
Fig. 1: Spesa pubblica al netto degli interessi sul debito in rapporto al prodotto

Fig. 2: Entrate in rapporto al prodotto
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Fig. 3: Interessi sul debito pubblico in rapporto al prodotto

 

Fig. 4: Imposte e contributi sociali sul monte salari in rapporto al monte salari lordo
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Fig. 5: Imposte sugli altri redditi e sulla ricchezza in rapporto al totale altri redditi più gli interessi  sul  
debito pubblico

Fig. 6: Imposizione indiretta in rapporto ai consumi nazionali 
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Breve appendice sulle fonti statistiche

I grafici 1, 2 e 3, rappresentano, rispettivamente, le tavole TUEE0250, TUEE0150, e TUEE0280 
riportate in  Supplemento al Bollettino statistico della Banca d’Italia (Statistiche di finanza pubblica  
dei paesi dell’Unione europea), Banca d’Italia. Per gli anni dal 1980 al  1981, si veda il no. 68, Anno 
X, del 29 dicembre 2000; per gli anni dal 1982 al 1994, il no. 62, Anno XI, del 15 novembre 2001;  
per gli anni dal 1995 al 2009, il no. 44, Anno XX, del 3 settembre 2010.

    I grafici 4, 5 e 6 rappresentano, rispettivamente, per gli anni dal 1970 al 1997, le tavole D5, D6 e 
D3 riportate in Structures of the taxation systems in the European Union 1970-1997, 2000, Eurostat, 
e per gli anni dal 1995 al 2009, le tavole 78, 79, e 77  riportate in Taxation trends in the European  
Union, 2010, Eurostat.  Per gli  anni dal 1970 al 1997, il  tasso di imposizione implicita sul lavoro 
dipendente è pari al rapporto tra le imposte sul reddito da lavoro più i contributi sociali ed il monte  
salario lordo; il tasso di imposizione implicita sugli altri redditi è pari al rapporto tra le tasse sul lavoro 
autonomo più le tasse sul capitale ed il margine operativo netto più gli interessi sul debito pubblico; il 
tasso di imposizione implicita sui consumi è pari al rapporto tra le imposte sui consumi ed i consumi 
interni  del  settore  privato  più  i  consumi  della  pubblica  amministrazione  al  netto  dei  salari  dei 
dipendenti pubblici. Dal 2002, Eurostat ha utilizzato il nuovo sistema di contabilità nazionale ESA95 
e un diverso criterio di allocazione delle imposte tra capitale e lavoro ricostruendo le serie in base alla  
nuova metodologia sino all’anno 1995. Si veda l’appendice metodologica in Eurostat, 2010, pp. 375-
426, per un’analisi delle nuove metodologie utilizzate e un confronto con quelle precedentemente in 
uso. 
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