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Premessa 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 18 settembre 2015 ha approvato la Nota di aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza che aggiorna il quadro macroeconomico rispetto alle stime 

dello scorso aprile e fornisce indicazioni sulle tendenze e gli obiettivi di finanza pubblica. La 

Nota costituisce un passaggio propedeutico alla definizione della legge di Stabilità e 

quindi del Draft Budgetary Plan da presentare alle istituzioni europee entro il prossimo 15 

ottobre. 

 

 

 

Sintesi 

I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del Governo di rafforzare e 

accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli 

investimenti, ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano 

pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a reddito 

medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell’Irap) e 

che proseguirà fino al 2018. 

Data la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la 

diminuzione dell’indebitamento delle pubbliche amministrazioni, le misure di stimolo 

all’economia saranno in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione 

selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore 

pubblico.  

Vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2010, le stime di crescita del prodotto interno 

lordo: in aumento dello 0,9% nel 2015 e dell’1,6% nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7% e 

1,4% stimato ad aprile).  

Per il 2016 è confermato l’inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, 

per la prima volta dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a 

legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in discesa più 

graduale perché si intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l’aumento dell’occupazione 

e per evitare che l’indebolimento dell’economia internazionale abbia conseguenze sul nostro 

Paese. 

La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è consentita dai trattati europei, come 

specificato dalla Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 

gennaio scorso. Il Governo utilizzerà al meglio sia la clausola per le riforme sia la clausola per 

gli investimenti. 

 

  

Cosa è 

La Nota di Aggiornamento al DEF, prevista dalla Legge 7 aprile 2011 n.39, art.2, deve 

essere presentata alle Camere il 20 settembre di ogni anno. La presentazione della Nota 

consente di aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica in relazione alla 

maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro 

macroeconomico (per cui sono disponibili i dati relativi ai primi due trimestri dell’anno) e di 

finanza pubblica rispetto a quelle utilizzate per il DEF. In secondo luogo, la Nota permette di 

aggiornare gli obiettivi programmatici, in considerazione delle eventuali raccomandazioni 

approvate dal Consiglio dell’Unione europea. 

http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
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Scenario macroeconomico di previsione 

La Nota di Aggiornamento presenta uno scenario di previsione tendenziale e uno 

programmatico, in analogia con il DEF 2015. I due scenari sono accomunati dalle stesse 

assunzioni circa il quadro esogeno internazionale.  

Le proiezioni del tendenziale incorporano gli effetti sull’economia del quadro normativo vigente 

prima della presentazione della Legge di Stabilità. Lo scenario tendenziale include pertanto gli 

effetti sull’economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte per il 

2016, 2017 e 2018. 

Le previsioni tendenziali, oltre a rivedere al rialzo la crescita del PIL per il 2015 (da +0,7% a 

+0,9%), scontano che nel resto del periodo l’economia continui ad espandersi ai ritmi attuali. 

Sono dunque sostanzialmente confermate le proiezioni per il periodo 2016-2019; l’economia 

italiana nei prossimi anni continuerebbe a crescere a ritmi di alcuni decimi di punto superiori 

all’1%. 

Quadro macroeconomico tendenziale 

(Variazioni % rispetto all’anno precedente) 

 2014 2015 2016 2017 

PIL -0,4 0,9 1,3 1,3 

Consumi finali 0,0 0,6 1,0 0,8 

Investimenti -3,3 1,2 2,0 3,1 

- Macchinari -1,7 3,4 3,2 4,2 

- Costruzioni -4,9 -1,1 0,9 2,0 

Esportazioni 2,6 4,1 3,8 3,9 

Importazioni 1,8 5,3 3,8 4,1 

Occupazione (ULA) 0,2 0,6 0,9 0,5 

 

 

Il quadro macroeconomico programmatico, invece, tiene conto dell’impatto sull’economia 

delle misure che saranno presentate al Parlamento nel disegno di legge di stabilità e che 

caratterizzano la strategia di politica fiscale del Governo per il prossimo triennio. 

Le caratteristiche della manovra programmata sono le seguenti. Innanzitutto viene 

confermato l’impianto, già annunciato nel DEF, che prevede la cancellazione degli aumenti di 

imposta connessi alle clausole di salvaguardia per il 2016 e la copertura della riduzione del 

gettito, in via prevalente e crescente, tramite tagli di spese. La combinazione di questi 

interventi porta ad un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale. In 

primo luogo si produce uno stimolo ai consumi privati legato all’aumento dei redditi disponibili 

reali delle famiglie; questo impulso genera effetti moltiplicativi sul PIL. In secondo luogo, nel 

corso del tempo la riduzione della pressione fiscale da luogo ad effetti positivi sul lato 

dell’offerta dell’economia inducendo un aumento permanente del livello del PIL. 

La manovra prevista contempla anche importanti misure di aiuto ai redditi disponibili delle 

famiglie (Cancellazione IMU e Tasi prima casa) e alle imprese (Cancellazione IMU su 

imbullonati, misure di stimolo agli investimenti, tagli di IRES) nell’ottica di una strategia 

pluriennale di riduzione della pressione fiscale. Queste misure portano ad innalzare 

ulteriormente le previsioni di crescita. 
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Rispetto allo scenario tendenziale, si prevede un incremento del tasso di crescita del Pil di 

0,3 punti percentuali nel 2016 e di 0,3 punti nel 2017. Negli anni successivi l’impatto, pur 

restando positivo, si attenua.  

 

Impatto sul Pil dello scenario programmatico rispetto a quello tendenziale 

 2016 2017 2018 2019 

Totale -0,30 0,30 0,20 0,10 

Disattivazione clausole di salvaguardia 0,20 0,40 0,40 0,20 

Misure con effetti espansivi 0,10 0,10 0,00 0,00 

Riduzione carico fiscale per famiglie e imprese 0,10 0,10 0,10 0,00 

Revisione della spesa e degli sgravi fiscali -0,10 -0,20 -0,10 -0,00 

Coperture finanziarie 0,00 -0,10 -0,20 -0,10 

 

 

Finanza pubblica 

Per il 2015 l’indebitamento netto a legislazione vigente si dovrebbe attestare al 2,6% del 

PIL. Negli anni successivi, le stime aggiornate mostrano un’evoluzione dell’indebitamento netto 

tendenziale più favorevole rispetto alle previsioni del DEF, con una più rapida riduzione negli 

anni, passando da -1,4% del PIL nel 2016 al pareggio nominale nel 2017, fino a conseguire un 

avanzo dello 0,7% nel 2018 e dell’1,0% nel 2019.  

Il miglioramento del deficit rispetto alle previsioni di aprile riflette la previsione di 

rafforzamento dell’avanzo primario, che in rapporto al PIL rimane allineato alla stima del 

DEF nell’anno in corso, mentre è atteso raggiungere livelli superiori negli anni successivi. Nel 

2015 l’avanzo primario è atteso collocarsi sul livello dell’1,7% del PIL, come previsto lo scorso 

aprile; nel 2016 migliora lievemente, dal 2,8 al 2,9% del PIL, e quindi si attesta su livelli 

progressivamente superiori negli anni seguenti, collocandosi al 5,0% nel 2019 (contro il 4,6 

delle stime di aprile).  

Nell’anno corrente, la spesa per interessi è attesa collocarsi a circa 70 miliardi, pari a circa 

4,3% del PIL, registrando un lievissimo aumento rispetto alle stime del DEF 2015. Rispetto al 

2014, tuttavia, le stime prevedono una riduzione di circa 0,4 punti percentuali di PIL. Nel 2016 

tale rapporto rimane stabile, mentre nel 2017 inizia a scendere per collocarsi al 4,0% nel 

2019, in aumento rispetto alle stime di aprile, secondo cui gli interessi passivi erano attesi 

scendere al 3,7% del PIL. Tale aumento rispetto alle stime del DEF si deve essenzialmente ai 

titoli di Stato i cui tassi di interesse attesi presentano una dinamica di incremento più 

accentuata rispetto allo scenario utilizzato per il DEF. 

L’evoluzione della pressione fiscale risulterebbe in crescita: dal 43,7% nel 2015 

raggiungerebbe il 44,3% nel 2017 per poi attestarsi al 44% nel 2019.  

Si ricorda che le stime a legislazione vigente riflettono l’aumento del gettito atteso dall’entrata 

in vigore delle clausole di salvaguardia introdotte da precedenti disposizioni legislative che 

prevedono la variazione delle aliquote d’imposta e delle detrazioni vigenti, l’aumento delle 

aliquote IVA e delle accise sugli oli minerali.  
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Principali aggregati delle Amministrazioni Pubbliche a legislazione vigente 

(Valori in % del PIL) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,4 0,0 0,7 1,0 

Spesa per interessi 4,7 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 

Avanzo primario 1,6 1,7 2,9 4,1 4,8 5,0 

Pressione fiscale 43,4 43,7 44,2 44,3 44,3 44,0 

 

 

Il percorso programmatico di finanza pubblica tracciato dal Governo prevede per il 2015 

la conferma dell’obiettivo di indebitamento netto del 2,6% del PIL fissato in aprile, mentre 

per il 2016 l’obiettivo è rivisto dall’1,8 al 2,2% del PIL. La riduzione dell’indebitamento netto 

accelererà nel 2017 e 2018, anni in cui si ritiene che ci sarà un allargamento della ripresa 

economica. L’indebitamento netto si ridurrebbe all’1,1% del PIL nel 2017 e quindi allo 0,2 nel 

2018. Un avanzo dello 0,3% verrebbe conseguito nel 2019 grazie ad un continuo controllo 

della spesa. 

La regola del debito verrà soddisfatta su base prospettica già nel 2016. Il rapporto tra debito 

pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto nel 2016 e poi più marcatamente nei tre anni 

seguenti, scendendo sotto al 120% nel 2019. Nel confronto con la precedente stima per il 

2016, tale riduzione risulta inferiore di circa 0,2 punti per via principalmente di un aumento del 

fabbisogno del Settore Pubblico e del livello inferiore del PIL nominale previsto per il 2016. 

 

Quadro programmatico sintetico di finanza pubblica 

(Valori in % del PIL) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Indebitamento netto Nota agg. -2,6 -2,2 -1,1 -0,2 0,3 

 DEF 2015 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 0,4 

Interessi Nota agg. 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 

 DEF 2015 4,2 4,2 4,0 3,8 3,7 

Avanzo primario Nota agg. 1,7 2,0 3,0 3,9 4,3 

 DEF 2015 1,6 2,4 3,2 3,8 4,0 

Debito  Nota agg. 132,8 131,4 127,9 123,7 119,8 

 DEF 2015 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

 

 

La flessibilità 

Gli obiettivi di finanza pubblica programmatici della Nota sono volti a fare un uso efficace 

della flessibilità concessa dal Patto di Stabilità in caso di attuazione di rilevanti riforme 

strutturali e di investimenti che innalzino il potenziale di crescita dell’economia. 

Il Governo è impegnato a utilizzare pienamente i margini di flessibilità per la politica fiscale 

previsti dall’ordinamento europeo in materia di riforme strutturali e a chiedere l’applicazione 

della clausola per gli investimenti, al fine di sostenere l’economia del Paese. 
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Per il 2016 è stato richiesto un ulteriore margine di flessibilità, pari ad un decimo di punto 

percentuale di PIL, concesso dalle regole del Patto di Stabilità e Crescita per 

l’implementazione di significative riforme strutturali. La deviazione dal percorso di 

convergenza verso l’Obiettivo di Medio Periodo nel prossimo anno richiesta dal Governo per le 

riforme strutturali sarà pari, pertanto, a 0,5 per cento del PIL, sommando lo 0,4% già richiesto 

nel DEF 2015. 

Un ulteriore spazio di manovra deriverà dalla clausola per investimenti pubblici. Il 

Governo è infatti intenzionato ad accelerare la realizzazione di investimenti pubblici rilevanti 

sia per la ripresa del prodotto potenziale del Paese nel medio periodo, sia per la domanda nel 

breve periodo e chiedere la maggiore flessibilità, fino a 0,3 punti di PIL, prevista dal Patto di 

Stabilità e Crescita per talune spese in cofinanziamento di progetti che beneficiano del 

finanziamento delle risorse strutturali europee  

Tali spazi sarebbero ulteriormente elevati di 0,2 punti di PIL, ove la Commissione Europea 

accogliesse la richiesta del Governo di riconoscere la natura eccezionale dei costi relativi 

all’accoglienza degli immigrati e, più in generale, l’impatto economico di tale fenomeno. 

Gli spazi disponibili ottenuti dall’UE saranno utilizzati per finanziare misure di 

stimolo per l’economia in continuità con le politiche già adottate, con una particolare 

attenzione all’occupazione, gli investimenti privati, l’innovazione tecnologica, l’efficienza 

energetica e il sostegno dell’economia meridionale. 

 

(a cura di Enrico Martini) 


