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Nell’ultimo World Economic Outlook pubblicato dal  Fondo Monetario 
Internazionale si documenta come i tassi di crescita del PIL reale siano stati inferiori a 
quelli  previsti al momento dell’adozione dei piani di consolidamento fiscale da parte 
dei paesi europei. 

 
Ad un consolidamento fiscale pianificato di entità pari ad un punto di PIL ha 
corrisposto una crescita effettiva che è inferiore, rispetto a quella prevista, all’incirca 
della stessa entità (si sono, quindi, avuti errori di previsione negativi).  Ciò vuol dire 
che i moltiplicatori fiscali impliciti nei modelli utilizzati, sono minori di  quelli effettivi e, 
più precisamente, che per ogni euro di aggiustamento fiscale (aumento di tasse e/o 
riduzione di spesa) la variazione del prodotto reale è inferiore di un euro rispetto alle 
previsioni iniziali.  Dato che - per definizione - un modello corretto nella formazione 
delle aspettative di crescita deve produrre errori di previsione in media nulli, la 
significatività della correlazione segnala che i metodi adottati per formulare le 
previsioni hanno portato a compiere un errore sistematico di grandezza uguale (in 
media) alla dimensione dell’intervento fiscale.  
Questa “revisione” del valore dei moltiplicatori, ha innescato un  ampio e accesso 
dibattito sugli effetti macroeconomici delle manovre di austerità fiscale, ed ha acuito il 
conflitto tra chi ritiene che l’austerità sia favorevole alla crescita  (expansionary 
contractions)  e chi, all’opposto, pensa che le manovre restrittive, per i loro effetti 
negativi sul reddito, finiscano per peggiorare lo stato della  finanza pubblica (self-
defeating austerity).  
La conoscenza dei risultati raggiunti dalla ricerca scientifica in questo ambito può 
favorire una discussione più informata su questi temi. Pertanto, cercherò di fornire 
una sintesi, necessariamente incompleta, dei metodi utilizzati e dei principali risultati 
scientifici raggiunti in merito alla relazione tra politica fiscale e prodotto, 
comunemente sintetizzata nel concetto di moltiplicatore fiscale.  
Per favorire la lettura, è utile esplicitare subito alcune definizioni: i) il moltiplicatore è 
qui inteso come  il rapporto tra la variazione in euro del PIL e la variazione in euro 
della spesa o delle tasse; ii) il moltiplicatore può essere valutato all’impatto, 
registrando così l’effetto immediato della politica, oppure in corrispondenza del picco, 
registrando l’effetto dinamico massimo, o, infine, in termini cumulati, ossia tenendo 
conto  dell’evoluzione temporale del rapporto tra le variazioni complessive del Pil e 
della  variabile  fiscale.  
Le analisi scientifiche sull’efficacia delle manovre fiscali mostrano una alta variabilità di 
risultati, che sostanzialmente dipende dal metodo utilizzato, dalle realtà 
economiche  e dai  periodi di riferimento.   
La dipendenza dal metodo è dovuta al  fatto che il moltiplicatore fiscale non è un 
concetto autonomo. Essendo il risultato degli effetti di una variazione fiscale sulle 
diverse grandezze macroeconomiche che definiscono il prodotto aggregato, la sua 
dimensione dipenderà dalle diverse ipotesi teoriche adottate nella definizione delle 
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relazioni di comportamento e dal peso che esse assumono nelle analisi empiriche. Con 
riferimento a questo ultimo fattore, si possono distinguere due approcci principali, 
quello basato sulla simulazione di modelli strutturali di equilibrio, a forte ancoraggio 
teorico, e quello della simulazione di forme ridotte (debolmente) “strutturalizzate” 
attraverso l’imposizione di un numero minimo di vincoli teorici, necessari per 
l'identificazione della componente discrezionale delle manovre fiscali. La tavola in 
basso, riporta, per gli USA e per i pochi paesi dell’area EMU per cui si dispone di 
analisi, alcuni tra i risultati scientifici più significativi, specificandone le peculiarità di 
metodo e di contesto. I principali risultati possono essere così sintetizzati.  
Le analisi originariamente condotte con modelli strutturali hanno evidenziato valori dei 
moltiplicatori fiscali in media alquanto bassi, con un addensamento dei risultati 
compreso tra 0,3 e 1,2 per i moltiplicatori cumulati della spesa, ridotti a circa la metà 
per le entrate, e con una variabilità molto elevata sostanzialmente dovuta al diverso 
riferimento teorico. Negli studi più recenti i valori dei moltiplicatori risultano 
decisamente più elevati, raggiungendo valori di picco, negli Stati Uniti, superiori a 2 
per la spesa e nell’intorno dell’unità per la tassazione. Ciò è dovuto alla introduzione 
nei modelli di elementi di rigidità reale o nominale e soprattutto alla considerazione di 
vincoli di liquidità e di situazioni di trappola della liquidità. In tali circostanze, tipiche 
di  fasi recessive forti, la sterilizzazione delle mosse fiscali attraverso variazioni 
automatiche dei tassi di interesse connesse all’autonomia antinflazionistica delle 
banche centrali è molto ridotta e i vincoli di liquidità definiscono un legame più stretto 
tra spesa e reddito corrente.   
I risultati ottenuti con forme ridotte strutturalizzate segnalano valori mediamente più 
alti dei moltiplicatori fiscali, confermando, con poche eccezioni, la maggiore efficacia 
delle manovre di spesa rispetto a quelle sulle entrate. L’analisi di Blanchard e Perotti 
(2002), che apre la strada a molti studi successivi, individua moltiplicatori di picco 
della spesa superiori ad 1 e leggermente inferiori all’unità per la tassazione. Studi più 
recenti, pur confermando l’efficacia anticiclica della politica fiscale, hanno messo in 
evidenza che i risultati sono sensibili alla specificazione dei modelli empirici, alla 
strategia di identificazione adottata, ai contesti economici analizzati (quali il grado di 
apertura estera, il regime di cambio, l’indebitamento pubblico) e alla fase ciclica.  
Con riferimento alla dipendenza dal contesto economico, è stato mostrato, ad 
esempio, che i moltiplicatori della spesa sono più elevati nelle economie sviluppate 
rispetto a quelle in via di sviluppo. Inoltre, rispetto a variabili molto rilevanti anche per 
valutare i moltiplicatori nell’Unione Europea, risulta che  essi sono positivi in regimi di 
cambio relativamente fissi e tendenzialmente nulli con cambi flessibili; sono 
decrescenti rispetto al grado di apertura dell’economia e  sono spesso negativi in 
presenza di alto deficit o indebitamento pubblico. Queste differenze risultano sia da 
studi su panel di paesi (Ilzetzki et al, 2010), sia da analisi condotte su specifiche 
realtà economiche. 
Se si distingue tra fasi espansive e recessive,  utilizzando modelli in  forma ridotta a 
cambiamento di regime, risulta che i moltiplicatori cumulati della spesa sono molto 
elevati (anche superiori a 2) nelle fasi di recessione e nulli, o comunque molto ridotti, 
nelle fasi di espansione. Risulta anche una forte asimmetria rispetto al segno degli 
interventi discrezionali, con moltiplicatori della spesa più elevati in caso di interventi 
restrittivi. I moltiplicatori della tassazione discrezionale risultano ridotti da 5 a 10 volte 
rispetto a quelli della spesa e simmetrici rispetto al segno delle manovre.  
Il fatto che l’ efficacia della politica fiscale dipenda dal ciclo economico, implica  che la 
crisi inneschi cambiamenti rilevanti nel funzionamento dell’economia: in primo luogo, i 
vincoli di liquidità delle famiglie e delle imprese diventano particolarmente stringenti, 
determinando un legame molto stretto tra consumo e reddito disponibile corrente; in 
secondo luogo, l’esistenza di ampi margini di capacità inutilizzata riduce gli effetti 
inflazionistici delle espansioni fiscali, aumentandone l’efficacia; in terzo luogo, 



l’esistenza di una trappola della liquidità implica che eventuali manovre fiscali 
espansive saranno poco verosimilmente accompagnate da mosse di segno opposto da 
parte delle autorità monetarie indipendenti, mentre le manovre di consolidamento 
fiscale non potranno avvantaggiarsi della moderazione degli effetti deflattivi connessi 
alla riduzione automatica del tasso di interesse; in quarto luogo, la persistenza della 
recessione dovrebbe suggerire che i limiti teorici di efficacia connessi a questioni di 
timing e di ritardo di implementazione delle politiche fiscali hanno rilevanza solo 
marginale nel contesto attuale.  
La varietà di risultati  che ho sinteticamente presentato dimostra che l’efficacia delle 
politiche fiscali dipende da una molteplicità di fattori; pertanto, non possono essere 
enunciate conclusioni di validità generale e non vi sono condotte “ottime” valide in 
qualsiasi circostanza. Gli errori di previsione sottolineati dal Fondo trovano 
ragionevolmente spiegazione nell’incapacità delle autorità nazionali ed europee di 
adattare le analisi e le politiche, se non le idee, alle mutate condizioni economiche. Ciò 
implica, in particolare, che una stima accurata dell’impatto delle misure di austerità 
richiede analisi preliminari dei contesti specifici su cui esse vanno ad incidere.  
Ad esempio, tenendo conto di quanto si è detto sul rapporto tra cambi fissi e 
moltiplicatori, il fatto che grande parte degli scambi commerciali dei paesi europei 
abbia luogo all’interno dell’Unione, quindi in un contesto di moneta unica o di cambi 
amministrati, porta ad attendersi un valore elevato dei moltiplicatori e quindi  un 
significativo impatto restrittivo delle misure di fiscal austerity. Tutto ciò dovrebbe 
essere utile per affrontare in modo pragmatico e non ideologico sia  la questione delle 
conseguenze dell’austerità fiscale sia il problema del miglior disegno delle politiche 
dirette a rilanciare la crescita. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I moltiplicatori fiscali in alcune indagini scientifiche 

 
 
FR-S: modello in forma ridotta strutturalizzata; RS: cambiamento di regime; FS-AR: 
modello strutturale con aspettative razionali; cal/est: calibrazione e/o stima; R/E: 
regime recessivo/espansivo; I: impatto; P: picco; L: lungo periodo; (n.): trimestre. 

 


