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Documento Programmatico di Bilancio - DPB  

Focus su politica di bilancio e riforme 
 

 

Considerazioni generali 

 

Il Documento Programmatico di Bilancio registra il migliore andamento dell’economia, 

aggiornando conseguentemente il quadro di finanza pubblica. Tale espansione economica, con un 

netto miglioramento dei saldi rispetto alle precedenti previsioni, permette un aggiornamento della 

politica di bilancio in senso espansivo, al fine di supportare l’economia nella fase di uscita dalla 

pandemia. 

Si prevede in particolare il raggiungimento del PIL pre-crisi entro il 2022 e si mira ad avere 

obiettivi di crescita più sostenuti rispetto al passato. 

Di seguito una breve analisi degli obiettivi programmatici, della politica di bilancio, dell’evoluzione 

del rapporto debito/PIL, con un focus sulle riforme strutturali previste. 

 

Obiettivi programmatici 

 

Il Governo ha confermato l’impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel 

Programma di Stabilità, confermando la necessità di una politica di supporto all’economia, con 

particolare riferimento ai settori maggiormente colpiti. Si segnala in particolare che, pur ipotizzando 

una riduzione del grado di restrizione delle attività economiche e sociali, l’intonazione della politica 

di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato non solo la 

caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. 

Si prevede pertanto che solo a partire dal 2024 (quando tali condizioni saranno soddisfatte) la 

politica di bilancio mirerà a ridurre il deficit strutturale, con il fine ultimo di ricondurre il rapporto 

debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030. 

Secondo quanto indicato dal Governo, la strategia di consolidamento della finanza pubblica sarà 

basata principalmente sulla crescita del PIL, stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal 

PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati surplus, moderando la 

dinamica di spesa e accrescendo le entrate fiscali attraverso politiche di contrasto all’evasione, 

mentre le entrate derivanti dalla revisione di imposte ambientali e SAD 

(sussidi ambientalmente dannosi) serviranno invece a ridurre altri oneri a carico dei settori 

produttivi. Inoltre, le risorse di bilancio saranno indirizzate in maniera crescente verso investimenti, 

ricerca, innovazione e istruzione. 

 

La politica di bilancio per il 2022 

 

Come anticipato, la manovra avrà come obiettivo la crescita economica, al fine di sostenere 

l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e recuperare nel 2022 il livello di PIL pre-crisi, 

aumentando il tasso di crescita nel medio termine. 

Nel documento si illustrano altresì le principali misure contenute nel DL Fiscale/Lavoro, tra cui si 

segnalano le seguenti: 

- Rinvio di scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali 

- Rifinanziamento della cassa integrazione Covid 

- Proroga dell’integrazione salariale per i dipendenti di Alitalia 
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- Rifinanziamento dell’eco bonus per le auto non inquinanti 

- Misure per rafforzare la sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, si segnala che il sentiero programmatico consente, attraverso la nuova manovra finanziaria, 

di coprire anche il rinnovo di numerose misure e di porre in essere diverse riforme: 

 

 

- Riforma degli ammortizzatori sociali 

- Primo stadio della riforma fiscale 

- Rifinanziamendo dei fondi per gli investimenti dello Stato e delle amministrazioni locali 

- Proroga degli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie 

- Proroga degli incentivi fiscali collegati a Transizione 4.0 

- Proroga del contributo a favore delle PMI per l’acquisto di beni strumentali (c.d. nuova Sabatini) 

- Risorse aggiuntive per il fondo per l’internazionalizzazione delle imprese e per il fondo di 

garanzia PMI 

- Rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e risorse per l’acquisto dei vaccini Covid 

- Nuove risorse per Regioni ed enti locali 

- Stanziamenti per il settore dell’istruzione, università e ricerca 

- Dotazione per la riforma degli ammortizzatori sociali 

- Reso strutturale il congedo di paternità a dieci giorni 

- Integrate le risorse per il reddito di cittadinanza e del fondo per l’occupazione 

- Interventi in materia pensionistica per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il 

regime 

ordinario 

 

 

Focus: prossimi provvedimenti del Governo 
 

 

Delega fiscale, che preveda: 

 

- riforma dell’IRPEF con l’istituzione di un’imposta proporzionale per i redditi da capitale ed una 

rimodulazione delle aliquote effettive per i redditi da lavoro la sostituzione delle addizionali 

regionali e comunali all’IRPEF con delle rispettive sovraimposte; 

- modifica della tassazione di impresa (IRES) per allinearla alla tassazione dei redditi da capitale; 

- razionalizzazione dell’IVA con riguardo anche ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle 

basi imponibili tra le aliquote stesse; 

- graduale superamento dell’IRAP; 

- modifiche normative e operative al sistema catastale per assicurare l’emersione di immobili e 

terreni non registrati; 

- riforma del sistema della riscossione e l’adozione di nuovi modelli organizzativi; 

- riordino di tutte le norme tributarie all’interno dei Codici. 

 

Legge Concorrenza: il Governo intende assicurare la presentazione con cadenza annuale della 

legge per ilmercato e la concorrenza. Si segnala che il DDL Concorrenza per l’anno 2021 sarà 

presentata al Parlamento entro fine anno, puntando all’approvazione definitiva entro il 2022. 
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Nuovo decreto semplificazioni: finalizzato a facilitare i progetti infrastrutturali, in particolare per la 

sicurezza e il monitoraggio di ponti e viadotti. 

 

Seguiranno ulteriori riforme, coerentemente con gli impegni presi nel PNRR, che riguarderanno in 

particolare: 

- Spending review 

- Istruzione terziaria 

- Promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile 

- Gestione e uso sostenibile del sistema idrico 

- Sportello unico doganale 

- Sostegno alle imprese turistiche 

- Politiche attive del lavoro 

- Disabilità 

- Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico 

- Alloggi per gli studenti 

- Zone economiche speciali (con riferimento ai decreti ministeriali di approvazione del piano 

operativo). 

 


