DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

ERRATA CORRIGE
Si precisa che i numeri delle pagine riportate in questa errata corrige si
riferiscono al documento così come deliberato dal Consiglio dei Ministri il
giorno 9 aprile 2019. Le modifiche segnalate sono da ritenersi meri refusi e
non comportano revisioni nelle stime.

SEZIONE I - PROGRAMMA DI STABILITÀ
CAPITOLO I QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA DI BILANCIO
A pag. 4, ultimo capoverso, si sostituisca la frase ‘Per quanto
riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dall’1,2 per cento nel
2019 al 2,6 per cento nel 2020 e quindi rallenterebbe lievemente al 2,5 per
cento nel 2021 e al 2,3 per cento nel 2022. ’ con ‘Per quanto riguarda il PIL
nominale, la crescita accelererebbe dall’1,2 per cento nel 2019 al 2,6 per
cento nel 2020 e quindi rallenterebbe lievemente al 2,5 per cento nel 2021
e al 2,4 per cento nel 2022’.
A pag. 6, primo capoverso, si sostituisca la frase ‘Esso migliorerebbe
quindi di 0,4 punti nel 2020 e 0,2 punti nel 2021, per poi peggiorare di 0,2
punti nel 2022.’ con ‘Esso migliorerebbe quindi di 0,4 punti nel 2020 e 0,2
punti nel 2021, per poi peggiorare di 0,1 punti nel 2022.’
A pag. 10, primo capoverso, si sostituisce il testo del primo bullet
point, ' Disegno di Legge di delega al Governo per l’adozione di disposizioni
per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive (Atto
Camera 1603)’ con il seguente: ‘Disegno di Legge di delega al Governo per
l’adozione di disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di
manifestazioni sportive (Atto Camera 1603-TER);’

CAPITOLO II QUADRO MACROECONOMICO
A pag.38, Tavola II.1 Quadro macroeconomico tendenziale (variazioni
percentuali, salvo ove diversamente) nella riga intitolata Domanda
nazionale al netto delle scorte sostituire il dato del 2019 ‘0,5’ con il valore
‘0,4’.
A pag.39, Tavola II.3a Prospettive macroeconomiche nella riga
intitolata Domanda interna sostituire il dato del 2019 ‘0,6’ con il valore
‘0,5’.

CAPITOLO III INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO
A pag.57 ultimo capoverso, si sostituisca la frase: ‘Per il 2020, la
deviazione risulta significativa sia sul criterio annuale, sia su quello
biennale, ma il dato relativo allo scenario programmatico risulta
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migliorativo rispetto al tendenziale.’ con ‘Per il 2020 risulta una piena
compliance sul criterio annuale, mentre si riscontra una deviazione non
significativa su quello biennale.’
A pag.59, Tavola III.8 Deviazioni significative, alla riga ‘Benchmark
modulato sulle condizioni cicliche prevalenti (***)’ nelle colonne per l’anno
2020 programmatico e tendenziale i valori -0,92 e -1,13 devono essere
sostituiti con 0,50 e 0,28; alla riga ‘Deviazione dell'aggregato di spesa dalla
variazione annuale richiesta (<0,5 p.p.)’ le colonne per l’anno 2020
programmatico e tendenziale recanti valori -0,64 e -0,67 devono essere
sostituite con -0,02 e -0,05; alla riga ‘Deviazione dell'aggregato di spesa
dalla variazione media richiesta su 2 anni (<0,25 p.p.)’ le colonne per
l’anno 2020 programmatico e tendenziale recanti valori -0,41 e -0,44
devono essere sostituite con -0,10 e -0,13.

CAPITOLO VI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLE FINANZE PUBBLICHE
A pag.147 ultimo capoverso, si sostituisca la frase ‘la Legge di
Bilancio 2019 ha definito il livello del finanziamento del SSN per il triennio
2019-2021 rispettivamente in 114.474, 116.474 e 119.474 milioni’ con ‘la
Legge di Bilancio 2019 ha definito il livello del finanziamento del SSN per
il triennio 2019-2021 rispettivamente in 114.474, 116.474 e 117.974
milioni’.

SEZIONE II - ANALISI E TENDENZE DELLA FINANZA PUBBLICA
CAPITOLO I SINTESI DEL QUADRO MACROECONOMICO
A pag.2 Tavola I.1-1 Quadro macroeconomico tendenziale (variazioni
percentuali, salvo ove diversamente) nella riga intitolata Domanda
nazionale al netto delle scorte sostituire il dato del 2019 ‘0,5’ con il valore
‘0,4’.
A pag.3 Tavola I.1-2 ‘Quadro macroeconomico programmatico
(variazioni percentuali, salvo ove diversamente) nella riga intitolata
‘Domanda nazionale al netto delle scorte’ sostituire il dato del 2019 ‘0,6’
con il valore ‘0,5’.

CAPITOLO II CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
A pag.9 Tavola II.1-3 Conto economico delle Amministrazioni pubbliche
– Dati diffusi il 9 aprile, il valore ‘11.396’ della voce ‘Altre spese in conto
capitale’ nella colonna variazioni assolute 2018-2017 deve essere sostituito
col valore ‘-11.396’
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A pag.10 Tavola II.1-4 Conto economico delle Amministrazioni
pubbliche – Dati diffusi il 3 aprile, la riga ‘Totale entrate correnti’ recante
i valori ‘779.216 796.447 810.695 | 46,1 46,2 46,2 | 17.231 14.248
| 2,2 1,8 | 809.109 | 1.586 ‘ deve essere così sostituita con ‘779.216
794.129 809.217 | 46,1 46,1 46,1 | 14.913 15.088 | 1,9 1,9
|809.109 | 108’.
A pag. 22 Tavola II.2-4 Conto economico delle Amministrazioni centrali
(in % del PIL), la colonna relativa all’anno 2022 recante ‘5,5 1,4 0,8 13,3
2,3 23,2 3,9 27,2 1,1 0,3 0,4 0,2 2,1 29,3 24,2 11,6 12,5 0,0 0,1
0,8 1,8 26,9 0,2 0,0 0,2 27,1 1,8 -0,3 -2,1’ deve essere così sostituita
‘5,4 1,4 0,8 12,9 2,2 22,7 3,8 26,5 1,1 0,3 0,4 0,2 2,1 28,6 23,6
11,3 12,2 0,0 0,1 0,8 1,8 26,2 0,2 0,0 0,2 26,5 1,7 -0,3 -2,1’.

CAPITOLO IV CONTO DI CASSA DEL SETTORE PUBBLICO
A pag. 49 nel – 5° e 6° paragrafo, la frase ‘In flessione la spesa per
interessi passivi (-1.520 milioni) a causa soprattutto della componente
degli interessi sui titoli di Stato.” è ripetuta due volte di seguito. La
seconda frase, identica alla prima, va espunta.

SEZIONE III – PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA
A pag. 4, terzo capoverso, si sostituisce il testo del punto i):
'Disegno di Legge di delega al Governo per l’adozione di disposizioni per il
contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive (A.C.
1603)’ con il seguente: ‘Disegno di Legge di delega al Governo per
l’adozione di disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di
manifestazioni sportive (Atto Camera 1603-TER);’

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

3

