DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020
ANALISI DEI PRINCIPALI SETTORI DI SPESA

all’articolo 1 del DL n. 66/2014 e successive modificazioni e integrazioni,
mediante la relativa sostituzione, dal 1° luglio 2020, con la prestazione
assistenziale corrispondente al nuovo trattamento integrativo previsto dal DL n.
3/2020 non inglobati in sede di NTI nella spesa per prestazioni sociali in denaro,
in quanto classificati, in tale sede, nell’ambito della complessiva autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 160/2019, come minori entrate
fiscali in assenza del provvedimento attuativo di dettaglio intervenuto
successivamente. Nell’aggiornamento delle previsioni della spesa per prestazioni
sociali in denaro, rispetto a quanto complessivamente scontato in NTI alla Legge
di Bilancio 2020-2022, è stato anche considerato il più contenuto profilo di
indicizzazione ai prezzi delle prestazioni per gli anni considerati, sulla base di
aggiornate dinamiche dei prezzi, rispetto a quanto previsto nello scenario
tendenziale della NTI alla Legge di Bilancio 2020-202227, pur tenendo conto, in
ogni caso, di effetti di ricomposizione della spesa per le diverse prestazioni.
Al fine di valutare la dinamica pluriennale della spesa per prestazioni sociali
in denaro, prescindendo, quindi dall’intervento una-tantum adottato per l’anno
2020 a tutela dei lavoratori e famiglie per fronteggiare le conseguenze
economiche derivanti dall''emergenza sanitaria, si evidenzia che a normativa
vigente il tasso di variazione medio annuo della spesa per prestazioni sociali in
denaro del periodo 2019-2021 (base 2018), pari a 3,6% è stimato
significativamente superiore al tasso di variazione medio annuo del medesimo
aggregato di spesa nel periodo 2010-2018 (base 2009), 2,0%. Tale significativo
incremento della dinamica della spesa (circa in media 2 punti percentuali annui al
netto dell’indicizzazione ai prezzi) nel periodo 2019-2021 è sostanzialmente da
ascrivere agli interventi connessi al DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019
e, in via residuale, al DL n. 3/2020 che ha sostituito, incrementandone importo e
ampliandone la portata, il trattamento assistenziale introdotto dall’articolo 1 del
DL n. 66/2014 e successive modificazioni e integrazioni28.
TABELLA III.2-2 PREVISIONI DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO, 2019 - 2021
Risultati Contabilità
Nazionale
Pensioni
(tasso di variazione in %)
(in % di PIL)
Altre prestazioni sociali in denaro
(tasso di variazione in %)
(in % di PIL)
Totale prestazioni sociali in denaro
(tasso di variazione in %)
(in % di PIL)
PIL
(tasso di variazione in %)

2019
275.054
2,4%
15,4%
86.157
7,8%
4,8%
361.211
3,7%
20,2%
1.787.664
1,2%

Previsioni
2020
282.550
2,7%
17,0%
103.570
20,2%
6,2%
386.120
6,9%
23,2%
1.661.432
-7,1%

2021
288.930
2,3%
16,4%
98.280
-5,1%
5,6%
387.210
0,3%
22,0%
1.763.459
6,1%

Valori assoluti in milioni di euro
27

La revisione del profilo del tasso di inflazione tiene anche conto, oltre che del consuntivo per
l’anno 2019 per tale tasso, dei più aggiornati elementi, a seguito della revisione del quadro
macroeconomico, e dello slittamento al 2021-2022 dell’attivazione delle clausole di salvaguardia
(con conseguente aggiornamento per l’anno 2020 anche in relazione agli elementi disponibili)
relative a imposte indirette e accise ai sensi della normativa vigente.
28
Gli interventi previsti dal DL n. 18/2020 in via una-tantum per l’anno 2020 a favore di lavoratori e
famiglie per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall''emergenza sanitaria adottati a
marzo 2020, essendo temporanei e per un solo anno, non influenzano il tasso di variazione medio
annuo sul triennio 2019-2021.
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