
Previsioni delle variazioni percentuali nell’anno 2020 rispetto al 2019  

dei consumi dei produttori del settore privato:                    - 16,5 % 

della somma dei consumi dei lavoratori del settore pubblico e dei pensionati :   0,28 %  

Sebbene il Governo preveda che quest’anno la diminuzione della ricchezza nazionale , misurata mediante il PIL , sia 

dell’8% , in realtà la diminuzione sarà molto diversa a seconda della categoria di appartenenza . 

Infatti , sulla base dei dati forniti dal Governo nel DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 , 

innanzi tutto si può notare qui sotto come le previsioni  delle percentuali rispetto al PIL , per le voci che compongono 

le entrate delle Pubbliche Amministrazioni , rimangano sostanzialmente invariate rispetto al 2019  

SEZ. I    PROGRAMMA DI STABILITÀ 

 TAVOLA III.1: EVOLUZIONE DEI PRINCIPALI AGGREGATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (1) 
 

2019    2020  
     In milioni di €   In % PIL            In % PIL 

Componenti del lato delle entrate 
12. Totale entrate tributarie       516.542  28,9   28,7  
12a. Imposte indirette        257.910   14,4   14,2  
12b. Imposte dirette        257.397   14,4   14,4  
13. Contributi sociali       242.087   13,5   13,8  
15.a Altre entrate correnti         62.774     3,5     3,7 
 12 + 13 + 15a         821403 
16. Totale entrate         841.441        47,1   47,7  
p.m.: pressione fiscale          42,4   42,5 

 

Invece , per quanto riguarda le spese della PA , si può notare qui sotto come aumentino in percentuale rispetto al PIL 

i redditi da lavoro dipendente ed il totale dei trasferimenti sociali : ovviamente ,  essendo sostanzialmente fissi gli 

stipendi dei dipendenti pubblici e le pensioni , se diminuisce il PIL aumenta la loro quota rispetto al PIL stesso :  

Componenti del lato della spesa 
17a. Redditi da lavoro dipendente      173.253       9,7   10,6  
18. Totale trasferimenti sociali       407.024   22,8   26,1  
di cui: Sussidi di disoccupazione       13.465     0,8        1,2  
18a. Trasferimenti sociali in natura      45.813       2,6     2,9  
18b. Prestazioni sociali in denaro        361.211   20,2   23,2 
17a + 18         580.277 
24. Totale spese          870.742   48,7 

SEZ. I    PROGRAMMA DI STABILITÀ , alla  TAVOLA II.2.a. PROSPETTIVE MACROECONOMICHE 

TAVOLA II.2.a. PROSPETTIVE MACROECONOMICHE     2019    2020  
In milioni di €      Variazioni %  

PIL reale         1.723.515        -8,0  
COMPONENTI DEL PIL REALE 
Consumi privati (2)        1.047.796       -7,2  
Spesa della Pubblica Amministrazione ( PA )       317.277        0,7  
Investimenti fissi lordi            314.665        -12,3  
Esportazioni di beni e servizi          546.634     -14,4  
Importazioni di beni e servizi          501.978       -13,0  



 
 (2) Spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie (I.S.P.). 
 
Quindi , trasformando le percentuali fornite dal Governo in valori assoluti , si ottengono i seguenti dati :  

2019    2020  
       In milioni di €   In milioni di €     Variazioni %  

PIL reale         1.723.515         1.585.633,8              -8,0  
COMPONENTI DEL PIL REALE 
Consumi privati (2)       1.047.796             972.354,7             -7,2  
 
             In milioni di €     In % PIL      In milioni di €    In % PIL 
 
17a. Redditi da lavoro dipendente           173.253       9,7     168.077,2 10,6  
18. Totale trasferimenti sociali             407.024   22,8     413.850,4 26,1  
17a + 18               580.277      581.927,6 
 
Si può notare , nelle due voci qui sopra , che , sebbene ciascuna vari , la loro somma rimane sostanzialmente  
invariata , verosimilmente a causa del fatto che alcuni lavoratori andranno in pensione .  
 
Consumi privati = Spesa per consumi finali delle famiglie = Spesa dei dipendenti pubblici + Spesa dei produttori del 
settore privato + Spesa dei pensionati e similia  
 
quindi   
 
Spesa  dei produttori del settore privato ( nel seguito “Privato” ) = Spesa per consumi finali delle famiglie – (Spesa  
dei dipendenti pubblici + Spesa  dei pensionati e similia )  
         
Privato ( 2019 ) = 1.047.796 –    (173.253 +    407.024 ) =    1.047.796  –    580.277   =  467519 

 
Privato ( 2020 ) =    972.354,7 – (168.077,2 + 413.850,4 ) =    972.354,7 –  581.927,6 = 390427,1  

 
Privato / PIL  ( 2019 ) = 467519 / 1723515 = 0,271 = 27,1 % 
 
Privato / PIL ( 2020 ) = 390427,1  / 1.585.633,8  = 0,246 = 24,6 % 
 
[ Privato ( 2020 ) – Privato ( 2019 ) ] / Privato  ( 2019 ) =  
 
= ( 390427,1 – 467519 ) / 390427,1  = -77091,9 / 390427,1  =  - 0,165 = - 16,5 % = Variazione % della Spesa  dei 
produttori del settore privato . 
 
Fonti :  
http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html 
Sezione I - Documento di Economia e Finanza – Programma di Stabilità dell’Italia 
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2020/DEF_2020_Sez-
I-Programma_di_Stabilitx.pdf 
Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2020/Sez-II- 
AnalisiETendenzeDellaFinanzaPubblica.pdf  
 
 

Qualche considerazione sui prestiti / aiuti che stiamo chiedendo in Europa in questa pagina . 
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