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LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

 La legge di stabilità contiene un corposo capitolo sulla 

razionalizzazione della spesa pubblica il quale prevede 

disposizioni di vario tipo quali quelle per la trasparenza e la 

semplificazione delle procedure di concessione dei contributi 

statali alle istituzioni culturali, il cosiddetto “Pacchetto norme 

Demanio”, la definizione di un programma straordinario di 

cessione di immobili pubblici tale da consentire introiti per il 

periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro, 

norme sulle forniture militari alla Difesa, sul Consiglio di 

presidenza della Giustizia tributaria, sulle spese elettorali, sul 

cedolino unico per tutti i Corpi di polizia, sul Garante per il 

contribuente e su centri di assistenza fiscale (CAAF) e 

patronati. 
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LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

 Altre misure adottate sono relative al fondo Irap per i 

professionisti, il fondo affitti e lla riduzione per crediti da 

imposta, l’organizzazione dell’Antitrust, l’apporto della casse 

professionali agli obiettivi di finanza pubblica, l’incremento del 

3% del fabbisogno delle università, la Sicot-Consip, RAI, 

Promuovitalia, il monitoraggio dei costi standard, i medici 

specializzandi e il nuovo commissario per la spending review. 
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LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

 Le spese concernenti i trasferimenti correnti in favore di 

imprese pubbliche e private sono ridotte di circa -630 milioni 

di euro in 3 anni. 

 Le spese relative ai consumi intermedi sono ridotte di -560 

milioni di euro.  
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LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

 Un altro capitolo fondamentale della finanziaria riguarda le 

norme relative alla razionalizzazione della spesa per il 

pubblico impiego. 

 Le nuove norme sul computo dell’indennità di vacanza 

contrattuale e le disposizioni per il personale della sanità e 

per il personale convenzionato con il Sistema Sanitario 

Nazionale comporteranno risparmi di spesa pari a 740 

milioni. In tema di contrattazione, sono ridotte le risorse 

destinate al trattamento economico accessorio dei pubblici 

dipendenti. La riduzione del 50% degli onorali spettanti agli 

avvocati della PA garantiranno 150 milioni di euro, mentre i 

nuovi limiti al trattamento economico complessivo per il 

personale della PA comporterà risparmi per 5 milioni. 
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LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

 In materia di razionalizzazione della spesa previdenziale, 

viene introdotta la deindicizzazione delle pensioni in misura 

variabile per i trattamenti pensionistici complessivamente pari 

diverse volte il trattamento minimo INPS. 

 Inoltre, è abbassata a 50mila euro la soglia per la 

rateizzazione della liquidazione della buonuscita dei 

dipendenti pubblici, introdotto un contributo di solidarietà pari 

al 5 per cento per la parte eccedente le pensioni di 100mila 

euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente i 

150mila euro e al 15 per cento per la parte eccedente i 

200mila euro. Viene inoltre introdotto un requisito reddituale 

per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 
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