Tavola 1: Quantificazione delle misure
Le stime riportate indicano l'effetto sul livello delle entrate e delle spese conseguenti alle
proposte del contratto di governo, versione del 17 maggio 2018
(valori in miliardi di euro)

Misure espansive
Minori entrate

Coperture
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introduzione flat tax IRPEF

50,0

sterilizzazione clausole di
salvaguardia
eliminazione accise benzina

12,5

Maggiori spese
reddito e pensioni di cittadinanza
rafforzamento centri per l'impiego
agevolare uscita dal mercato del
lavoro categorie escluse
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riforma pensioni

8,1

politiche per la famiglie

0-17

Minori spese
riduzione dei parlamentari
riduzione pensioni d'oro

0,1
0,1

eliminazione vitalizi

0,1

riduzione missioni
internazionali

0,2

assunzione straordinaria polizia
penitenziaria
assunzione 10mila Forze dell'Ordine
innalzamento indennità civile
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108,7-125,7

non si sono valutate eventuali altre entrate dovute da maggior crescita o recupero di evasione, le voci sono valutate al netto degli
effetti indotti
1
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Elaborazioni di Baldini e Rizzo su La Voce.info del 15 maggio 2018
Documento di Economia e Finanza 2018

3 Si è ipotizzato di eliminare le accise sulla benzina introdotte per sostenere: Guerra di Etiopia, crisi di Suez, disastro

del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del Belice (istituite prime del 1970)
4
5

Valore contenuto nella bozza del Contratto di Governo del 17 maggio 2018
Stima di Giuliano Cazzola su https://bit.ly/2Kueunx

6 Il contratto di governo prevede numerose politiche per la famiglia (asili nido gratuiti, premio economico a maternità

conclusa, sgravi fiscali per baby sitter), qui si è inserito un range di costo che va da zero a 17 miliardi, quest'ultima
stima era inclusa nei 20 punti programmatici del Movimento 5 Stelle
7

Si è incrementato di 0,35 punti di Pil la spesa per investimenti

8 Si è incrementato del 15 per cento il totale delle spese per il personale della Polizia penitenziaria, Legge di Bilancio

2018
9 Il costo della misura è calcolato come prodotto tra retribuzione media annua della categoria Corpi di Polizia e il

numero delle nuove assunzioni (dati MEF, 2016)
10

Si è moltiplicato il numero di pensioni da invalidità civile per la differenza tra il valore medio della pensione sociale e
il valore medio delle pensioni da invalidità civile, dati ISTAT 2016

11 Il contratto di governo prevede la riduzione del numero di parlamentari a 945 a 600. Il calcolo del risparmio è

effettutato sulle spese per indennità, la diaria e le spese e per l'esercizio del mandato. Bilancio della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, 2017
12 Risparmio calcolato come differenza tra la spesa attuale per pensioni d’oro (> 5000 euro netti mensili) e la spesa

che si avrebbe imponendo una soglia massima per tutte le pensioni pari a 5000 euro netti. Casellario Centrale dei
Pensionati, anno 2015
13 Audizione del Presidente dell’INPS presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 5

maggio 2016.
14 Si è ipotizzata una riduzione del 20 per cento degli stanziamenti per le missioni internazionali, Legge di Bilancio

2018
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