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pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per circa un 
quinquennio fino a raggiungere il 15,2 per cento nel 2018. Negli anni 2019-2022 la 
spesa pensionistica in rapporto al PIL aumenta con un picco in corrispondenza del 
2020. Il rapporto cresce significativamente a causa della forte contrazione 

tale andamento è 

previdenziale contenute nel Decreto Legge n. 4/201926 (c.d. Quota 100). Infatti, tali 
misure determinano un incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di 
occupati poiché favoriscono il pensionamento anticipato. A partire dal 2023, si 

in rapporto al PIL. Dal 2026, la spesa è stimata tornare a crescere raggiungendo il 
picco del 17,4 per cento del PIL nel 2036. La spesa rimane su livelli superiori al 17 
per cento del PIL fino al 2045. Nella fase finale del periodo di previsione, la spesa 
pensionistica si riduce rapidamente attestandosi al 13,9 per cento del PIL nel 2060 
e al 13,4 per cento del PIL nel 2070. 

 
Per quanto riguarda la spesa sanitaria27, dopo una fase iniziale di riduzione per 

effetto delle misure di contenimento della dinamica della spesa, la previsione 
presenta un profilo crescente a partire dal 2024. La spesa sanitaria si attesta attorno 

 
Dopo una fase iniziale di sostanziale stabilità, la componente socio-

assistenziale della spesa per LTC presenta un profilo crescente in termini di PIL, che 

La componente socio-assistenziale della spesa pubblica per LTC è composta per 
circa 4/5 dalle indennità di accompagnamento e per circa 1/5 dalle prestazioni 
socio-assistenziali erogate a livello locale. Relativamente alle indennità di 
accompagnamento (c.d. cash benefits), in considerazione della specificità della 
prestazione costituita da importi monetari erogati a favore del beneficiario e non 

 
La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL è coerente con 

-AWG. In base ad un ipotesi di natura 
tecnica, nel periodo 2021-2026 recepisce parte dei maggiori oneri connessi con il 
finanziamento dei progetti legati al NextGenerationEU. In generale, il rapporto 
della spesa per istruzione sul PIL presenta un andamento gradualmente decrescente 
che si protrae per oltre un decennio. Tale riduzione è essenzialmente trainata dal 
calo degli studenti indotto dalle dinamiche demografiche. A partire dal 2040 e fino 
alla fine del periodo di previsione la spesa rimane sostanzialmente costante 
attestandosi nel 2070 ad un valore pari al 3,2 per cento del PIL.  

 
26 Convertite con L. n. 26/2019. 
27 

la previsione è stata effettuata sulla base della metodologia dello scenario di riferimento la quale recepisce, oltre 

grado di incidere significativamente sulla dinamica della spesa sanitaria. La metodologia dello scenario di 
riferimento è applicata a partire da 2024. Per il periodo precedente, i valori sono coerenti con la previsione della 
spesa sanitaria sottostante il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente del DEF 2021. 
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TAVOLA IV.3 - PREVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA (1) PER PENSIONI, SANITÀ, LTC, SCUOLA ED AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 
PERCENTUALE DEL PIL  - SCENARIO BASELINE EPC-WGA 2021  

   2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Spese Totali 49,7 50,3 57,3 54,1 55,1 56,4 57,4 58,4 58,8 58,2 57,7 57,3 57,2 

Di cui              

Spese age related 27,5 26,9 29,5 27,1 28,0 28,7 28,9 29,0 28,3 27,4 26,5 26,0 25,8 

Spesa pensionistica (2) (3) 14,8 15,6 17,1 16,0 16,7 17,3 17,3 17,0 15,9 14,8 13,9 13,5 13,4 

Spesa sanitaria (2) (4) 7,1 6,6 7,5 6,4 6,7 7,0 7,2 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6 

di  cui componente LTC 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1.1 

LTC - comp. socio-assistenziale (2) (4) 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5 

Spesa per istruzione (5) 3,9 3,6 3,9 3,6 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 

Spesa per interessi 4,3 4,1 3,5 2,7 2,9 3,5 4,2 5,1 6,1 6,6 6,8 6,9 7,1 

Entrate totali 45,5 47,8 47,8 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,5 47,5 

di cui redditi proprietari 0,6 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

             

             

IPOTESI SOTTOSTANTI (%)              

Tasso di crescita della produttività (x ULA) 2,6 0,1 1,6 0,2 0,7 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 

Tasso di crescita del PIL reale 1,7 0,8 -8,9 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 

Tasso di partecipazione maschile (15-64) 72,4 73,7 72,9 75,3 75,6 76,5 76,8 76,8 76,3 75,8 75,8 76,1 76,5 

Tasso di partecipazione femminile (15-64) 50,8 54,1 54,1 59,1 60,6 62,0 62,5 62,6 62,4 62,3 62,3 62,4 62,6 

Tasso di partecipazione totale (15-64) 61,6 63,8 63,5 67,3 68,2 69,4 69,8 69,9 69,6 69,3 69,3 69,5 69,8 

Tasso di disoccupazione 8,4 12,0 9,3 8,3 8,5 8,3 7,7 7,2 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 

Popolazione con 65 e oltre/totale popolazione 20,4 21,9 23,2 24,8 27,2 29,8 32,2 33,5 33,8 33,6 33,4 33,1 33,2 

Indice di dipendenza degli anziani  
(65 e oltre/[15-64]) 31,1 34,0 36,4 39,2 44,1 50,6 57,0 60,9 61,8 61,3 60,4 59,8 60,3 

(1) Per il quadriennio 2021-2024, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale 
del 09/04/2021 sottostante  al DEF 2021. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di 
spesa age-related del round 2021. 

(2) Fino al 2020, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il periodo 2021-2024, i valori di previsione 
sono in linea con quelli sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica. 

 e per 
 

conseguono dalle disposizioni in ambito previdenziale del D.L. n.4/2019 hanno trovato copertura mediante il sostanziale azzeramento 
 Negli anni seguenti, residuano a normativa vigente nella predetta 

autorizzazione di spesa delle somme crescenti fino a raggiungere un livello di circa 3,8 miliardi annui dal 2028. In questa sede tali 
stanziamenti residui non ancora normativamente definiti non sono attribuiti a interventi strutturali specifici in ambito pensionistico. 

(4)  A partire dal 2015, il dato della spesa sanitaria  tiene conto della previsione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 
2010. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. Relativamente al periodo 2021-2024, la 

 COVID 19 (DL 
n. 18/2020, DL n. 34/2020, DL n. 104/2020, DL n. 178/2020 e DL n. 41/2021).  risultati delle previsioni 
tengono conto dei maggiori oneri correnti connessi ai progetti che programmaticamente saranno finanziati tramite il programma 
NextGenerationEU. A partire dal 2025, la previsione è effettuata con la metodologia del reference scenario. 

(5) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa 
per istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-

 2021-
2024, l diffusione 
del virus COVID 19  (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020, DL n. 104/2020, DL n. 137/2020, L n. 178/2020, DL n. 30/2021 e DL n. 41/2021).  

a previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale 
finanziate tramite il programma NextGenerationEU per le classi di ISCED 1-8. 

(6) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella. 

Fonte: Elaborazioni MEF tramite il Modello di Previsione di Lungo Periodo della Ragioneria Generale dello Stato. 

  


