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V. LE AZIONI INTRAPRESE E LINEE DI TENDENZA 

V.1 GLI INTERVENTI ADOTTATI NEL 2020 PER CONTRASTARE 
-19 

, al pari degli altri Stati europei, è stata interessata 
dalla diffusione del virus Covid-19 che si è propagato nelle varie regioni del Paese. 

provvedimenti con carattere di urgenza1. 
Tali provvedimenti (Tavola V.1), in coerenza con le autorizzazioni del 

2, comportano, in base alle valutazioni ex 
ante illustrate nelle rispettive relazioni tecniche, un incremento del deficit della 
PA di circa 108,1 miliardi nel 2020, 31,4 miliardi nel 2021, 35,3 miliardi nel 2022, 
41,4 miliardi nel 2023 e 41,3 miliardi nel 2024. In termini di fabbisogno è atteso 
un peggioramento di 122,1 miliardi nel 2020, 31,8 miliardi nel 2021, 35 miliardi 
nel 2022, 37,7 miliardi nel 2023 e 37,9 miliardi nel 2024. Il saldo netto da 
finanziare del bilancio dello Stato aumenta di 214,8 miliardi nel 2020, 32,4 

 
1  Si tratta dei seguenti provvedimenti: 
- 

nomico per famiglie, lavoratori e imprese mergenza epidemiologica da Covid-
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.24; 

- 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 

 
- stegno al lavoro e all'economia, non-

ché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-
L. 17 luglio 2020, n. 77; 

- 
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 26; 

- 
emergenza epidemiologica da Covid-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, convertito con modificazioni dalla L. 
27 novembre 2020, n. 159; 

- 
ratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- con 
modificazioni dalla L.18 dicembre 2020, n.176. 

Ulteriori 
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19

re su risorse già stanziate dal D.L. 28 ottobre 2020 n.137. 
2 Ci si riferisce alle Relazioni al Parlamento dei mesi di marzo, aprile, luglio e novembre 2020 con le quali il 

autorizzazione a ricorrere 
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miliardi nel 2021, 35,5 miliardi nel 2022, 40,3 miliardi nel 2023 e 40,5 miliardi nel 
2024.  

Il differente effetto sui saldi dipende dalla natura degli interventi e dai 
diversi criteri di contabilizzazione delle operazioni sul bilancio dello Stato, sul 
fabbisogno e sul conto consolidato della PA. In relazione a questo aspetto, 
rilevano, in particolare, le misure per sostenere la liquidità delle imprese e 
rilanciare il sistema economico produttivo tra cui 

 soli stanziamenti di 
bilancio), il rifinanziamento del fondo garanzie in favore di SACE e Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A. (31 miliardi nel 2020 in termini di soli stanziamenti di bilancio) e 
la previsione di concessioni di anticipazioni in favore degli Enti territoriali e del 
Servizio sanitario nazionale per il pagamento dei debiti commerciali (6,7 miliardi 
netti nel 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno). Influisce, 
inoltre, il differente impatto sui saldi delle misure in materia di ammortizzatori 
sociali, i cui effetti finanziari sul saldo del bilancio dello Stato sono contabilizzati 
per la componente relativa alla contribuzione figurativa e alla prestazione, 
mentre in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono registrati per la sola 
componente delle prestazioni erogate. 

 
TAVOLA V.1 - EFFETTI CUMULATI SULL'INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
NEL 2020 PER FRONTEGGIARE  L'EMERGENZA DA COVID-19 (valori in milioni; al lordo degli oneri riflessi) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

D.L. n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 24/2020) -19.989 2 2 1 1 

D.L. n. 23/2020 (convertito dalla L. n. 40/2020) -11 0 0 0 0 

D.L. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020) -55.289 -26.082 -34.705 -35.366 -36.332 

D.L. n. 104/2020 (convertito dalla L. n. 26/2020) -24.876 -5.284 -755 -6.114 -4.926 

D.L. n. 125/2020 (convertito dalla L. n. 159/2020) 1 0 126 84 0 

D.L. n. 137/2020 (convertito dalla L. n. 176/2020) -7.985 10 0 4 0 

INDEBITAMENTO NETTO -108.148 -31.355 -35.332 -41.390 -41.257 

In % del PIL -6,5 -1,8 -1,9 -2,2 -2,1 

FABBISOGNO -122.113 -31.819 -35.049 -37.655 -37.944 

In % del PIL -7,4 -1,8 -1,9 -2,0 -1,9 

SALDO NETTO DA FINANZIARE -214.767 -32.446 -35.525 -40.327 -40.470 

In % del PIL -13,0 -1,9 -1,9 -2,1 -2,1 

Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 

 
Le misure contenute nei provvedimenti, illustrate in relazione agli effetti 

netti che si producono in capo al beneficiario finale (Tavola V.2), intervengono 
principalmente su quattro ambiti: il sostegno alle imprese, la tutela dei lavoratori, 
il rafforzamento del sistema di assistenza sanitaria e gli interventi a favore delle 
famiglie e per le politiche sociali. 

Le disposizioni a beneficio delle imprese hanno determinato un incremento 
pari a 56,1 miliardi nel 2020, 2,6 miliardi nel 2021, 1,2 

miliardi nel 2022, 6,6 miliardi nel 2023 e 6,3 miliardi nel 2024. Tra i principali 
interventi rientrano le sospensioni e le proroghe disposte per il 2020 dei termini di 
adempimenti fiscali e contributivi (circa 15,4 miliardi). È stato cancellato il saldo 
IRAP 2019 e la prima rata di acconto 2020 (3,9 miliardi nel 2020). Si segnalano le 
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misure dirette a garantire il ristoro agli operatori economici per le perdite subite 
10,7 miliardi nel 2020 e 1,2 miliardi nel 2021).  

 stata correlata al volume di affari, alla tipologia di 
attività economica svolta secondo la classificazione ATECO e al grado di 
limitazioni subite in relazione alle aree di rischio epidemiologico (c.d. zone rosse 
e arancioni) nelle quali sono svolte le attività produttive. Per sostenere la liquidità 
delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nella filiera agricola sono 
stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie 
(complessivamente 6,1 miliardi nel 2020, 3,3 miliardi nel 2023 e 2,8 nel 2024). 
Sono state introdotte specifiche agevolazioni fiscali per le spese sostenute per la 
sanificazione degli ambienti di lavoro e per il pagamento dei canoni di locazione 
degli immobili ad uso non abitativo, nonché per erogazioni liberali a sostegno di 
misure per il contrasto 
miliardi nel 2021). Si sono incentivati, tramite il riconoscimento di una detrazione 
al 11

fisiche e dagli istituti autonomi case popolari e quelle 
infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (complessivamente circa 1 
miliardo nel 2021, 3 miliardi nel 2022, 2,9 miliardi nel 2023 e 2,8 miliardi nel 
2024). 
riconoscimento di agevolazioni fiscali, sono dirette a sostenere le imprese e i 
soggetti che operano nei settori delle attività ricreative culturali, del cinema e 
dello spettacolo, le agenzie di viaggio e i tour operator (2,7 miliardi nel 2020 e 0,4 
miliardi nel 2021). 

Nel settore del lavoro (complessivamente 29,8 miliardi nel 2020, 2,5 miliardi 
nel 2021, e 0,3 miliardi nel 2023) a beneficio dei lavoratori che hanno cessato 

 ono state introdotte 
disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione 
salariale, attraverso gli istituti della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, 
della cassa con causale Covid-19 dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi e dei 
trattamenti per la disoccupazione NASPI e DIS-COLL (18,5 miliardi nel 2020 e 1,3 
miliardi nel 2021). Si è stabilita altresì  una tantum per 
complessivi 9,2 miliardi nel 2020 in favore dei lavoratori autonomi, dei lavoratori 
dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano particolari 
requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti al fondo 
pensioni dello spettacolo e di quelli domestici. 
lavoratori a tempo determinato e indeterminato per alcuni settori produttivi o 
impiegati in aree svantaggiate del Paese è stato  dei contributi 
previdenziali (complessivamente 1,8 miliardi nel 2020, 0,7 miliardi nel 2021 e 0,25 
miliardi nel 2023).  

In ambito sanitario sono stati complessivamente previsti 8,2 miliardi nel 2020, 
1,3 miliardi nel 2021, 1,9 miliardi nel 2022, 1,4 miliardi annui nel 2023 e 2024. Nel 
dettaglio, si assegnano risorse al Dipartimento della protezione civile e al 
Commissario str - uisto di dispositivi 
medici, di protezione individuale e di sostanze germicida, per il potenziamento 
della capienza delle strutture ospedaliere e per  apparecchiature 
per i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva (3,4 miliardi nel 2020 e 0,3 
miliardi nel 2021). Sono state rafforzate le reti ospedaliere, quelle di assistenza 
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territoriale pubblica in regime convenzionato e quelle domiciliari (quasi 3 miliardi 
nel 2020) e si sono finanziati   
lavoro straordinario di medici e personale sanitario anche militare e  
numero di borse di studio degli specializzandi (1,2 miliardi nel 2020). Inoltre, il 
livello di fabbisogno sanitario nazionale è ulteriormente incrementato per (0,2 
miliardi nel 2020, 0,5 miliardi nel 2021, 1,5 miliardi nel 2022 e 1 miliardo dal 2023 
al 2031). Tra gli altri interventi nel settore della sanità si ricorda la riduzione 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (0,25 miliardi nel 2020 e 0,3 
miliardi dal 2021).  

Agli Enti territoriali sono stati destinati circa 10,8 miliardi nel 2020, 1,7 
miliardi nel 2021, 1,6 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 e 0,4 miliardi nel 
2024. Nel merito vengono istituiti e integrati i f
fondamentali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome al fine di 
consentire il regolare svolgimento delle funzioni degli Enti territoriali anche a 
seguito della perdita di gett -19, inclusa la 

 Per gli 
Enti locali è stata operata una rimodulazione degli stanziamenti che le leggi di 
bilancio 2019 e 2020 prevedevano per la messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, 
sviluppo territoriale sostenibile, per incrementare le risorse a tal fine spendibili 
per gli anni dal 2021 al 2024. È stato 
destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, agli 
interventi relativi a piccole opere e alla messa in sicurezza di ponti e viadotti di 
province e Città metropolitane. Sono stati sospesi i mutui delle Autonomie speciali 
e sono state attribuite risorse ai Comuni in dissesto con deficit strutturale 
imputabile a caratteristiche socio  economiche e per la sanificazione degli uffici 
degli Enti locali. Le richiamate misure ammontano complessivamente a circa 0,7 
miliardi nel 2020, 1,6 miliardi nel 2021 e nel 2022, 1 miliardo nel 2023 e 0,4 
miliardi nel 2024. Per il trasporto pubblico locale sono state disposte specifiche 
misure per assicurare agli operatori del settore la compensazione della riduzione 
dei ricavi tariffari in conseguenza della diminuzione del traffico di passeggeri e 
sono state prorogate le agevolazioni per il trasporto combinato delle merci dalla 
strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus) per complessivi 0,98 miliardi 
nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021. 

Tra gli interventi per le famiglie e le politiche sociali (complessivamente 6,2 
miliardi nel 2020, 0,6 miliardi nel 2021, e 0,4 miliardi annui nel periodo 2022-
2024) rientrano quelli diretti a ei figli in conseguenza dei 
provvedimenti di chiusura dei servizi per tutelare i 
lavoratori durante i periodi trascorsi in quarantena assistenza ai 
familiari di lavoratori affetti da disabilità (3 miliardi nel 2020). Per queste finalità 
è stata prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, con 
determinate caratteristiche, di fruire di congedi parentali retribuiti o in 
alternativa di baby sitting, è stata stabilita ai fini 
del trattamento economico malattia del periodo trascorso in 
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare attiva in conseguenza 

-19 ed estesa 
familiari con handicap. 
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(oltre 0,9 miliardi nel 2020), ossia un sostegno straordinario al reddito rivolto ai 
nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo 
emergenziale dovuto al Covid-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di 

, dei 
benefici incrementativi in materia di trattamenti di invalidità civile, in attuazione 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 (0,18 miliardi nel 2020 e 0,4 
miliardi dal 2021). Sono stati altresì finanziati interventi di solidarietà alimentare 
erogati dai Comuni ai soggetti che versano in stato di bisogno (circa 0,8 miliardi 
nel 2020). 

Per quanto concerne la s stati adottati interventi per 
assicurare: la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire 
lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 tramite sanificazioni, riadattamento 
degli ambienti scolastici e potenziamento degli organici (1,2 miliardi nel 2020 e 
0,6 miliardi nel 2021); il piano per sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la 
competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale (circa 1,8 miliardi nel periodo 2021-2024) e il finanziamento degli 
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica 
delle scuole di province e città metropolitane (circa 1,1 miliardi nel periodo 2021-
2024).  

Infine, dal 2021 sono state definitivamente soppresse le c.d. clausole di 
salvaguardia che prevedevano aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise 
sui carburanti (19,8 miliardi nel 2021, 26,7 miliardi nel 2022 e oltre 27 miliardi dal 
2023). 

Per una più dettagliata descrizione degli interventi per il sostegno del 
mercato del lavoro, della tutela dei lavoratori 
focus dedicato contenuto nel paragrafo V.3. 
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TAVOLA V.2- EFFETTI NETTI CUMULATI SULL'INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA DEI PROVVEDIMENTI 
ADOTTATI NEL 2020 PER FRONTEGGIARE  L'EMERGENZA DA COVID-19 - DETTAGLIO (valori in milioni; al 
lordo degli oneri riflessi) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Imprese e fiscalità -56.092 -2.641 -1.202 -6.569 -6.280 
Sospensione termini adempimenti fiscali e contributivi -15.372 12.067 2.000 84 0 
Ristori in favore degli operatori economici che hanno subito 
riduzioni di fatturato -10.745 -1.178 0 0 0 
Garanzia per crediti alle PMI e ISMEA -6.079 0 0 -3.300 -2.800 
IRAP cancellazione saldo 2019 e prima rata acconto 2020  -3.952 0 0 0 0 
Misure per il rilancio del turismo e della cultura -2.655 -393 -31 -2 -2 
Agevolazioni fiscali per sanificazioni, donazioni e canoni locazioni 
immobili commerciali  -2.558 -2.289 51 0 0 
Esonero e sospensione versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali -1.919 218 -3 1 0 
Fondo riserva per variazioni fascia Regioni -1.730 -265 0 0 0 
Moratoria sui rimborsi di prestiti a favore di PMI -1.400 0 0 0 0 
Tax credit vacanze  -817 -638 31 53 0 
Interventi per la promozione integrata e per l'export -770 0 -3 0 0 
Riduzione delle tariffe sostenute dalle utenze elettriche -600 -180 0 0 0 
Incremento limite annuo compensazione crediti fiscali -558 0 0 0 0 
Interventi e indennizzi per le imprese operanti nel settore del 
trasporto aereo -480 0 0 0 0 
Risorse per contratti di sviluppo -390 -150 0 0 0 
Agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, 
adeguamento antisismico, installazione di impianti fotovoltaici e 
infrastrutture ricarica veicoli elettrici -23 -962 -2.966 -2.934 -2.760 
Agevolazioni fiscali per il rafforzamento patrimoniale imprese di 
medie dimensioni 0 -2.000 0 0 0 
Fondo per perequazione misure fiscali  0 -5.300 0 0 0 
Fondo importante progetto di comune interesse europeo nel settore 
della microelettronica (IPCEI) 0 -950 0 0 0 
Altri interventi per le imprese e la fiscalità -6.044 -621 -281 -471 -719 
Lavoro -29.745 -2.536 334 -331 -83 
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e altre integrazioni 
salariali -18.455 -1.281 0 0 0 
Indennità una tantum lavoratori -9.246 -26,5 0 0 0 
Decontribuzione assunzioni e agevolazione contributiva aree 
svantaggiate -1.849 -673 414 -251 -2 
Altri interventi per il lavoro -194 -556 -81 -81 -81 
Enti territoriali -10.823 -1.685 -1.645 -1.013 -411 

e per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza 
epidemiologica Covid-19 -9.870 0 0 0 0 
Contributi statali per enti territoriali per sospensione mutui, 
sanificazioni, investimenti e ripiano deficit strutturale -748 -1.602 -1.558 -1.040 -440 
Altri interventi per enti territoriali -205 -83 -87 27 29 
Sanità -8.227 -1.268 -1.902 -1.399 -1.401 
Acquisto straordinario farmaci, attrezzature e materiali igienico-
sanitari -3.419 -348 0 0 0 
Rafforzamento reti sanitarie ospedaliere e territoriali e assistenza 
domiciliare -2.964 0 0 0 0 
Interventi personale sanitario -1.246 -81 -80 -75 -75 
Incremento livello finanziamento Servizio sanitario nazionale (quota 
non finalizzata) -160 -500 -1.500 -1.000 -1.000 
Requisizione beni in uso o in proprietà -150 0 0 0 0 
Altri interventi per la sanità -288 -339 -322 -324 -326 
Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Il segno (-) indica un peggioramento dell'indebitamento netto, il segno (+) indica un miglioramento 
dell'indebitamento netto. 

 



V. LE AZIONI INTRAPRESE E LE LINEE DI TENDENZA 

MIA E DELLE FINANZE  145 

TAVOLA V.2 (SEGUE) - EFFETTI NETTI CUMULATI SULL'INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA  DEI 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL 2020 PER FRONTEGGIARE  L'EMERGENZA DA COVID-19 - DETTAGLIO 
(valori in milioni; al lordo degli oneri riflessi) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Famiglia e politiche sociali -6.167 -569 -409 -409 -409 

Congedi parentali, voucher e tutele periodi trascorsi in 
quarantena -3.017 -39 0 0 0 

Reddito di emergenza -966 0 0 0 0 

Interventi per fronteggiare l'emergenza alimentare -850 0 0 0 0 

Garanzia mutui prima casa -500 0 0 0 0 

Sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di 
invalidità civile -178 -400 -400 -400 -400 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione -160 0 0 0 0 

Fondo per le politiche della famiglia -150 0 0 0 0 

Misure per il terzo settore -100 -70 0 0 0 

Fondo per le non autosufficienze -90 0 0 0 0 

Altri interventi per la famiglia e le politiche sociali -155 -60 -9 -9 -9 

Interventi per la scuola, l'università e la ricerca -2.099 -1.265 -1.001 -695 -691 

Misure per lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 
2020/2021 -1.170 -641 0 0 0 

Misure per la didattica digitale -177 0 0 0 0 

Esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale 
Università e AFAM -173 0 0 0 0 
Interventi di manutenzione straordinaria e incremento 
dell'efficienza energetica delle scuole di province e città 
metropolitane 0 -125 -400 -300 -300 

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca 0 -464 -599 -389 -389 

Altri interventi per la scuola, l'università e la ricerca -579 -34 -2 -6 -2 

Trasporto Pubblico Locale (finanziamento servizi aggiuntivi e 
ristoro perdite) -975 -400 -35 -40 -40 

Interventi nel settore dell'ordine e sicurezza pubblica -401 -5 -1 -1 0 

Potenziamento di altri servizi pubblici -205 -51 -35 -16 -16 

Interventi per la ricostruzione dei territori interessati dagli 
eventi sismici -28 -453 -84 -15 -15 

Soppressione clausole di salvaguardia IVA e accise 0 -19.821 -26.733 -27.004 -27.104 

Fondi di bilancio 1.062 1.842 855 389 468 

Altre misure 5.551 -2.503 -3.472 -4.285 -5.274 

Interessi passivi maggiori emissioni titoli del debito pubblico -591 -2.211 -3.055 -3.917 -4.910 

Altro 725 -292 -417 -368 -364 

Utilizzo  risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento  
con relazioni al Parlamento 2020 5.417 0 0 0 0 

EFFETTI SULL'INDEBITAMENTO NETTO -108.148 -31.355 -35.332 -41.390 -41.257 
Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Il segno (-) indica un peggioramento dell'indebitamento netto, il segno (+) indica un miglioramento 
dell'indebitamento netto. 

  


