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Premessa 

Il DEF 2016 è stato approvato l’8 aprile dal Consiglio dei Ministri ed è stato successivamente 

trasmesso al Parlamento. Entro il 30 aprile il Programma di Stabilità e il PNR saranno inviati al 

Consiglio dell’Unione Europea e alla Commissione europea a Bruxelles. 

Il DEF si articola in tre sezioni: 

1. Programma di stabilità 

2. Analisi e tendenze della finanza pubblica 

3. Programma Nazionale di Riforma (PNR) 

1. Programma di stabilità 

 

Quadro macroeconomico 

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, il PIL italiano è tornato a crescere 

(+0,8%). La domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua 

espansione, collocandosi a fine anno su livelli di crescita tendenziale superiori all’1,5%. Le 

esportazioni nette hanno fornito un apporto negativo per effetto di una intensa ripresa delle 

importazioni e di un affievolimento della dinamica delle esportazioni. 

I consumi privati, già in risalita nel corso del 2014, hanno registrato una ulteriore 

accelerazione (+0,9%). Al contrario, le politiche di contenimento della spesa nelle Pubbliche 

Amministrazioni, hanno portato ad una riduzione dei consumi pubblici (-0,7%), la cui 

dinamica è negativa dal 2011. 

A fronte del sensibile aumento degli investimenti in mezzi di trasporto (+19,7%), risulta 

ancora non soddisfacente la crescita degli investimenti in macchinari. Nel comparto degli 

investimenti in costruzioni il dato annuale mostra ancora una riduzione (-0,5%). 

Nonostante il rallentamento del commercio e della produzione industriale mondiali, il 2015 ha 

rappresentato il terzo anno di miglioramento del saldo commerciale. La crescita delle 

esportazioni e delle importazioni è stata pari rispettivamente al 3,8% e al 3,3%. L’avanzo ha 

raggiunto i 45,2 miliardi (41,9 miliardi nel 2014) e continua ad essere tra i più elevati dell’UE. 

I dati sul mercato del lavoro relativi al 2015 dimostrano che le misure del Governo hanno 

avuto effetti positivi sull’occupazione. Il numero di occupati è aumentato dello 0,8%. 

All’incremento occupazionale hanno contribuito i lavoratori dipendenti con contratto a tempo 

determinato e indeterminato. L’occupazione autonoma si è invece ridotta. Migliora anche il 

tasso di disoccupazione che si è ridotto di 0,8 punti percentuali attestandosi all’11,9%. 

Nonostante un quadro internazionale di elevata fragilità, un recupero della crescita del PIL 

è atteso nel primo trimestre 2016, periodo in cui la produzione industriale italiana è 

cresciuta intorno all’1% su base congiunturale. 

  

Cosa è 

Descrive il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi, 

la strategia di bilancio per il loro conseguimento, la riduzione del debito coerente con il 

risanamento finanziario. Include un’analisi di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo 

periodo. 

http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1
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Prospettive per l’economia italiana 

Rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF dello scorso settembre, il tasso di crescita del 

PIL nel 2016 è rivisto al ribasso di un decimo di punto (da +1,3% a +1,2%). Alla revisione ha 

contribuito un profilo di crescita che nella seconda metà del 2015 è risultato inferiore alle 

aspettative. L’andamento positivo della domanda interna è stato più che compensato dapprima 

da un calo dell’export legato al rallentamento delle grandi economie emergenti e 

successivamente, nel quarto trimestre, da un calo della produzione che si è riflesso in una 

significativa contrazione delle scorte. 

Rispetto alle previsioni di settembre, le esportazioni sono la componente della domanda che 

è stata rivista al ribasso più marcatamente, anche se continueranno a crescere anche nell’anno 

in corso. 

Gli investimenti fissi lordi dovrebbero crescere nel 2016, non solo nella componente dei 

mezzi di trasporto, ma anche in quelle quantitativamente più rilevanti delle costruzioni e dei 

macchinari, attrezzature e prodotti della proprietà intellettuale. 

A sostenere la crescita continueranno a contribuire i consumi delle famiglie, grazie agli 

incrementi di reddito disponibile legati alla stabilità dei prezzi e ai guadagni di occupazione. 

 

Quadro macroeconomico tendenziale 

 2015 2016 2017 2018 2019 

PIL 0,8 1,2 1,2 1,2 1,3 

Consumi famiglie 0,9 1,4 1,0 1,3 1,4 

Investimenti 0,8 2,2 2,5 2,8 2,5 

- Macchinari 0,5 2,2 3,6 3,7 2,9 

- Costruzioni -0,5 1,0 1,5 2,0 2,1 

Esportazioni 4,3 1,6 3,8 3,7 3,5 

Importazioni 6,0 2,5 3,2 4,3 4,0 

Occupazione (ULA) 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 

 

Rispetto allo scenario tendenziale, le previsioni programmatiche tengono conto 

dell’impianto complessivo delle politiche enunciate all’interno del DEF: nello scenario 

programmatico il PIL cresce nel 2016 dell’1,2%, come in quello tendenziale; la crescita nel 

triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata, tenendo conto di una politica di bilancio ancora 

tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, ma più concentrata sulla 

promozione dell’attività economica e dell’occupazione. 
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Previsioni programmatiche 

(Variazioni rispetto allo scenario tendenziale) 

 

 

Finanza pubblica 

La politica di bilancio è in linea con quella adottata negli ultimi due anni, che incide sulla 

composizione delle entrate e delle spese in maniera favorevole alla crescita, al tempo stesso 

attenta alla disciplina di bilancio e al rispetto delle regole europee. 

Il Governo ritiene inopportuno adottare una intonazione più restrittiva di politica di 

bilancio in considerazione di diversi fattori:  

 i concreti rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale;  

 l’insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell’Eurozona, che 

complessivamente esprime una politica di bilancio inadeguata se tenuto conto della 

evidente carenza di domanda aggregata;  

 gli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per 

peggiorare, anziché migliorare, il percorso di aggiustamento del rapporto debito/PIL. 

Le stime a legislazione vigente indicano un progressivo ridimensionamento 

dell’indebitamento netto della PA, che da un deficit del 2,3% del 2016 si porterà a un 

surplus dello 0,1% nel 2019: incidono sia la riduzione degli interessi passivi sia il 

miglioramento atteso dell’avanzo primario (tra i più alti nell’Area Euro, nel 2015 inferiore solo a 

quello di Cipro e della Germania).  

Nel 2015 la pressione fiscale è scesa al 43,5%, ovvero al 42,9% al netto del bonus degli 

ottanta euro, reso permanente nel medesimo anno. Negli anni successivi, le stime della 

pressione fiscale riflettono gli effetti delle misure sul gettito contenute nella Legge di Stabilità 

2016: la pressione dovrebbe calare di 0,7 punti percentuali nel 2016. All’interno del gettito 

tributario si registra una ricomposizione a seguito delle recenti riforme, con un parziale 

trasferimento del carico fiscale dalle imposte dirette a quelle indirette.  

Il DEF conferma l’impegno ridurre nei prossimi anni il disavanzo. L’intendimento del Governo 

nell’impostazione della Legge di Stabilità 2017 è quello di attuare una manovra alternativa 

alle clausole di salvaguardia che diventeranno operative nel 2017 e rappresentano circa lo 
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0,9% del PIL. La manovra che verrà definita nei prossimi mesi sarà composta da un insieme 

articolato di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di 

strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione. 

Continuerà inoltre lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a 

parità di aliquote. 

Il profilo programmatico del rapporto del debito totale delle Pubbliche Amministrazioni 

rispetto al PIL prefigura per l’anno in corso una lieve flessione rispetto al dato del 2015 (da 

132,7% a 132,4%), per poi accelerare un percorso continuo di discesa fino al 2019 (123,8%). 

L’inversione della dinamica del debito è un obiettivo strategico del Governo. 

L’azione di consolidamento delle finanze pubbliche beneficia dell’attuazione del programma di 

privatizzazioni di aziende e proprietà immobiliari dello Stato, uno strumento 

fondamentale per modernizzare le società partecipate e contribuire alla riduzione del debito 

pubblico. 

 

Principali aggregati delle Amministrazioni Pubbliche 

(Valori in % del PIL a legislazione vigente) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Indebitamento netto -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 0,1 

Spesa per interessi 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Avanzo primario 1,6 1,7 2,4 3,3 3,9 

Pressione fiscale 43,5 42,8 42,7 42,9 42,9 

Pressione fiscale al netto bonus 80 euro 42,9 42,2 42,1 42,4 42,3 

- Imposte indirette 15,2 14,7 15,4 15,6 15,5 

- Imposte dirette 14,8 14,7 14,3 14,1 14,0 

- Contributi sociali 13,4 13,1 13,0 13,1 13,3 

 

 

2. Analisi e tendenze della finanza pubblica 

 

Per una lettura completa della sezione si rinvia al seguente link. 

 

  

Cosa è 

La sezione analizza il conto economico e il conto di cassa delle amministrazioni pubbliche 

nell’anno precedente e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati 

nel DEF. Inoltre presenta le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del 

saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura. 

Infine, sono riportate le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei 

principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2016/DEF-2016-Sez-II-AnalisiETtendenzeDellaFinanzaPubblica.pdf
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3. Programma Nazionale di Riforma (PNR) 

 

Il cronoprogramma del Governo 

Il programma di riforme strutturali si iscrive in una strategia di programmazione economica di 

natura pluriennale finalizzata al rilancio della crescita e dell’occupazione.  

Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti:  

1. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli 

investimenti, privati e pubblici;  

2. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla 

crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle 

finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e 

PIL;  

3. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa 

e dell’azione delle pubbliche amministrazioni;  

4. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del 

sistema Italia. 

Inoltre, il Governo si sta impegnando a garantire che le riforme introdotte siano attuate nei 

tempi stabiliti, grazie a un’azione di legislazione secondaria monitorata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri: a oggi il tasso di attuazione ha raggiunto il 69%, più che triplicato 

rispetto al tasso rilevato a giugno 2014, smaltendo gran parte dell’arretrato accumulato. 

Di seguito si riporta un elenco delle principali misure programmate dal Governo che possono 

portare a potenziali benefici diretti o indiretti sull’attività d’impresa. Si rimanda a una 

successiva tabella per un approfondimento sulle misure di diretta competenza del MiSE. 

Revisione della Spesa e agevolazioni fiscali: revisione annuale delle tax expenditures 

esistenti e presentazione di un Rapporto al Parlamento insieme alla Legge di bilancio 

(ottobre 2016); revisione della Legge di bilancio (2016-18). 

Sanità: modifica della normativa sulla responsabilità sanitaria (entro il 2016). 

Sistema fiscale: con le prossime Leggi di Bilancio si valuterà la possibilità di agire 

sull’IRPEF in base agli spazi finanziari disponibili nel rispetto dei saldi di finanza pubblica 

(2017-2018); sono previste anche misure fiscali su regime del gruppo IVA e imposizione 

sui redditi d’impresa (2016); la revisione dei valori catastali sarà oggetto di interventi più 

generali e organici (2016-2018). 

Privatizzazioni: decreti funzionali alla privatizzazione di ENAV e FERROVIE DELLO STATO; 

sono allo studio ulteriori misure di privatizzazione (2016-2018). 

Infrastrutture: Piano straordinario per la riqualificazione delle periferie (entro il 2016); 

misure per il miglioramento della qualità urbana (entro il 2016). 

Ambiente: decreto legislativo in materia di remunerazione dei servizi ecosistemici e 

ambientali (entro il 2016); semplificazione procedimento bonifiche per i soggetti estranei 

alla contaminazione (entro il 2016); DDL Green Act (entro il 2017). 

Cosa è 

Il PNR riporta lo stato di avanzamento delle riforme avviate, analizza gli squilibri 

macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 

competitività e descrive le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi 

previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella 

prima sezione del DEF. 
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Credito: misure Finanza per la Crescita 2.0 (entro il 2016). 

Mercato del Lavoro e politiche sociali: definizione delle direttrici strategiche delle politiche 

attive per il lavoro e convenzioni con le Regioni (entro il 2016); delega al Governo per la 

riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile 

universale (maggio 2016); interventi sulla contrattazione di secondo livello (entro il 

2016); DDL Jobs Act per i lavoratori autonomi e per favorire l’articolazione flessibile del 

lavoro subordinato per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (settembre 

2016); rifinanziamento del Fondo per il rilancio del Piano sviluppo servizi socio educativi 

per la prima infanzia (dicembre 2016). 

Istruzione: decreti legislativi di attuazione della Riforma della scuola (luglio 2016); 

Programma Nazionale della Ricerca (2016). 

Riforme istituzionali: DDL di riforma costituzionale (aprile 2016); Referendum 

confermativo della riforma costituzionale (entro il 2016). 

Pubblica Amministrazione e semplificazioni: ulteriori decreti legislativi previsti dalla Legge 

delega di riforma della PA (agosto 2016). 

Agricoltura: disposizioni per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore 

lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento UE in materia di organizzazioni 

interprofessionali nel settore agricolo (entro il 2016); norme per la trasparenza nelle 

relazioni contrattuali nelle filiere agricole (giugno 2016); deleghe al Governo e ulteriori 

disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori 

agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (luglio 2016). 

Cultura e turismo: disciplina del Cinema, dell’Audiovisivo e dello Spettacolo (entro il 

2016); aggiornamento del Piano strategico per lo sviluppo del turismo e rilancio dell’ENIT 

(entro il 2016). 

Giustizia: DDL recante modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e 

ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei 

processi (agosto 2016); DDL delega di rafforzamento delle competenze del tribunale delle 

imprese e del tribunale della famiglia e della persona; razionalizzazione del processo 

civile; revisione della disciplina delle fasi di trattazione e rimessione in decisione (ottobre 

2016); DDL in materia di prescrizione del reato (ottobre 2016); DDL di delega al Governo 

per la Riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza (ottobre 

2016); DDL recante misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti 

(entro il 2016). 

Riduzione delle disparità regionali: attuazione del Masterplan per il Mezzogiorno 

composto da 16 Patti, per le 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 

Calabria, Sicilia, Sardegna) e per le 8 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Taranto, Reggio 

Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) per definire le azioni strategiche specifiche 

per ogni realtà territoriale (2015-2018). 

 

Rafforzare le leve per la competitività delle imprese 

Le azioni di diretta competenza del MiSE si pongono in una logica di continuità rispetto a 

quanto realizzato nello scorso anno.  

I principali ambiti di intervento riguardano il consolidamento del ciclo degli investimenti privati, 

assicurando le necessarie risorse finanziarie e puntando a rafforzare in particolare gli 

investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione.  
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Un fondamentale ambito d’azione è rivolto alla promozione della concorrenza, alla 

semplificazione del quadro regolatorio e all’abbattimento di alcuni costi di sistema.  

Per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo, inoltre, si ritiene importante 

promuovere un percorso di aggregazione delle imprese, utile anche ad assicurarne una 

maggiore presenza sui mercati esteri.  

 

AZIONE DESCRIZIONE TEMPI 

Rilancio degli 
investimenti  

In via di definizione misure per incentivare l’investimento di lungo 
periodo a sostegno delle PMI, destinate a piccoli risparmiatori e 
investitori istituzionali affinché siano più protagonisti nell’economia 
reale 

Giugno 2016 

Credito Rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI Entro il 2016 

Industria 4.0 Piano per il rilancio del manifatturiero (“Manifattura Italia”) per 
favorire la digitalizzazione delle imprese italiane che include misure 
che vanno dal rafforzamento del quadro normativo dedicato alla 
R&S, al sostegno all’integrazione e al consolidamento delle filiere 
industriali italiane, agli strumenti fiscali che favoriscono le fusioni e 
incorporazioni tra imprese, fino all’alta formazione 

Entro il 2016 

Concorrenza DDL annuale sulla concorrenza 2015 (giugno 2016): la legge 
rimuove le regolazioni restrittive che ostacolano la concorrenza e 
l’innovazione in settori quali assicurazioni, telecomunicazioni, servizi 
postali, energia, banche, servizi professionali (notai, avvocati, 
ingegneri) e farmacie. 

DDL annuale sulla concorrenza 2016 (dicembre 2016): il 
provvedimento, attualmente allo studio, potrebbe intervenire sul 
settore delle comunicazioni, sanità, trasporti e servizi pubblici locali, 
in raccordo con la riforma della Pubblica Amministrazione 

Entro il 2016 

Piano Banda ultra Larga, 
Smart Cities & 
Communities 

Obiettivo entro il 2020: copertura fino all’85% della popolazione con 
connettività di almeno 100Mbps.  

Collaterale al Piano è la politica per le Smart Cities & Communities, 
che intende favorire l’adozione di tecnologie smart – anche 
attraverso progetti sperimentali – nelle principali città italiane 

2015-2020 

Innovazione Rafforzamento delle misure agevolative per startup e PMI innovative Entro il 2016 

Internazionalizzazione Dare piena attuazione al Piano Straordinario per il Made in Italy 2015-2017 

Lotta alla contraffazione Piano nazionale anticontraffazione, con l’obiettivo di mettere in 
campo, efficaci strategie di contrasto, a tutela delle imprese che 
proteggono con marchi, brevetti e disegni i propri asset intangibili 

2016-2017 

Aggregazioni d’impresa Estensione delle misure di agevolazione per le imprese in contratti di 
rete; incentivi per specifiche tipologie di reti (green e internazionali); 
supporto ai ‘soggetti catalizzatori’ e semplificazione normativa 

Entro il 2016 

Semplificazioni Prosecuzione delle attività previste dall’Agenda per la 
semplificazione: taglio dei tempi della conferenza dei servizi; 
ricognizione, semplificazione e standardizzazione dei procedimenti; 
la SCIA unica; la semplificazione della modulistica 

2016-2017 

 

(a cura di Enrico Martini) 


