
18/12/2018 

7 
 

Allegato 3 – Nuovo quadro di finanza pubblica corretto per il ciclo 

 

 

 

Il valore dell’indebitamento netto tendenziale è cambiato rispetto a quello presentato 

venerdì scorso in conseguenza di due fattori: una leggera revisione al rialzo della stima 

della crescita tendenziale e la comunicazione in data odierna da parte di Cassa Depositi e 

Prestiti di maggiori dividendi per il 2019. Il nuovo valore dell’indebitamento tendenziale 

netto è pari all’1,4% del Pil tendenziale ovvero 25,2 miliardi. 

 

 

Profilo debito/PIL 

 

PROGRAMMATICO 2018 2019 2020 2021 

Debito in % Pil 131,70% 130,70% 129,20% 128,20% 

 

 

2018 2019 2020 2021

1. Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti 1,0 1,0 1,1 1,0

2. Indebitamento netto -1,9 -2,0 -1,8 -1,5

3. Interessi passivi 3,6 3,6 3,8 3,9

4. Misure una tantum (2) 0,0 0,0 0,0 0,1

          di cui: Misure di entrata 0,1 0,1 0,1 0,1

                       Misure di spesa -0,1 -0,1 -0,1 0,0

5. Tasso di crescita del PIL potenziale 0,7 0,7 0,9 0,9

Contributi dei fattori alla crescita potenziale:

                     Lavoro 0,5 0,4 0,5 0,4

                     Capitale 0,1 0,1 0,2 0,2

                     Produttività Totale dei Fattori 0,1 0,2 0,2 0,3

6. Output gap -1,7 -1,4 -1,2 -1,1

7. Componente ciclica del saldo di bilancio -0,9 -0,8 -0,6 -0,6

8. Saldo di bilancio corretto per il ciclo -1,0 -1,3 -1,2 -0,9

9. Avanzo primario corretto per il ciclo 2,6 2,3 2,6 3,0

10. Saldo di bilancio strutturale (3) -1,1 -1,3 -1,2 -1,0

11. Avanzo primario strutturale (3) 2,5 2,3 2,6 2,9

12. Clausole di flessibilità 0,0 0,2 0,0 0,0

13. Variazione saldo di bilancio strutturale (4) 0,2 0,0 0,1 0,2

14. Variazione avanzo primario strutturale 0,0 -0,2 0,2 0,3

(1) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze tra i valori presentati in tabella

(2) Il segno positivo indica misure una tantum a riduzione del deficit

(3) Corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e altre misure temporanee

(4) Inclusiva della flessibilità accordata dalla Commissione Europea

FINANZA PUBBLICA CORRETTA PER IL CICLO (in percentuale del PIL)


