misure di con-

trasto alla povertà, l’abrogazione 

della Imu-Tasi sulle abitazioni 

principali e la revisione della tassa-

zione dei redditi finanziari.

Anche il terzo indicatore, il tasso di 

mancata partecipazione al lavoro, 

sembra essersi ridotto per effetto 

delle misure a sostegno del sistema 

produttivo e agli incentivi per l’oc-

cupazione già avviati. In particola-

re l’inclusione delle donne nel mer-

cato del lavoro sta aumentando.

L’ultimo degli indicatori rivela che 

le emissioni rimangono sostanzial-

mente stabili, pur in presenza di 

una ripresa del ciclo produttivo e 

industriale. Si evidenzia un proces-

so di decarbonizzazione del siste-

ma economico dovuto alle misure 

che hanno portato alla rapida cre-

scita della produzione di energia 

da fonti rinnovabili, alle detrazioni 

fiscali al 65% degli interventi di ri-

qualificazione energetica de-

gli immobili privati (Ecobo-

nus) e, più in generale, alle 

azioni volte a migliorare l’effi-

cienza energetica.

Amministrazioni pubbliche
Rispetto al 2015, nel 2016 le entrate 

totali delle Amministrazioni pub-

bliche hanno registrato, in valore 

assoluto, un incremento di 2,6 mi-

liardi di euro 

(da 785,9 miliar-

di a 788,5 mi-

liardi di euro). Il 

Def 2017 stima 

per il periodo di 

previsione un 

trend crescente, 

in valore asso-

luto, delle en-

trate totali fino a 

865,8 miliardi 

di euro nel 2020. 

Infine, le previ-

sioni del Def 

sulla pressione 

fiscale evidenziano – forse con ec-

cessivo ottimismo – una riduzione 

dal 42,9% del 2016 al 42,4% del 

2020, con un livello minimo del 

42,3% nel 2017. Di contro si stima 

per il periodo di previsione un au-

mento crescente delle spese finali, 

che passano da 839,1 miliardi del 

2017 a 874,2 miliardi del 2020.

Il Documento di economia e finan-

za 2017 rafforza il percorso di ridu-

zione dell’indebitamento netto fi-

no a prevedere il conseguimento di 

un saldo nullo nel 2020.

Piano nazionale  
di riforma (Pnr)
Ma la parte più interessante del Def 

è la terza sezione, quella relativa al 

Piano nazionale di riforma (Pnr), 

che dà conto delle future azioni 

prioritarie per il Paese, dello stato 

di avanzamento delle riforme già 

avviate e del piano per il Mezzo-

giorno.

Ricordiamo che il Consiglio euro-

peo aveva raccomandato all’Italia 

nel 2016, sul fronte del fisco, di 

“spostare il carico fiscale dai fattori 
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comandazio-

ni specifiche 

del 2016, in par-

ticolare riguar-

do alla riforma del 

processo di bilan-

cio, alla giustizia 

civile, al mercato 

del lavoro e al settore 

bancario. 

Di contro, la Commis-

sione ha rilevato che i 

progressi sono stati limi-

tati nel settore della fisca-

lità, della concorrenza e 

della pubblica amministrazione, e 

che non sono stati compiuti miglio-

ramenti nella riforma dell’istituto 

della prescrizione.

Politiche fiscali
Per quanto riguarda le politiche 

fiscali, il governo italiano, in ot-

temperanza alle raccomandazio-

ni dell’Ue, ha individuato le azio-

ni da intraprendere nel medio 

di produzione al consumo 

e al patrimonio, ridurre il numero 

e la portata delle agevolazioni fi-

scali, completare la riforma del ca-

tasto entro il primo semestre 2017, 

procedere nel contrasto all’evasio-

ne fiscale con disposizioni quali, 

ad esempio, la diffusione dei siste-

mi elettronici di fatturazione e pa-

gamento volte al miglioramento 

del tasso di rispetto dell’obbligo 

tributario”. In relazione al mercato 

del lavoro, invece, sollecita il no-

stro Paese ad “attuare la riforma 

delle politiche attive, con partico-

lare riguardo all’incre-

mento dell’efficienza dei servizi 

per l’impiego e all’incentivazione 

del lavoro dei componenti delle 

famiglie che costituirebbero la se-

conda fonte di reddito”. Sul fronte 

della spesa sociale, invece, “la revi-

sione e razionalizzazione e l’attua-

zione della strategia nazionale di 

lotta contro la povertà”.

La Commissione europea ha valu-

tato positivamente i progressi 

dell’Italia nel dare seguito alle rac-
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Nell’azione di contrasto dell’eva-

sione fiscale il governo “si impe-

gna a rafforzare le iniziative poste 

in essere negli ultimi anni e a inten-

sificarne l’attuazione promuoven-

do un approccio cooperativo basa-

to su trasparenza, semplificazione 

e fiducia reciproca tra Ammini-

strazione e cittadini”.

della capacità competitiva delle 

imprese italiane, nel solco degli 

interventi disposti negli ultimi 

anni.

Secondo il Pnr, le misure adotta-

te per sostenere i fattori produt-

tivi, compresa la produttività del 

lavoro prevista dal Jobs act, sono 

state finalizzate alla “crescita di-

mensionale e all’internazionaliz-

zazione delle imprese e ad aprire 

il Sistema Italia all’attrazione di 

capitali e persone dall’estero”.

Startup e pmi innovative
Al 31 dicembre 2016 le startup in-

novative in Italia erano 6.745, in 

aumento del 31% rispetto al 2015 e 

del 112% in due anni.

Anche le pmi innovative sono au-

mentate fortemente, fino a 434 nel 

febbraio 2017. Tra queste, 119 si 

termine: proseguire la 

riduzione della pressione 

fiscale per sostenere la cre-

scita (2017-2018); spostare 

la tassazione dalle persone 

(lavoro) alle cose (consumi) 

(2017-2018); procedere alla 

revisione delle spese fiscali 

(tax expenditures; 2017-2018); 

migliorare il coordinamento del- 

l’amministrazione fiscale per il 

contrasto all’evasione (entro il 

2017); realizzare investimenti in Ict 

e risorse umane a sostegno della 

lotta all’evasione fiscale e per favo-

rire la tax compliance (2017-2018); 

ridurre le controversie tributarie e 

aumentare l’efficacia della riscos-

sione (2017-2018).

Cuneo fiscale
Prioritario è il taglio del cuneo fi-

scale per diminuire il costo del la-

voro e aumentare il reddito dispo-

nibile dei lavoratori.

Misure a sostegno  
della famiglia
Per quanto riguarda le misure di 

sostegno alla famiglia, il gover-

no intende continuare con l’as-

segno di natalità (cosiddetto bo-

nus bebè) e con il premio alla 

nascita e il buono nido, “intro-

ducendo una premialità pro-

gressiva rispetto al numero dei 

figli”. Scopo dell’azione è di so-

stenere il potere d’acquisto delle 

famiglie e contrastare il calo de-

mografico.

Il governo intende poi prosegui-

re nell’azione di rafforzamento 
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sono iscritte tra dicembre 2016 e 

febbraio 2017.

Sviluppo del turismo
Infine, riguardo al miglioramento 

della competitività, il Pnr riporta 

l’adozione del Piano strategico di 

sviluppo del turismo in Italia per 

il periodo 2017-2022. Obiettivo del 

piano è “una governance parteci-

progetti di investimento infra-

strutturali, ambientali, produttivi. 

Inoltre nell’ambito del Fondo di 

garanzia, il ministero dello Svi-

luppo economico ha attivato ri-

sorse fino a 200 milioni di euro per 

agevolare l’accesso al credito delle 

piccole e medie imprese e dei pro-

fessionisti operanti nel Mezzo-

giorno.

Occupazione e politiche attive
Riguardo ai futuri interventi sul 

tema dell’occupazione da adotta-

re entro il 2017, il Documento in-

dica l’obiettivo del rafforzamento 

delle misure strutturali di decon-

tribuzione del costo del lavoro e 

l’adozione di misure mirate sui 

redditi familiari più bassi, “per 

rendere vantaggioso il lavoro del 

secondo percettore di reddito, 

nell’ambito della finalità generale 

dell’incremento dell’occupazione 

delle categorie che scontano un 

maggiore tasso di disoccupazione 

e una ridotta partecipazione al 

mercato del lavoro”. Infine, relati-

vamente all’attività dell’Anpal, il 

Def rileva che la sua “piena opera-

tività permetterà, nei prossimi 

mesi, di attuare le politiche di so-

stegno alla ricerca attiva di un’oc-

cupazione”, in particolare con l’i-

stituzione di tutor per la transizio-

ne scuola-lavoro, il Piano di raf-

forzamento dei servizi e delle mi-

sure di politica attiva del lavoro 

(elaborato dall’Anpal e dalle re-

gioni) il quale prevede, per il pe-

riodo 2017-2020, un aumento del 

personale addetto ai servizi per 

l’impiego e un piano straordinario 

di formazione del personale stes-

so e l’elaborazione e l’aggiorna-

mento periodico di una mappa 

geo referenziata delle imprese che 

presentino la maggiore propen-

sione all’assunzione di nuovo per-

sonale”. Il Def indica inoltre che, 

entro il prossimo giugno, il mini-

stero del Lavoro e delle politiche 

sociali emanerà le linee di indiriz-

zo triennale in materia di politiche 

attive del lavoro.

Riguardo alla previdenza, invece, 

fortunatamente non si prevedono 

nuove normative.

Concludendo, un Def impostato 

su toni meno trionfalistici del pas-

sato, soprattutto per quello che 

riguarda la previsione del Pil, ma 

che presenta aspetti di autorefe-

renzialità e ottimismo eccessivi e 

procede un po’ troppo nel solco 

delle strategie di policy del prece-

dente governo. 

pata tra i diversi livelli istituziona-

li per il perseguimento dell’inno-

vazione, specializzazione e inte-

grazione dell’offerta nazionale, 

attraverso una valorizzazione del 

patrimonio italiano culturale, am-

bientale, paesaggistico, delle tra-

dizioni e delle eccellenze enoga-

stronomiche”.

Per quanto concerne il Mezzogior-

no, è stato adottato il Masterplan 

e sono stati sottoscritti, nel 2016, i 

Patti siglati con ciascuna regione e 

con le Città metropolitane del 

Mezzogiorno, patti che postulano 


