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Un’inflazione così bassa nonostante gli stimoli della politica monetaria e la ripresa 

del PIL è un ulteriore segnale che l’economia si trova in condizioni eccezionali. 

Le condizioni economiche complessive sono perciò più ardue di quanto atteso 

anche se cominciano a manifestarsi più chiaramente i risultati delle politiche di 

sostegno introdotte a partire dall’anno scorso e dell’impegno profuso da lavoratori 

e imprese italiane. Su questa situazione interna si innestano maggiori rischi a 

livello internazionale.  

Il rappresentato quadro economico e la necessità di tener conto delle 

ripercussioni ancora in atto di un periodo di recessione così intenso e protratto nel 

tempo inducono quindi il Governo a prefigurare un sentiero di riduzione 

dell’indebitamento netto più graduale di quello programmato nella Nota di 

Aggiornamento del settembre scorso e nella Legge di Stabilità 2016.  

 

AGGIORNAMENTO DEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO 

ALL’OBIETTIVO DI MEDIO TERMINE E PIANO DI RIENTRO 

 

Il nuovo percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine sconta 

l’adozione di misure che comportano un incremento dell’indebitamento netto 

nominale di 0,4 p.p. in termini di PIL nel 2017, 0,6 p.p. nel 2018 e 0,3 p.p. nel 

2019 rispetto alla previsione tendenziale. In termini strutturali tale variazione 

corrisponde ad un incremento del deficit pari a 0,3 p.p. nel 2017, 0,7 p.p. nel 

2018 e 0,3 p.p. nel 2019.   

Il disavanzo strutturale calcolato secondo la metodologia dell’Unione Europea 

scenderebbe dall’1,2 per cento del PIL nel 2016, al 1,1 per cento nel 2017, allo 

0,8 nel 2018 e allo 0,2 nel 2019.  

Il Governo si impegna ad assicurare la ripresa del percorso di convergenza 

verso il proprio Obiettivo di Medio Periodo già dal 2017, prevedendo una riduzione 

del deficit strutturale di 0,1 punti percentuali di PIL e di 0,3 punti di PIL nel 2018. 

L’obiettivo di medio periodo verrebbe sostanzialmente conseguito nel 2019. 

Il Governo ritiene, infatti, che una riduzione ancora più corposa del deficit 

strutturale nel 2017 e 2018 sarebbe controproducente per la crescita economica e 

che un calo complessivo di 0,4 punti nel biennio in esame (e di 1,4 punti di PIL in 

termini di disavanzo nominale) costituisca già uno sforzo fiscale importante. 




