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ABSTRACT. Il principale obiettivo della presente tesi è di condurre uno studio 

sugli effetti delle politiche fiscali nell’ economia, sia da un punto di vista teorico 

che, soprattutto, empirico. Nella prima parte mi avvalgo dei modelli “RBC” e del 

modello keynesiano per avere una prima trattazione dell’ impatto che le politiche 

fiscali hanno sui cicli economici. Nella seconda parte utilizzo dei dati sulle principali 

variabili macroeconomiche relative a 20 paesi OCSE, in un periodo che va dal 1970 

al 2013, per trovare evidenza di una relazione tra volatilità dell’ output e alcuni 

indicatori fiscali. A conclusione ottengo risultati robusti sulla relazione inversa tra 

determinate politiche fiscali e la volatilità di alcune componenti della domanda 

aggregata. 
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INTRODUZIONE 
 
Paragonata all’ ampia letteratura degli effetti delle politiche monetarie, le politiche 

fiscali hanno ricevuto molta meno attenzione nella ricerca economica fino ad ora. 

Se poi si considera il crescente numero di dibattiti pubblici sul ruolo delle politiche 

fiscali e, più in particolare, sull’ importanza macroeconomica della spesa e della 

tassazione questa parziale mancanza di attenzione appare inspiegabile. Negli ultimi 

decenni sembra, però, essersi rinnovato l’ interesse circa gli effetti delle politiche 

fiscali. Negli Stati Uniti la discussione sulla Balance Budget Amendment ha messo 

in dubbio il ruolo delle politiche fiscali come strumento di stabilizzazione delle 

fluttuazioni dei cicli economici. In Europa, a causa della creazione di un’ area unica 

monetaria e della conseguente fine delle politiche monetarie nazionali, ci sono 

stati dibattiti sulla possibilità, per i vari paesi membri, di sostituire le politiche 

fiscali nazionali alle politiche monetarie e, se questo non fosse possibile, sulla 

possibilità di costruire una federazione fiscale sovranazionale per lo stesso scopo ( 

Fiscal Compact ).  La necessità di trovare un’ evidenza empirica per chiarire le 

questioni dei sopracitati dibattiti ha recentemente spinto un ampio numero di 

ricerche, che possono essere raggruppate in tre categorie. 

 

1.Un gruppo di economisti si è concentrato su specifici episodi ( in genere 

consolidamenti fiscali ) al fine di studiare l’ impatto macroeconomico di grandi 

riduzioni del deficit pubblico.1 

 

2. Un secondo movimento di ricerca ha analizzato le capacità stabilizzanti delle 

variabili fiscali, cercando di misurare fino a che punto il sistema delle tasse e dei 

trasferimenti fornisca garanzia contro shock regionali idiosincratici  e in che misura 

esso riesca a stabilizzare le fluttuazioni dell’ output. 

                                                           
1 Vedi, per esempio, Giavazzi and Pagano (1990), Bertola and Drazen (1993) or Alesina and 
Perotti (1995). 
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3. In ultimo, gli effetti dinamici delle politiche fiscali sulle variabili 

macroeconomiche ( una tipica questione nella maggior parte dei modelli 

macroeconomici degli anni ’60 e ’70 ) sono stati recentemente ripresi all’ interno di 

un contesto di vettori auto regressivi nel lavoro di Blanchard e Perotti (1999). 

 

La presente tesi conduce uno studio prima teorico e poi empirico sugli effetti delle 

politiche fiscali. L’ analisi in questione  seguirà due step. Ci si focalizzerà, in un 

primo momento, sugli effetti dinamici di shock nelle politiche fiscali di tipo 

discrezionali. A tal riguardo risulta utile un analisi degli effetti sull’ attività 

economica in conseguenza a shock di natura fiscale. I modelli che verranno 

utilizzati faranno riferimento prima alla teoria dei “Real Business Cycles” e 

successivamente alla teoria Keynesiana.  Si vuole, inoltre, capire il grado in cui le 

politiche fiscali aiutano a stabilizzare le fluttuazioni  dei cicli economici.  Alcuni 

studi empirici utilizzano il saldo primario pubblico come indice della politica fiscale 

di un paese. In realtà in un’ analisi macroeconomica dinamica risulta essere 

impreciso un approccio del genere, in quanto le variazioni indotte nel saldo 

primario pubblico posso avere una duplice natura. Infatti, modifiche in aumento di 

questo possono derivare da un aumento relativo della spesa pubblica o da una 

riduzione relativa della tassazione ma non è possibile affermare con certezza che 

entrambi i fenomeni abbiano uno stesso effetto sull’ economia. Durante la 

trattazione dell’ argomento si farà, quindi, principalmente riferimento alla politica 

fiscale come l’ insieme di decisioni che comportino una qualche variazione di due 

fondamentali variabili: la spesa pubblica e le entrate pubbliche. 
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OVERWIEW DELLA LETTERATURA 

 

In molti libri di testo di macroeconomia le politiche fiscali sono introdotte quando 

è presentato il concetto di stabilizzatore automatico nel modello della croce 

Keynesiana di determinazione dell’ output. I cambiamenti automatici nelle entrate 

del governo in risposta alle fluttuazioni dell’ output aiutano a stabilizzare i cicli 

economici tramite il tradizionale moltiplicatore della domanda. In questo modello 

la chiave della stabilizzazione è l’ effetto calmierante delle tasse sul reddito 

disponibile. Nella sua più semplice forma, e assumendo delle tasse proporzionali, 

assumendo cioè che la tassa media e quella marginale siano la stessa, la grandezza 

delle tasse totali è una buona proxy per il grado degli stabilizzatori automatici.  

E’ possibile pensare ai benefici degli stabilizzatori automatici tramite gli effetti che 

loro hanno sulla volatilità del reddito disponibile e come ciò aiuta a stabilizzare i 

consumi.  Ci sono alcune recenti analisi empiriche che mostrano come il fiscal 

budget negli USA giochi un ruolo fondamentale in questo ambito. Questi studi 

hanno centrato la propria analisi su come le tasse e i trasferimenti stabilizzino il 

reddito disponibile ignorando i possibili effetti sul PIL. Nel modello dell’ equilibrio 

generale di mercato il ruolo degli stabilizzatori automatici è più complicato. Il 

moltiplicatore della domanda nel modello statico basato sulla croce Keynesiana 

non è presentato come tale e gli effetti dello stabilizzatore automatico avvengono 

sostanzialmente attraverso l’ impatto che hanno sull’ elasticità della domanda di 

lavoro. Alcuni modelli RBC che studiano il ruolo delle politiche fiscali non 

analizzano specificatamente il ruolo degli stabilizzatori automatici ma misurano l’ 

impatto delle politiche del governo sulla volatilità dei cicli economici. In generale, i 

risultati di questi modelli dipendono  sulla forza relativa di due differenti effetti. Un 

maggior settore pubblico riduce il benessere (ricchezza) privato e, di conseguenza, 

riduce l’ elasticità dell’ offerta di lavoro rispetto a shock esogeni. Allo stesso 

tempo, un settore pubblico più grande, attraverso la distorsione causata dalle 
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maggiori tasse, riduce lo stato stazionario dell’ occupazione che risulta in presenza 

di una maggiore elasticità dell’ offerta di lavoro.  

Gali costruisce un modello RBC per misurare gli effetti della grandezza del governo 

sulla stabilità macroeconomica 2. L’ effetto sullo stato stazionario dell’ occupazione 

domina l’ effetto benessere e politiche fiscali espansive tendono a destabilizzare il 

ciclo economico. In questo senso, se si identificano gli stabilizzatori automatici 

come percentuali delle spese (o entrate) dello Stato rispetto al PIL, questi risultati 

mettono in dubbio gli effetti positivi degli stabilizzatori automatici. Nonostante si 

potrebbero introdurre alcuni elementi che potrebbero salvare il ruolo degli 

stabilizzatori automatici, il modello stilizzato di Gali è una buona illustrazione delle 

difficoltà di giustificare gli effetti degli stabilizzatori automatici in un modello 

stocastico di equilibrio generale. A riguardo è interessante un lavoro svolto da 

Fatàs e Mihov circa la relazione tra grandezza del settore pubblico (intesa come 

grandezza di alcuni indicatori fiscali come la spesa pubblica o il livello di tassazione) 

e volatilità dell’ output3. Essi sperimentano che, in un campione simile a quello 

preso in esame nel presente documento, a paesi fiscalmente più grandi 

corrispondono output maggiormente stabili.  

 

Se la correlazione tra grandezza del settore pubblico e volatilità dell’ output è 

negativa allora il “government size” cattura un qualche meccanismo che tende a 

ridurre le fluttuazioni del tasso di crescita del PIL. La teoria maggiormente 

riconosciuta è quella che attribuisce tale relazione a meccanismi automatici insiti 

nel sistema delle tasse e/o dei trasferimenti. Uno di questi meccanismi è la 

progressività delle tasse. Se le tasse sono progressive, un aumento dell’ 1% del 

reddito produrrà un aumento delle tasse superiore all’ 1% e, di conseguenza, il 

reddito disponibile aumenterà meno dell’ 1%. Essendo il moltiplicatore del PIL 

                                                           
2
 Vedi Galì, Jordi. “Government size and macroeconomic stability” (1993). 

3
 Vedi Fatas, Mihov. “Fiscal Policy and Business Cycles: an empirical investigation”. 
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positivo rispetto al consumo, questo spiegherebbe la relazione inversa tra 

grandezza dello Stato e volatilità dell’ output. Ci aspettiamo, dunque, che 

mettendo in relazione su un piano di assi cartesiani un qualche indicatore della 

capacità fiscale di un paese (ad esempio il livello di spesa pubblica) con il PIL reale 

dello stesso otterremmo una funzione crescente ma a tassi decrescenti: una 

funzione concava dunque.   

Nella prossimo paragrafo approfondiremo gli effetti delle politiche fiscali in un’ 

ottica tipica dei modelli RBC. 

 

Effetti dinamici delle variazioni della politica fiscale sulle principali variabili 

macroeconomiche – Approccio RBC 

E’ utile usare questo modello come termine di paragone a causa della sua 

popolarità e, principalmente, perché esso espone in maniera chiara i meccanismi 

dietro le principali reazioni teoriche. Nel nostro caso, però, a differenza della tipica 

specificazione del modello, introdurremo il settore pubblico come punto di 

partenza degli shock macroeconomici, con particolare riferimento ad alcune 

variabili chiave (consumi, occupazione e investimenti).  Il potere esplicativo della 

spesa pubblica in questo contesto deriva dal fatto che variazioni della politica 

fiscale portano a cambiamenti nell’ offerta di lavoro e, quindi, ad una correlazione 

negativa tra ore lavorate e produttività del lavoro. Questa relazione inversa può 

compensare i co-movimenti tra produttività e ore lavorate indotte da shock 

tecnologici. Infatti, è possibile dimostrare che in seguito ad un aumento della spesa 

pubblica i salari pubblici diminuiscono mentre l’ offerta di lavoro aumenta. I 

meccanismi dietro questa correlazione condizionale negativa  sono gli stessi di 

quelli che inducono correlazione negativa tra consumo e occupazione: l’ 

assorbimento di risorse dal governo richiede che i soggetti privati aumentino il loro 
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sforzo lavorativo e riducano il loro consumo. In realtà però alcuni studi empirici4 

mostrano che sono possibili situazioni in cui sia l’ occupazione che il consumo 

aumentano in seguito ad un aumento della spesa pubblica. 

 Per isolare i diversi effetti indotti dalla politica fiscale analizziamo sia la tassazione 

“una tantum” che quella distorsiva. Inoltre, osservando le tasse distorsive, è 

possibile studiare diverse forme di finanziamento della spesa.  

Consideriamo 4 casi. In primo luogo, consideriamo un aumento nella spesa 

pubblica interamente finanziata da un tassa “ una tantum ”. Questo esperimento 

illustra uno dei canali tipici con cui la politica fiscale incide sull’ attività economica 

in un modello d’ equilibrio generale. Il caso successivo implica ancora un vincolo di 

bilancio ma richiede che la spesa sia finanziata da tasse distorsive.  In questi due 

casi occorre ipotizzare che il rapporto tra deficit e PIL sia 0, cioè che il deficit sia 

nullo. Nel terzo caso introduciamo il debito chiedendoci cosa succede  dopo un 

taglio alla tassazione a cui non corrisponda una riduzione della spesa ma che sia 

interamente finanziato da nuovo debito. In fine, analizziamo un aumento della 

spesa finanziata da una crescita del debito che permetta di mantenere fisso il 

livello delle tasse al periodo precedente. 

Tassazione una tantum 

In questo paragrafo consideriamo un aumento della spesa pubblica (g) che sia 

finanziato da una tassazione una tantum, e conseguenzialmente lasciamo la 

variazione delle tasse ( τ ) pari a  0. Gli effetti della spesa pubblica sull’ attività 

economica derivano dal fatto che lo Stato assorbe risorse e, dunque, hanno un 

effetto negativo sulla ricchezza privata. Sperimentiamo gli effetti sull’ output per 

diversi valori dell’ elasticità dell’  offerta di lavoro (ϵ) perché essa può indurre 

reazioni radicalmente differenti sugli investimenti. L’ aumento della spesa pubblica 

                                                           
4 Vedi Fatas, Antonio e Mihov, Ilian. The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: 
Theory and Evidence 



11 
 

si sostanzia in una diminuzione della ricchezza dei consumatori, che di 

conseguenza induce una riduzione dei consumi e un maggior sforzo lavorativo. 

Maggiore è l’ elasticità del lavoro e più forte sarà la reazione dell’ offerta di lavoro. 

L’ aumento di N ( popolazione attiva ) porta ad una crescita dell’ output ( maggiore 

per valori grandi di ϵ ). La reazione degli investimenti dipende, invece, dal prodotto 

marginale del capitale. Quando l’ occupazione si modifica di poco, il prodotto 

marginale del capitale rimane praticamente costante e l’ aumento del tasso di 

rendimento non è sufficiente ad indurre gli agenti privati a  risparmiare di più. Ciò 

porta, dunque, ad una riduzione degli investimenti. Quando l’ offerta di lavoro 

aumenta, l’ effetto positivo sul prodotto marginale del capitale diventa maggiore e 

ad un determinato punto gli agenti privati, nonostante debbano affrontare una 

diminuzione del loro reddito, preferiscono ridurre i consumi ulteriormente e 

risparmiare di più perché il tasso di rendimento è relativamente alto. Dunque, 

dopo un determinato livello dell’ elasticità dell’ offerta di lavoro, la reazione degli 

investimenti diventa positiva e ciò porta ad un radicale aumento dell’ output. 
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Figura 1 – Reazioni ad una aumento di G finanziato con una tassa “una tantum” in caso di 
elasticità dell’ offerta di lavoro nulla (ϵ = 0) 

                                              Output                                                                                             Consumi 

                                                                         Tempo                                                                                          Tempo 

Spesa Pubblica Investimenti 

Tempo Tempo 
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Tasse distorsive 

Introducendo delle tasse distorsive dobbiamo considerare il finanziamento dell’ 

aumento di spesa pubblica. In primo luogo osserviamo il caso in cui l’ aumento di 

tassazione sia pari all’ aumento della spesa pubblica, in modo da tenere fermo il 

debito. A prescindere dal valore dell’ elasticità dell’ offerta di lavoro, i consumi si 

riducono. Anche la reazione di breve termine del lavoro è negativa e, quindi, 

negativa sarà anche la variazione dell’ output. L’ effetto sugli investimenti è 

indotto sia dalla distorsione del tasso di rendimento che dalla riduzione della 

produttività marginale del capitale associato alla variazione negativa di N. In ogni 

caso, gli investimenti si riducono, il che implica un crollo della produzione. In 

sintesi, una politica fiscale espansiva finanziata interamente da tasse di tipo 

distorsivo è sempre recessiva (Figura 2). 

Figura 2 - Reazioni ad un aumento di G finanziato da tesse distorsive (ϵ = ∞) 

  

 

Output Consumi 

Investimenti Spesa Pubblica 

Tempo Tempo 

Tempo Tempo 
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Taglio delle tasse finanziato dal deficit 

Adesso è utile analizzare il caso di un taglio delle tasse al fine di comprendere 

meglio gli effetti delle tasse sull’ economia indipendentemente dagli effetti della 

spesa pubblica descritti precedentemente. In questo caso la spesa resta ferma 

(come mostra il quadrante in basso a destra della figura 3) mentre il debito subisce 

uno shock dovuto alla riduzione delle tasse. In caso di offerta di lavoro inelastica, l’ 

output rimane sostanzialmente fisso nel primo periodo ma aumenta 

successivamente a causa degli investimenti. Quest’ ultimi, infatti, sperimentano un 

ampio aumento a differenza dei consumi che crollano (come risposta all’ aumento 

del tasso di rendimento). Quando l’ offerta di lavoro diventa elastica, tali effetti 

risultano anche più pronunciati.  

 

Figura 3 - Reazioni ad un taglio delle tasse finanziato da deficit (ϵ = 0) 

 

 

Output Consumi 

Investimenti Spesa pubblica 

Tempo Tempo 

Tempo Tempo 



15 
 

Aumento della spesa pubblica finanziato da deficit 

In quest’ ultimo caso prendiamo in considerazione la situazione di un aumento 

della spesa pubblica che sia finanziato da deficit, ossia che non induca un aumento 

delle tasse. Anche in questo caso gli effetti sull’ economia dipendono dall’ elasticità 

dell’ offerta di lavoro. Se questa risulta essere inelastica, l’ impatto iniziale sull’ 

output è nullo ma , successivamente esso si ridurrà a causa della diminuzione di 

investimenti. La risposta della produzione cambia significativamente in relazione 

all’ elasticità dell’ offerta di lavoro. Infatti, gli aumenti dell’ offerta di lavoro hanno 

un effetto positivo sull’ output. Come nel caso della tassazione una tantum, gli 

aumenti dell’ occupazione aumentano la produttività marginale del capitale 

creando un incentivo maggiore all’ investimento. Infine c’è un ulteriore effetto 

sulla produzione: negli anni successivi, crescendo l’ output, il peso relativo delle 

tasse diminuisce incidendo positivamente su di esso. Ciò che è interessante da 

notare  sono gli effetti diversi sull’ economia in base a che gli shock della spesa 

vengano finanziati dalla tassazione o da semplice deficit. Mentre una politica 

fiscale espansiva finanziata da tasse distorsive risulta essere recessiva, quella 

finanziata da deficit può avere effetti positivi sull’ output per altri valori dell’ 

elasticità dell’ offerta di lavoro.  
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Figura 4 – Reazioni ad un aumento della spesa pubblica finanziato da deficit (ϵ = ∞) 

 

 
 

 

In sintesi, con un’ offerta di lavoro elastica un aumento della spesa pubblica è 

recessiva (in termini di produzione) quando le tasse sono distorsive ed è espansiva 

se la tassazione è di tipo una tantum o se il finanziamento avviene mediante nuovo 

debito. Importante è notare che in tutti i casi i consumi crollano in conseguenza ad 

un aumento della spesa. Ciò avviene a prescindere da come essa venga finanziata. 

La reazione degli investimenti, invece, dipenda da alcuni fattori come cambiamenti 

nell’ occupazione, nel tasso d’ interesse e nelle distorsioni intertemporali causate 

dalle tasse. In fine i salari reali crollano in molti casi eccetto che nel caso di un 

aumento della spesa pubblica finanziata da tesse congiuntamente ad un’ offerta di 

valore molto elastica. 

E’ opportuno, prima di passare ad uno studio empirico degli effetti della politica 

fiscale sull’ economia, un’ analisi neoclassica di tali dinamiche. Nella prossima 

Output Consumi 

Investimenti Spesa Pubblica 

Tempo Tempo 

Tempo Tempo 
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sezione tratteremo quindi la teoria di Keynes che risulterà un punto di confronto 

successivamente. 

 

 

EFFETTI KEYNESIANI 

 

La teoria di keynes, così come presentata nella maggior parte dei testi di 

macroeconomia, esamina la politica fiscale come uno strumento che incide 

essenzialmente sulla spesa pubblica e sulla tassazione. Ciò permette di utilizzarla 

come un adeguato riscontro dei risultati empirici. L’ equilibrio di breve periodo 

dell’ economia, nella teoria neoclassica, è il risultato del contemporaneo equilibrio 

del mercato dei beni e servizi e del mercato dei saldi monetari. Keynes utilizza due 

curve per rappresentare i due mercati (modello IS – LM) : la curva IS rappresenta i 

punti di equilibrio nel mercato dei beni e servizi mentre la curva LM rappresenta l’ 

equilibrio nei mercati dei saldi monetari. Ai fini della nostra trattazione, ciò che è 

rilevante è la prima delle due curve. Infatti la spesa pubblica e il livello di 

tassazione incidono sulla spesa programmata. Nella “ Teoria Generale ” Keynes 

ipotizza che il reddito totale sia determinato in larga misura dai piani di spesa degli 

individui, delle imprese e dello Stato. Distinguendo tra spesa effettiva (la somma di 

denaro che complessivamente in un anno si spende per acquistare beni e servizi) e 

spesa programmata (la somma di denaro che in un anno individui, imprese e Stato 

vorrebbero spendere per acquistare beni e servizi) Keynes afferma che durante 

fasi recessive il problema è una spesa inadeguata. Sotto una diversa 

interpretazione, la spesa effettiva può essere vista come l’ offerta aggregata di 

beni e servizi mentre la spesa programmata come la domanda aggregata di beni e 

servizi. L’ equilibrio di breve periodo, in questo modo, può essere determinato 

semplicemente utilizzando un classico modello di domanda – offerta (Figura 5). 
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Figura 5 

 

 

La retta con inclinazione di 45° rappresenta la produzione effettiva o, appunto, l’ 

offerta aggregata. E’ possibile dimostrare che l’ equilibrio di breve periodo è 

determinato dal punto di incontro tra le due funzioni. La domanda aggregata è 

appunto funzione, secondo la teoria neoclassica,  del reddito, della spesa pubblica, 

della domanda di investimenti e, assumendo che quella in considerazione sia un’ 

economia aperta, del tasso di cambio tra valuta nazionale e valuta estera. 

Cambiamenti di tali variabili inducono la funzione di domanda a spostamenti. In un 

economia aperta, al variare del tasso di cambio reale avremo diversi punti di 

equilibrio di breve periodo. Rappresentando una relazione che unisca tali punti è 

possibile derivare la curva IS. L’ intera economia si trova in condizione di equilibrio 

quando essa raggiunge una combinazione di tasso di cambio reale e produzione 
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tale da rispettare sia l’ equilibrio del mercato dei beni e servizi sia quello dei saldi 

monetari. L’ intersezione tra la curva IS e quella LM rispetta, quindi, tale vincolo. 

Ciò che interessa la nostra analisi è, però, l’ effetto che le politiche fiscali hanno 

sulla curva IS e, di conseguenza, sull’ equilibrio di breve periodo. 

 

 

 Un aumento della spesa pubblica modifica positivamente la spesa programmata e 

di conseguenza la curva IS si sposta verticalmente verso l’ alto. La curva LM non 

dipende la livello del tasso di cambio reale e, dunque, è rappresentata da una retta 

verticale. Tale rigidità fa in modo che in risposta ad un aumento della spesa 

pubblica il livello di reddito non cambi e che la valuta nazionale si apprezzi. Ciò 

avviene perché una politica fiscale espansiva produce una spinta positiva al 

reddito. Con un maggiore reddito, però, gli individui e le imprese richiedono una 

quantità maggiore di saldi reali monetari facendo aumentare il tasso di interesse 

dell’ economia. Sotto l’ ipotesi di una perfetta mobilità dei capitali, l’ aumento 

interno del tasso di interesse causa un afflusso di capitali finché esso non ritorna ai 

valori precedenti l’ aumento della spesa pubblica. L’ afflusso di capitali, però, ha 

Figura 6 
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anche un altro effetto: dato che gli investitori stranieri hanno la necessità di 

convertire la propria valuta in quella dell’ economia in analisi, l’ afflusso di capitale 

fa aumentare la domanda di valuta interna, facendone aumentare il valore. 

L’ apprezzamento della valuta interna rende i beni di produzione nazionale 

relativamente più costosi di quella di produzione estera. Ne consegue che la 

diminuzione delle esportazioni nette compensa gli effetti della politica fiscale 

espansiva. Una riduzione della pressione fiscale, in questo modello avrebbe gli 

stessi effetti in quanto, stimolando i consumi, produrrebbe una pressione al rialzo 

sul reddito. In sintesi, nella teoria Keynesiana la politica fiscale non ha nessun 

effetto sull’ equilibrio di breve periodo perché l’ aumento del reddito produce un 

apprezzamento della valuta. In realtà tale modello ipotizza che ci sia una perfetta 

mobilità dei capitali, cioè che gli investitori mondiali non abbiano costi nello 

spostare i propri capitali da un economia all’ altra. E’ plausibile sostenere che, se 

ciò non si verifichi nella realtà, la domanda di valuta interna subisca un aumento 

non sufficiente a far apprezzare la valuta fino al livello 𝑒2 e che la riduzione di 

reddito dovuta al prezzo relativamente più caro dei beni e servizi di produzione 

domestica non compensi del tutto l’ effetto della politica fiscale. 
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ANALISI EMPIRICA DEGLI EFFETTI DELLE 

POLITICHE FISCALI SULL’ OUTPUT 

 

Il primo problema che si affronta nell’ analisi empirica di un qualsiasi fenomeno è 

quello relativo al reperimento dei dati.  La teoria può suggerirci che tra due o più 

fenomeni ci sia una determinata relazione. Avendo quanto meno un’ idea del 

possibile modello che spieghi tale relazione, è possibile utilizzare degli strumenti 

statistico-econometrici per verificare se nella realtà c’ è un riscontro delle 

argomentazioni sostenute a livello teorico5. Tali strumenti possono dirci se 

variazioni in un particolare fenomeno sono “generalmente” accompagnate da 

variazioni in un altro fenomeno ma  non possono dirci se c’ è, o meno, una 

relazione di causa-effetto tra due o più fenomeni: questa è infatti una questione 

che deve essere affrontata con strumenti diversi da quelli matematici. In ogni caso, 

se l’ obiettivo è trovare un’ evidenza nel mondo reale è esattamente da quest’ 

ultimo che la nostra analisi deve partire. La base, dunque, di qualsiasi studio 

empirico sono i dati e la selezione di questi è probabilmente la parte fondamentale 

dell’ intero lavoro. Ciò che infatti si vuole tentare di costruire è un indicatore di 

quel determinato fenomeno. E’ ragionevole assumere che sia difficile, se non 

impossibile, identificare un valore che esprima con perfezione e completezza il 

fenomeno nella realtà. Nel nostro caso, poi, risulta cruciale il selezionamento dei 

dati poiché la teoria ci suggerisce che strumenti come le politiche fiscali hanno un 

effetto sui comportamenti e sulle scelte degli individui nell’ economia. Il compito 

della presente tesi è anche tentare differenti specificazioni per osservare come il 

modello si adatta al mondo reale e, dunque, attribuire a diverse tipologie di dati un 

significato diverso. Per una questione di semplicità, mi è sembrato opportuno 
                                                           
5
 A tal riguardo, durante l’ intera analisi dei dati utlizzerò come software statistico il prodotto “Stata – Data 

Analysis and Statistical Software”. 
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utilizzare dati riferiti ad un campione di 20 paesi OCSE (Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico). Infatti, a causa del recente aumento di 

attenzione sia del pubblico che dei ricercatori sulle politiche fiscali in tali paesi, 

potrebbe risultare maggiormente semplice ed interessante confrontare i miei 

risultati con quelli ottenuti in studi basati su campioni simili. Il sito dell’ OCSE offre 

sicuramente una delle banche dati più grandi al mondo in ambito economico. E’ 

possibile reperire dati selezionandoli in base all’ area geografica, al tipo di 

transazione o variabile che si vuole ottenere e per un periodo di tempo che in 

alcuni casi va dagli ultimi anni ’50 fino ad oggi. Il problema maggiore si è 

riscontrato nella situazione in cui occorre stabilire che indicatore utilizzare. La 

banca dati offre sia valori aggregati che valori disaggregati, quindi, è possibile sia 

utilizzare direttamente le grandezze disponibili sia costruire un particolare 

indicatore partendo dalle componenti base. E’ ragionevole ritenere che con 

diverse costruzioni si ottengano risultati diversi. Al fine di fornire il maggior 

numero di conclusioni riguardo gli effetti tra volatilità dell’ output e politiche 

fiscali, è utile procedere con diverse stime, in modo da cogliere diversi aspetti della 

questione. Senza ombra di dubbio l’ indicatore della volatilità dell’ output deve 

essere ricavato autonomamente in quanto il sito OCSE non da una versione 

“detrendizzata” del tasso di crescita del PIL. Prima di procedere con la 

presentazione di alcuni valori ritengo opportune avanzare alcune precisazioni.  

Dalla teoria neoclassica sappiamo che il livello di output di un paese, nel lungo 

periodo, è stabilito dal livello di risorse che esso possiede. In altre parole, dato il 

livello di fattori produttivi presenti all’ interno del paese, l’ output tenderà ad un 

determinato livello (potential GDP) in un tempo sufficientemente lungo. I cicli 

economici, dunque, nel lungo periodo sono influenzati esclusivamente da fattori 

che influiscono su tali risorse e le politiche fiscali (come quelle monetarie) possono 

modificare le variabili macroeconomiche solo nel breve periodo.  Questo studio, 

dunque, esula dall’ intento di ricercare un modello di lungo periodo ma si 
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concentra invece sugli effetti stabilizzatori delle politiche fiscali nel breve periodo. 

A questo punto occorre avanzare un’ ulteriore precisazione: per trovare una 

relazione che leghi le politiche fiscali ai business cycles occorre depurare le variabili 

economiche, che sono alla base del nostro studio, dalla componente ciclica. Ad 

esempio, l’ andamento del tasso di crescita del PIL di un paese è composto da una 

parte “ciclica” e da una parte che in genere viene denominata come “trend”. 

Occorre, quindi, isolare il cambiamento discrezionale nel tasso di crescita del PIL, 

definito come la differenza tra l’ attuale cambiamento nel tasso di crescita e quello 

che si sarebbe verificato nel caso i policymakers non avessero fatto nulla. Bisogna, 

dunque, stabilire che significa non fare nulla. Potrebbe significare che i programmi 

di spesa e di tassazione rimangano costanti, in termini nominali, al livello del 

precedente anno, o costanti in termini reali, o come rapporto al PIL, ecc. In questa 

fase di “detrending” è possibile usare vari approcci. Una misura, usata soprattutto 

dai paesi OCSE, si basa sulla stima del tasso di crescita che si sarebbe registrato in 

caso i fattori produttivi (tipicamente viene considerata solo l’ offerta di  lavoro 

perché maggiormente suscettibile a misurazione) non si fossero discostati dai livelli 

del precedente anno. In questo documento, invece, viene utilizzato un filtro di tipo 

Hodrick-Prescott il quale è spesso usato nella la teoria dei cicli economici per 

estrarre la componente ciclica.6 

                                                           
6 Il ragionamento alla base del metodo si fonda sulla scomposizione delle serie storiche. 

Indichiamo con ϒ𝑡 , dove t= 1, 2, 3, …, T, una serie storica. Quest’ ultima è composta da una 

componente di “ trend ”, denotata da τ, e una componente ciclica, denotata da ϲ, tale che ϒ𝑡  = 𝛿𝑡  

+ 𝑐𝑡  + 𝜖𝑡  , dove  𝜖𝑡  rappresenta l’ errore al tempo t. Dato un valore positivo di λ la componente di 

“ trend ” può essere espressa come: 

 min(δ ) (  ϒt − δt   2𝑇
𝑡=1 + λ  [ δt−1 − δt   –  δt − δt−1 ]2𝑇−1

𝑡=2 ) 

Il primo termine fra parentesi è la somma dei quadrati dello scarto 𝑆𝑡  = ϒt − τt  ; il secondo 
termine è la somma  dei quadrati delle differenze della componente trend ad un ritardo pari a 1, 
per t= 1, 2, 3, …, T. 
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  In ogni caso i dati utilizzati sono su base annua e si riferiscono ad il seguente 

campione di 20 paesi: Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, 

Regno Unito, Spagna, Svezia, USA. In corrispondenza di alcuni periodo e per alcuni 

paesi non è stato possibile reperire i dati appropriati. Ad esempio, nel caso della 

germani alcune variabili macroeconomiche come i consumi pubblici per i salari e 

non, non sono reperibili per il periodo antecedente il 1990. 7Ovviamente in tutte le 

stime dei parametri verrà utilizzata come variabile DIPENDENTE la deviazione 

standard della componente ciclica del tasso di crescita (growth rate).  

 

𝟏𝒂 Stima 

In un primo caso proviamo ad utilizzare i dati aggregati direttamente reperibili 

nella banca dati del sito OCSE. Una volta scaricati l’ intento è quello di creare un’ 

unica osservazione, per ogni paese, riferita all’ intero periodo 1970 – 2013.  Per le 

variabili utilizzate come regressori il valore per ogni paese sarà la media dei valori 

del periodo, mentre per la variabile dipendente, come detto in precedenza, verrà 

utilizzata la deviazione standard. Di seguito si riporta una tabella con le variabili 

necessarie alla costruzione del modello.  

 

                                                                                                                                                                                

 

 
7 Le statistiche, per la Germania, nella banca dati del sito OCSE si riferiscono perlopiù al periodo 

che segue la sua unificazione. In molti casi, quindi, i dati riferiti al periodo antecedente il 1990 

risultano essere delle stime. 
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Country σ(GR_R) EXP_gdp TAX_gdp σ(EXP_gdp) σ(TAX_gdp)

Australia 1.251 34.544 27.026 3.282 2.413

Austria 1.473 51.979 40.451 2.249 2.857

Belgio 1.464 52.324 42.370 2.620 2.950

Canada 1.541 43.444 32.598 4.062 1.970

Danimarca 1.704 56.029 45.877 2.727 3.676

Finlandia 2.321 50.026 41.256 7.179 4.389

Francia 1.224 52.133 41.337 3.068 3.485

Germania 1.633 47.157 35.879 2.326 1.269

Grecia 2.336 50.811 27.249 4.426 5.110

Irlanda 2.020 39.985 31.334 7.541 2.426

Italia 1.716 49.591 36.151 2.969 6.708

Giappone 1.819 38.047 25.660 2.431 2.751

Lussemburgo 2.566 40.525 35.760 2.285 4.039

Olanda 1.321 50.861 40.810 4.942 2.608

Nuova Zelanda 1.625 42.878 32.181 5.572 3.061

Portogallo 2.149 44.974 26.467 3.146 5.059

Spagna 1.200 41.716 28.621 3.238 6.571

Svezia 1.790 56.767 46.942 5.658 3.663

Regno Unito 1.685 43.329 34.963 3.659 1.574

USA 1.648 36.377 25.530 2.316 1.267  
Tabella 1 - Tutti i valori sono espressi in percentuale del PIL 

 

Nella prima colonna vengono inseriti i 20 paesi OCSE presi in esame (l’ ordine di 

elencazione segue un criterio alfabetico considerando i paesi nella loro 

denominazione inglese). Nella seconda colonna vengono indicati la deviazione 

standard della componente ciclica del tasso di crescita del PIL (GR_R). La media 

delle percentuali (rispetto al PIL) del livello di spesa pubblica e del livello di 

tassazione, durante il periodo, sono riportati rispettivamente nella terza e quarta. 

Nelle ultime due colonne ho riportato, a scopo di completezza, le deviazioni 

standard delle precedenti due variabili. Prima di procedere con una regressione 

può essere utile effettuare un’ analisi statica dei dati. Per esempio il tasso di 

crescita più volatile nel periodo 1970 – 2013 è quello del Lussemburgo (2.565) 

mentre quello meno volatile è quello spagnolo. La Svezia ha, invece,  mantenuto, 
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nel periodo, il primato di paese con la percentuale più alta di spesa pubblica 

rispetto al PIL (6.77) tra i 20 paesi mentre l’ Australia quello con la percentuale più 

bassa (34.54). Il livello di tassazione maggiore si registra ancora in Svezia mentre 

quello più basso negli USA. Si noti che in genere la spesa pubblica e il livello di 

tassazione per ogni paese tendono a controbilanciarsi.  Questo risultato non 

sorprende se si considera che per mantenere costante il debito occorre che le 

entrate statali e le spese statali si muovano insieme: se infatti calcoliamo l’ indice 

di correlazione tra la variabile EXP_gdp e la variabile TAX_gdp otteniamo un valore 

vicino allo 0.82. E’ indicativo inoltre che i tassi di disoccupazione più alti si 

registrino in corrispondenza dei paese europei così detti “Periferici”: la Spagna ha il 

rapporto tra disoccupati e forza lavoro maggiore con il 14.23% a cui seguono 

Irlanda e Italia rispettivamente con il 10.1% e il 9.04%.  

A questo punto, andando a rappresentare su di un grafico a dispersione le 20 

osservazioni è possibile ottenere una prima verifica della relazione tra volatilità 

dell’ output e politica fiscale. Nei seguenti due grafici l’ asse delle ordinate 

misurerà la volatilità del tasso di crescita dell’  output (σ( GR_R)) mentre quello 

delle ascisse misurerà la rispettiva variabile macroeconomica. 
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Grafico A  

 

 

 
Grafico B  

 

 

In tutti e due i grafici non appare chiaro se ci sia una relazione tra la volatilità del 

tasso di crescita del PIL e le variabili macroeconomiche. La dispersione delle 

osservazione delle variabili EXP_gdp e TAX_gdp è ridotta e ciò rende difficile l’ 
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individuazione di una retta che interpoli i punti. Infatti, utilizzando una regressione 

OLS (Ordinary Least of Squares), la varianza della stima del parametro 𝛽1 è data 

dalla seguente equazione : 

𝜎 𝛽 
2 =

𝜎𝑢
2

 ( 𝑥𝑖 − 𝑥   ) 2
 

dove per 𝜎𝑢
2 si indica la varianza del termine d’ errore. Il denominatore del 

secondo membro indica la varianza campionario di X. Ciò significa che quanto più è 

alta la dispersione delle esplicative tanto maggiore è l’ informazione e quindi la 

precisione delle stime del parametro. Nel nostro caso la varianza campionaria è 

ridotta e quindi è alta la varianza della stima del parametro β8. Ci aspettiamo, 

dunque, che effettuando una regressione otterremo errori standard elevati e, 

conseguenzialmente, stime poco significative. Nel grafico C, invece, nonostante sia 

maggiore la dispersione, le osservazioni sembrano disporsi intorno una retta con 

un’ inclinazione prossima allo 0. Immettendo i dati in STATA otteniamo i risultati 

della 1𝑎  specificazione.  

 

 
Tavola 1 – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 

 

                                                           
8 Il parametro β esprime la sensibilità della variabile dipendente ad una variazione unitaria della 

variabile dipendente. La stima di tale parametro viene indicata con 𝛽   
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I risultati delle regressioni sembrano confermare le prime intuizioni sulla 

significatività delle stime. In tutte le specificazioni gli errori standard si presentano 

eccessivamente elevati per consentirci di giungere a risultati robusti. Sia 

individualmente che congiuntamente, quindi, i risultati delle prime regressioni non 

sono soddisfacenti dal punto di vista della significatività oltre che dal punto di vista  

della bontà di adattamento dei dati al modello. L’ ultima colonna mostra per ogni 

regressione l’ 𝑅2, ovvero il grado con cui la variabile indipendente spiega la 

variabilità della variabile dipendente. Il valore più alto si ha in corrispondenza della 

specificazione n° 3 dove sono stati utilizzati il maggior numero di regressori. 

Ovviamente in questo caso i dati si adattano meglio al modello in quanto si 

aggiunge ad esso maggior informazione. Allo stesso tempo, però, si sottraggono 

gradi di libertà. Di seguito vengono riportati i valori di 𝑅2 aggiustati per i gradi di 

libertà. 

 

 

Tavola 2 

 

Considerando i gradi di libertà la bontà della regressione (goodness of fit) risulta 

essere estremamente ridotta. Appare chiaro che gli indicatori di politica fiscale e il 

tasso di disoccupazione, così come sono stati assunti, non hanno un effetto sulla 

volatilità del tasso di crescita del PIL.  E’ possibile che questa discrepanza tra i 

risultati appena ottenuti e quelli dei recenti studi empirici sia da attribuirsi ad un 

problema di non linearità nelle variabili. Analizziamo il caso in cui il modello segua 

una relazione di tipo lineare logaritmico come segue: 

 

σ(GR_R) = 𝛽0+ 𝛽1LN(EXP)/GDP +  𝛽2LN(TAX)/GDP + u 
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dove EXP rappresenta l’ ammontare di spesa pubblica per anno, Tax rappresenta l’ 

ammontare del gettito fiscale annuo, UNEMP rappresenta l’ ammontare di 

disoccupati registrati per anno e GDP (Gross Domestic Product ) rappresenta il PIL. 

Fornendo le opportune posizioni è possibile ricondurre tale modello ad una 

geometria lineare. Infatti ponendo 

 

𝑍1=LN(EXP)/GDP 

𝑍2=LN(TAX)/GDP 

 

Il modello può essere ricostruito nel seguente modo: 

 

σ(GR_R) = 𝛽0+ 𝛽1 𝑍1+  𝛽2  𝑍2+ 𝛽3  𝑍3+ u 

 

Di seguito riportiamo i risultati della regressione 

 

 

Tavola 3 – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 

 

Come si può osservare dalla tabella il modello lineare logaritmico si adatta molto di 

più ai dati. In tutte e quattro le specificazioni la bontà della regressione è 

notevolmente più alta rispetto ai risultati ottenuti in precedenza. In particolare, 

nella specificazione 1 e nella specificazione 2 l’ 𝑅2 ha valori estremamente vicini. 
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Questo è, probabilmente,  dovuto all’ alta correlazione tra la variabile 𝑍1 e 𝑍2. 

Immettendo il comando su Stata, osserviamo, infatti, che l’ indice ( ρ ) è 

estremamente vicino ad 1. Occorre precisare che quando tale indice è pari a 1 si è 

in presenza di collinearità esatta. La formula ( utilizzando la notazione matriciale ) 

della stima del parametro β è  

 

𝛽  = (𝑋 ′𝑋)−1 (𝑋 ′𝑌) 

 

Se, come in questo caso, l’ indice di correlazione è notevolmente vicino a 1 il 

determinante della matrice (X’X) è notevolmente vicino allo 0. Ciò implica 

necessariamente che la matrice non è invertibile e, conseguenzialmente che non è 

possibile ricavare un unico vettore dei minimi quadrati.9 

A conferma dell’ alta collinearità tra log(EXP)_gdp e log (TAX)_gdp è possibile 

osservare l’ ultima riga della Tavola 3. La quarta regressione inserisce tutte e 3 le 

variabili esplicative e come output ottiene un 𝑅2 notevolmente elevato. A 

discapito di ciò, però, si osservano degli errori standard sufficientemente alti da 

rendere i singoli coefficienti non significativi.  Nella seguente tavola vengono 

riportate le statistiche t dell’ ultima regressione. 

 

                                                           
9 La matrice inversa di una qualunque matrice A si ottiene come 

 

𝐴−1 =  
1

det( 𝐴 )
 𝑎𝑑𝑗( 𝐴 ) 

 

Dove det( A ) è il determinante della matrice A e adj( A ) è la matrice aggiunta della matrice A. Nel 

caso di collinearità esatta abbiamo che det( A ) = 0 e, quindi, non è possibile ricavare la matrice 

inversa. 
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Tavola 4 

 

 

Si può notare che  il coefficiente 𝛽 1 e il coefficiente 𝛽 2 non sono significativi per un 

livello di confidenza del 5% ( -2.086 < 𝑡1/2 < 2.086 ). Come suggeriva l’ elevato 

indice di correlazione, ottenere un alto 𝑅2 in presenza di singoli coefficienti non 

significativi è un risultato comune nel caso di forte collinearità. Alla luce di ciò, 

nella seguente sezione si proverà ad utilizzare dati disaggregati per costruire un 

indice adeguato delle variabili fiscali. 

 

𝟐𝒂 Stima  

 

Potrebbe essere utile ed interessante determinare diversi indicatori di grandezze 

fiscali e macroeconomiche rispetto a quelli aggregati che riporta il sito OCSE. In 

primo luogo perché, come visto in precedenza, non sembra esserci evidenza di una 

qualche relazione tra questi e la variabilità del tasso di crescita reale del PIL. In 

secondo luogo perché, la scissione dei dati aggregati ci da la possibilità di studiare 

gli effetti delle singole componenti sulla variabile dipendente. Infine tale analisi ci 

permettere di comprendere più affondo la struttura delle principali grandezze di 

natura macroeconomica e, più in generale,  della contabilità nazionale. Di seguito 

riporto i codici originali dei dati disaggregati, così come scaricati dalla fonte OCSE,  

con la relativa descrizione economica. 

 

CGNW = Consumi pubblici al netto dei salari pubblici 
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CGW = Consumi pubblici per i salari 

 

IG = Investimenti pubblici lordi 

 

TSUB = Sussidi Totali 

 

SSPG = Oneri sociali pagati dallo Stato 

 

TY = Totale tasse dirette 

 

TIND = Totale tasse indirette 

 

SSRG = Oneri sociali pagati allo Stato 

 

NLG = Indebitamento / Credito netto dello Stato 

 

PGDP = Deflatore del PIL 

 

Le variabili aggregate saranno, quindi, ottenute per somma delle variabili 

disaggregate elencate. A tal proposito la relazione tra i principali due indicatori di 

politica fiscale e le precedenti variabili è la seguente:  

 

EXP (Spesa Pubblica totale) = CGNW + CGW + IG + TSUB + SSPG 

 

REV (Entrate pubbliche totali) = TY + TIND + SSRG  
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Anche in questo caso tutti i dati sono su base annua. Ovviamente i dati riferiti al 

PIL e al suo tasso reale di crescita sono stati reperiti ,così come nella precedente 

sezione, direttamente come dato aggregato.  

Confrontando i dati aggregati utilizzati in precedenza con quelli ottenuti 

autonomamente in questo paragrafo aventi una stessa natura macroeconomica è 

possibile notare che essi non coincidono. In particolar modo i primi risultano 

essere sistematicamente superiori ai secondi. E’ naturale ritenere che questa 

differenza sia da attribuire a poste che negli indicatori costruiti per somma sono 

state omesse, ma che sono ricomprese all’ interno dei dati aggregati. Determinare 

di che natura tali poste siano non risulta un compito semplice. Ai fini della 

presente analisi basta avanzare due ipotesi: a) la difformità è da attribuirsi ad altri 

trasferimenti pagati (nel caso della Spesa pubblica) o ad altri trasferimenti ricevuti 

(nel caso delle entrate statali) dallo Stato; b) considerando la trascurabile entità di 

tale differenza è possibile assumere che tali poste non considerate abbiano un 

irrilevante effetto sul nostro studio. Detto ciò, prima di effettuare un’ analisi sugli 

effetti delle politiche fiscali sulla volatilità del tasso di crescita del PIL è utile 

osservare se esiste un’ evidenza a favore dell’ ipotesi per cui variazioni delle  

singole componenti di EXP e di REV inducano cambiamenti su σ(GR_R). Come nel 

caso della prima stima può essere interessante effettuare prima un’ analisi statica 

dei dati e solo successivamente eseguire le regressioni. 
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Country CGNW CGW IG TSUB SSPG TY TIND SSRG

Australia 6.338 10.319 2.762 1.241 6.668 15.234 10.907 .

Austria 7.725 10.760 3.006 3.044 17.488 12.020 15.138 14.959

Belgio 9.381 12.863 2.446 1.932 16.490 16.385 12.124 15.581

Canada 7.497 13.042 2.963 1.539 9.688 15.229 12.492 3.813

Danimarca 8.512 17.112 2.366 2.087 15.969 28.069 16.935 1.799

Finlandia 6.962 13.667 3.170 2.375 14.823 16.748 13.651 11.419

Francia 9.414 12.745 3.275 1.813 16.442 8.696 14.855 18.410

Germania 11.162 7.984 1.884 1.565 18.184 10.937 11.804 17.736

Grecia 5.439 9.902 3.091 0.977 12.988 5.882 12.132 10.551

Irlanda 6.409 10.198 3.387 1.510 11.133 11.885 14.009 6.261

Italia 7.512 11.031 2.714 1.810 15.017 11.849 11.045 13.425

Giappone 8.685 6.369 4.839 0.977 8.110 9.846 7.638 8.336

Lussemburgo 7.814 8.109 4.135 1.762 14.097 14.206 12.030 11.126

Olanda 12.308 11.454 3.651 1.612 15.035 13.130 10.897 16.654

Nuova Zelanda 8.254 9.723 2.483 0.331 11.793 20.283 12.955 1.268

Portogallo 4.993 11.580 3.446 2.165 10.667 7.577 12.502 9.854

Spagna 6.241 9.889 3.358 0.957 11.404 8.256 9.491 12.092

Svezia 9.649 16.654 4.052 2.586 16.346 19.564 15.321 12.539

Gran Bretagna 8.803 11.569 2.483 0.967 12.553 15.879 12.420 7.584

Stati Uniti 5.849 10.089 3.344 0.432 10.327 12.415 7.320 6.347

Tabella 2 – Tutti i valori sono espressi in percentuale del PIL 

 

 

I valori che la Tabella 2 riporta sono le grandezze medie riferite al periodo 1970 – 

2013. La prima riga elenca le variabili macroeconomiche, così come descritte ad 

inizio paragrafo, ma espresse come percentuale del Pil, in modo da poterle 

confrontare tra loro. La prima colonna invece classifica tali grandezze in base ai 20 

paesi OCSE di riferimento, disposti come nella precedente Tabella 1. Il punto in 

corrispondenza della prima riga (quella riferita all’ Australia) e dell’ ultima colonna  

sta a rappresentare la mancanza di dati. Si noti che tra i 20 paesi quello che ha una 

percentuale maggiore rispetto al PIL di spesa pubblica (al netto dei salari) è l’ 

Olanda mentre quello con la minor percentuale è il Portogallo. Il paese che ha una 

maggiore spesa salariale relativamente al proprio PIL è la Danimarca; quello che, 
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invece, ha minori consumi salariali relativi è il Giappone. Ovviamente tali 

statistiche non tengono conto della grandezza del settore pubblico e, quindi, non è 

possibile affermare che i dipendenti statali danesi siano meglio retribuiti dei loro 

colleghi giapponesi. Quest’ ultimi, però, risultano primi per quanto riguarda il 

livello di investimenti pubblici lordi a differenza della Germania che è ultima della 

lista.  Si osservi che tra le componenti della spesa pubblica quella che influisce 

mediamente di meno è quella relativa ai sussidi mentre quella che influisce 

mediamente di più è quella relativa agli oneri sociali (SSPG = Social Securities Paid 

by Government). Infatti il rapporto medio tra il totale dei sussidi e il relativo PIL, 

all’ interno del nostro campione, è di 1.58% (il dato più basso si registra in Nuova 

Zelanda, quello più alto in Austria) mentre il rapporto medio tra oneri sociali pagati 

dallo Stato e il relativo PIL è di 13.26% (con la Germania in testa e  l’ Australia in 

coda).  Per quanto riguarda le componenti delle entrate statali abbiamo tre 

variabili: le tasse dirette, le tasse indirette e gli oneri sociali pagati allo Stato. Le 

tasse dirette sono imposte che colpiscono, in maniera immediata e coercitiva, la 

ricchezza degli individui, ovvero il loro reddito o il loro patrimonio. Le tasse 

indirette invece sono imposte che colpiscono la capacità contributiva degli 

individui in maniera mediata e che, in ogni caso, incidono  sulla ricchezza solo 

quando questa viene manifestata o trasferita. Tra i 20 paesi quello con il maggior 

rapporto TY/PIL è la Danimarca (che avevamo osservato avere anche il rapporto 

consumi salariali – PIL più alto) con il 28%; quello con il minore è la Grecia (5.8%). 

Osservando la penultima colonna è possibile notare che, rispetto alla colonna 

precedente, c’ è molta meno variabilità tra i valori. Immettendo su Stata il 

comando “summarize” è possibile conoscere la deviazione standard all’ interno 

delle 20 osservazioni. La differenza tra la deviazione standard della variabile TY e 

quella della variabile TIND è prossima al 2.7%. La maggiore variabilità delle tasse 

dirette rispetto a quelle indirette, all’ interno del campione di 20 paesi, è 

probabilmente da attribuirsi al fatto per cui le prime dipendono dalle diverse scelte 
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di politica fiscale adottate dai paesi mentre le seconde sono molto meno sensibili a 

tali fenomeni. Infine l’ ultima colonna elenca per ogni paese il rapporto medio tra 

oneri sociali pagati allo stato e relativo PIL nel periodo 1970 – 2013. Utilizzando i 

dati in Tabella 2 come osservazioni effettuiamo alcune regressioni della volatilità 

del tasso di crescita reale PIL sulle singole componenti degli indicatori di politica 

fiscale. Da prima riportiamo le regressioni sulle componenti della spesa pubblica e 

successivamente quelle sulle componenti delle entrate pubbliche. Di seguito i 

risultati. 

 

 

Tavola 5 - In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 

 

Rispetto alle prime regressioni effettuate nella “1𝑎  Stima” quelle condotte 

disaggregando i dati sembrano essere leggermente migliorate. Confrontando la 

Tavola 1 con la Tavola 5, infatti, è possibile notare che le regressioni sui modelli 

bivariati presentano un 𝑅2 maggiore nel caso in cui le variabili esplicative siano 

indicatori di politica fiscale costruiti a partire dalle rispettive sub-componenti o 

siano le sub-componenti stesse. Utilizzando dati disaggregati per determinare il 

livello della spesa pubblica abbiamo ottenuto un potere esplicativo maggiore 
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rispetto a quello ottenuto nella 1𝑎  stima. In particolar modo seconda 

specificazione, quella che utilizza i consumi pubblici non salariali, la regressione 

effettuata spiega il 13,45% della variabilità della di σ(GR_R). Nelle altre 

specificazioni si sono ottenuti 𝑅2 più bassi. In ogni caso il problema principale 

rimane la significatività dei risultati. In tutte e 5 le regressioni, anche in quella in cui 

X = CGNW, gli errori standard sono sufficientemente elevati da rendere impossibile 

qualunque inferenza sulla natura dei coefficienti. Di seguito riporto le statistiche t 

della precedente tavola in modo da analizzare più approfonditamente tale 

problema. 

 

Regressore Statistica t

EXP -0.49

CGNW -1.67

CGW -0.49

IG 1.31

TSUB 0.53

SSPG -0.02
 

Tavola 6 

 

Considerando le statistiche t in valore assoluto, nessuno dei 6 valori è 

sufficientemente grande da accettare la regressione con un livello di significatività 

del 10%, né tanto meno del 5%. Anche la prima e la terza regressione (quelle che 

utilizzano rispettivamente i consumi pubblici non salariali e gli investimenti 

pubblici lordi come regressori), che presentano gli 𝑅2 maggiori, hanno errori 

standard troppo elevati. Proviamo, quindi, a regredire la volatilità dell’ output sul 

secondo indice di politica fiscale e sulle sue componenti: le entrate pubbliche 

(REV), le imposte dirette, le imposte indirette e gli oneri sociali pagati allo stato 

(SSRG). 
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Tavola 7 – - In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 

Ugualmente al precedente caso, nessuno dei regressori risulta essere significativo 

anche se si sono ottenuti dei miglioramenti rispetto alla prima stima. In ogni caso il 

miglioramento risulta essere abbastanza marginale da cercare la relazione per 

altre strade. Come scritto in precedenza alcuni studi empirici condotti negli ultimi 

decenni riportano dei risultati robusti sugli effetti delle politiche fiscali sulla 

volatilità del PIL. In particolare, nei primi anni 2000 Fatas e Mihov hanno 

dimostrato che all’ aumentare della grandezza del settore pubblico (misurato 

come rapporto tra livello di spesa pubblica o entrate pubbliche sul PIL) la volatilità 

del tasso di crescita reale del PIL decresce. La discrepanza tra  tali risultati e quelli 

ottenuti in questa sede è da ricondurre o ad una sottostante discrepanza dei dati o 

ad una discrepanza nel metodo di misurazione della variabile dipendente. In 

questa “2𝑎  stima” non abbiamo trovato alcuna un’ evidenza a favore di una 

qualsiasi relazione tra le politiche fiscali e la volatilità dell’ output. Assumendo che 

un maggior livello di spesa pubblica o di entrate pubbliche stabilizzino l’ output, 

rimane in ogni caso possibile che ci sia una sottostante relazione tra gli indici di 

politiche fiscali e le componenti della domanda aggregata. Se così fosse potremmo 

concludere che, in realtà, i paesi dove i settori pubblici risultano essere 

relativamente maggiori hanno una minore volatilità del PIL poiché minore è la 
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volatilità dei fattori che incidono su di esso. Nella prossima sezione testeremo, 

dunque, se c’è o meno una relazione empirica tra le componenti della domanda 

aggregata ed le precedenti variabili e, in caso di esito positivo, di che natura è tale 

relazione. 

 

 

𝟑𝒂 Stima  

 

La teoria neo-classica ci suggerisce che la domanda aggregata rappresenta la 

quantità di beni e servizi richiesti in un determinato arco temporale da una 

determinata economia. In quanto tale esse consiste nella sommatoria di più 

domande. Nella classica notazione essa è composta da quattro componenti. 

 

DA ≡ C + I + G + NX 

 

dove C rappresenta i consumi totali, I la domanda di investimenti, G la spesa 

pubblica e NX le esportazioni nette, ovvero la differenza tra le esportazioni e le 

importazioni. In condizione di equilibrio domanda aggregata e produzione si 

eguagliano. Genericamente, quindi, nel calcolo del PIL si possono usare due tipi di 

approcci. In un primo caso è possibile determinare il PIL calcolando il valore della 

produzione finale10. In un secondo caso è, invece, possibile utilizzare come metodo 

di calcolo del PIL la somma delle componenti della domanda aggregata. Se i 

risultati prodotti regredendo σ(GR_R) sugli indici di politica fiscale sono deboli, 

potrebbe essere interessante verificare se essi migliorano utilizzando come 

variabili dipendenti le deviazioni standard delle componenti della domanda 

aggregata. Ovviamente risulta essere inutile utilizzare come Y la variabile G in 

                                                           
10  Spesse volte tale approccio si sostanzia nella somma dei valori aggiunti dei beni e servizi, 
essendo questi soggetti ad una sistematica misurazione 
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quanto il presente studio ha come oggetto principale l’ effetto delle politiche fiscali 

(e in quanto tali anche l’ effetto di variazioni della spesa pubblica) sulla stabilità 

economica. Con ragionamento analogo è possibile introdurre come variabile 

dipendente anche della deviazione standard del tasso di disoccupazione. Infatti, 

anche quest’ ultimo, come le componenti della domanda aggregata ha un effetto 

sull’ output. In Tabella 3 riporto i valori per i 20 paesi OCSE delle nuove variabili.  

 

COUNTRY σ(CON) σ(INVES) σ(UNEMP)

Australia 1.0004775 1.0718333 0.6327939

Austria 0.7362408 0.8532772 0.2804644

Belgio 0.6411615 0.9355009 0.6485443

Canada 1.0408084 0.8776588 0.6752072

Danimarca 0.7951246 1.1303833 0.8342124

Finlandia 1.3109476 1.7470378 1.0227456

Francia 0.5806081 0.8157688 0.3841097

Germania 0.7444519 0.7419961 0.5927832

Grecia 1.3016864 1.7492029 0.7470983

Irlanda 1.4170258 1.5574683 1.0047566

Italia 0.5904744 1.0191343 0.364339

Giappone 0.662107 0.9476445 0.2034035

Lussembunrgo 1.9171436 1.2603757 0.2327424

Olanda 0.6628178 0.6367342 0.6512655

Nuova zelanda 1.1359847 1.5572149 0.6345539

Portogallo 1.6863225 2.0592355 0.6301204

Spagna 0.5476052 0.977619 1.0865506

Svezia 0.9443114 1.1146485 0.6363788

Gran Bretagna 0.701112 0.9265018 0.6646188

Stati Uniti 0.5772252 0.8026138 0.7625823  

Tabella 3 

 

I codici CON, INVEST e UNEMP stanno rispettivamente per consumi finali privati , 

investimenti privati e tasso di disoccupazione. Come nelle precedenti due stime, 

anche in quella presente la deviazione standard sarà calcolata sulla componente 

ciclica della variabile in questione. Questo perché si vuole osservare solo l’ effetto 

indotto da politiche discrezionali. Prima di aver applicato il filtro Hodrick – 

Prescott, però, le prime due variabili sono state espresse in percentuale del PIL. I 
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valori nella seconda e terza colonna della Tabella, quindi, sono misurati in termini 

di percentuale dei consumi e degli investimenti rispetto al PIL. L’ ultima colonna 

invece è, ovviamente, misurata in termini di percentuale dei disoccupati rispetto 

alla forza lavoro. Il ragionamento alla base di questa 3𝑎  stima,  e che giustifica le 

regressioni presenti in questa sezione, è che la variabilità di un fenomeno (come 

quella dei cicli economici) dipende dalla variabilità dei fattori che incidono 

direttamente su di esso.  

La seguente analisi grafica ci permette di avere un primo responso del legame che 

c’ è tra i  principali due indici delle politiche fiscali (EXPENDITURES e REVENUES) e 

la volatilità dei fattori che incidono sull’ output. 

 

 
Grafico C 
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Grafico D 
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Da una prima occhiata, anche, in questa terza stima non sembrerebbe esserci un’ 

evidente relazione tra la grandezza fiscale del settore pubblico e volatilità di quei 

fattori che incidono sull’ output. In particolare modo nel Grafico E lo scarto medio 

delle osservazioni dalla retta appare sufficientemente alto da poter affermare in 

prima analisi che la presente stima della relazione tra volatilità del tasso di 

disoccupazione e  politiche fiscali non risulta significativa. Per quanto riguarda le 

altre due variabili le retta di regressione risultano essere maggiormente inclinate 

rispetto a quella del Grafico E, ma rimane, comunque, necessario controllare i 

risultati delle regressioni prima di fare qualsiasi inferenza. Di seguito i risultati delle 

regressioni effettuate che utilizzano come variabili dipendenti le tre dei Grafici C,D 

ed E, mentre come variabili indipendenti quelle utilizzate nella 2𝑎  Stima. 

 

 

 

Tavola 8 a – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 
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Tavola 8 b – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 

 

 

Tavola 9 a – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 
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Tavola 9 b – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 

 

 

 

Tavola 10 a – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 
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Tavola 10 b  – In parentesi quadre vengono riportati gli errori standard 

N = 20 

 

La parte “a” di ogni Tavola utilizza come regressori la spesa pubblica e le sue 

componenti mentre la parte “b” utilizza le entrate pubbliche e le rispettive 

componenti. Come evidenziato dal precedente grafico a dispersione, tale modello 

non è adatto a spiegare la variabilità del tasso di disoccupazione, in quanto la 

regressione effettuata non ha fornito risultati significativi. Per le componenti della 

domanda aggregata il discorso è, invece, leggermente diverso. Quando si utilizzano 

EXP e REV come regressori, in entrambi i casi, il p – value non è abbastanza basso da 

poterci indurre ad interpretare i coefficienti. Quando, però, si utilizzano come 

variabile esplicativa i consumi pubblici al netto dei salari, in entrambi i casi, 

otteniamo dei p – values sufficientemente bassi da permetterci di fare inferenza. Il 

p-value rappresenta la possibilità di ottenere un coefficiente pari a quello osservato 

(o più estremo) in caso si assumesse che esso è pari a 0. Un p-value basso può, 

quindi, essere interpretato come la scarsa probabilità che  la nostra stima si discosti 

di molto dal reale valore del coefficiente. In particolar modo, con un livello di 

significatività poco superiore al 5% (il p-value in questo caso è pari a 0.059) è 

possibile affermare che, nel nostro campione, ad un aumento percentuale dei 

consumi governativi non salariali rispetto al PIL corrisponde, in media, una 

diminuzione della volatilità dei consumi privati pari allo 0.09% del PIL. Con maggiore 
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certezza (p-value = 0.003) lo stesso aumento induce una riduzione nella volatilità 

degli investimenti privati (anch’ essi in rapporto al PIL) pari allo 0.129%. 

Graficamente appare chiaro che tale modello, nel caso della relazione tra la variabile 

CGNW e le singole variabili σ(CON) e σ(INVES), si adatta nettamente di più ai dati 

rispetto a tutte le altre possibili relazioni. 

 

Grafico F 

 

 

Gli scarti delle osservazioni dalla retta sono bassi in entrambi i casi (il root MSE è 

rispettivamente pari a 0.368 e 0.314) e i modelli riescono a spiegare buona parte 

della variabilità delle Y. La regressione effettuata nel grafico F (b) ha un 𝑅2 pari a 

0.3867. Per quanto riguarda, invece, la regressione effettuata nella parte (a) del 

Grafico F l’ 𝑅2 è pari a 0.1841. Tuttavia, se si elimina dal campione l’ osservazione 
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volatilità dei consumi privati maggiore), otteniamo sia una maggior significatività dei 

risultati che un 𝑅2 pari a 0.2622 (il coefficiente subisce una lieve al rialzo ma rimane 

comunque largamente negativo). Le altre regressioni non hanno fornito risultati 

significativi. Di tutti i modelli analizzati durante questo studio sembra che solo quelli 

che legano la volatilità dei consumi e la volatilità degli investimenti privati ai 

consumi pubblici al netto dei salari hanno un effettivo riscontro nei dati. 
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CONCLUSIONI 

 

La presente tesi ha condotto uno studio degli effetti delle politiche fiscali sull’ 

attività economica. Tale analisi può essere divisa in due parti. In una prima parte, 

guardando alla relativa letteratura, ho tentato di ricostruire il campo di incidenza 

delle politiche fiscali nell’ economia all’ interno di un approccio teorico. In questo 

quadro ho studiato tali effetti sia in un contesto RBC sia in un contesto di analisi 

Keynesiana. Osservando le reazioni dei cicli economici in conseguenza a modifiche 

nelle politiche economiche, mi sono soffermato su diversi casi di variazioni delle 

leve fiscali. In particolare, in un approccio RBC, le politiche fiscali hanno un effetto 

diverso sull’ attività economica in base alla sua composizione e in base all’ elasticità 

dell’ offerta di lavoro. In un ottica keynesiana, invece, le politiche fiscali hanno un 

effetto sull’ output solo se si prendono in considerazione le economie chiuse.  

In una seconda parte ho condotto uno studio empirico circa la relazione tra volatilità 

del PIL e alcuni indici di natura fiscale. Il presupposto di partenza è stato testare le 

analisi condotte in recenti studi per cui tale relazione risulta essere inversa. In una 

prima stima ho utilizzato dati aggregati. Successivamente ho ricavato in maniera 

autonoma gli indicatori fiscali partendo da alcuni dati disaggregati. In queste prime 

2 stime non ho trovato risultati significativi. Alla luce di ciò ho ritenuto possibile che  

potesse esserci una relazione tra gli indicatori fiscali e la volatilità delle componenti 

del PIL. Nella terza stima ho, quindi, regredito la volatilità (misurate in deviazione 

standard) dei consumi, degli investimenti e del tasso di disoccupazione sui 

precedenti indicatori. Gli unici risultati significativi li ho ottenuti in quest’ ultima 

stima. Ho trovato, infatti, evidenza di una relazione negativa tra consumi pubblici al 

netto dei salari e sia la volatilità dei consumi privati che degli investimenti. Nessuna 

evidenza è stata, invece, osservata per quanto riguarda la volatilità del tasso di 

disoccupazione. Tali risultati confermano, in parte, gli studi di Fatas e Mihov. Con il 

presente documento è possibile affermare che dei maggiori consumi pubblici (che 
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non siano destinati al pagamento dei salari) tendono a stabilizzare sia i consumi 

privati che gli investimenti. Considerando che in media i consumi e gli investimenti 

rappresentano più del 50% del PIL è possibile ritenere che l’ effetto delle politiche 

fiscali sul PIL venga mediato dalle sue componenti. La discrepanza tra i risultati 

ottenuti inizialmente in questo documento e quelli presentati dai recenti studi 

empirici potrebbe attribuirsi o all’ incoerenza nei periodi presi in esame o ad una 

discrepanza dei dati o ad entrambi i fattori. In considerazione di ciò, è doveroso 

specificare che in alcuni periodi non è risultato possibile reperire dati relativi ad 

alcune variabili (come ad alcune componenti della spesa pubblica) e che, dunque, 

alcuni indicatori potrebbero risultare deviati dal loro effettivo valore. In ogni caso i 

risultati ottenuti nell’ ultima stima rimangono robusti. In conclusione occorre 

precisare che la volatilità dell’ output non può essere totalmente spiegata dalle 

politiche fiscali, ma occorrono indicatori che tengano conto, non solo delle altre leve 

politiche, ma anche di fenomeni che non rientrano all’ interno della sfera 

puramente economica. A tal riguardo sono, quindi, necessarie ulteriori ricerche sui 

modelli presentati in questa sede. 
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