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1. PROGRAMMA TRIMESTRALE DI EMISSIONE  

I TRIMESTRE 2023 

NUOVI TITOLI IN EMISSIONE 

BTP Short Term - scadenza 28/03/2025 Ammontare minimo dell’intera emis-

sione: 9 miliardi di Euro 

 

BTP  3 anni - scadenza 15/04/2026 Ammontare minimo dell’intera emis-

sione: 9 miliardi di Euro 

 

L’ammontare minimo si riferisce al valore che il circolante del titolo dovrà neces-
sariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla 
stessa scadenza. 

Durante il primo trimestre, potranno altresì essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla 
base delle condizioni dei mercati finanziari. 

RIAPERTURE DI TITOLI IN CIRCOLAZIONE 

Sempre nel primo trimestre del 2023 potranno inoltre essere offerte ulteriori tran-

che dei seguenti titoli in corso di emissione: 

 

BTP 15/10/2022 - 15/01/2026 cedola 3,50% 

BTP 30/11/2022 - 01/04/2028 cedola 3,40% 

BTP 15/11/2022 - 15/12/2029 cedola 3,85% 

BTP 01/11/2022 - 01/05/2033 cedola 4,40% 

 

Inoltre, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire 
ulteriori tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 
10 anni, CCTeu e indicizzati all’inflazione anche al fine di tenere conto di eventuali 
dislocazioni sul mercato secondario di detti titoli. 

Infine, il MEF potrà offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nomi-
nali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all’inflazione, non più in corso 
di emissione, per assicurare l’efficienza del mercato secondario. 

Per tutte le aste di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile 
(CCTeu) – e indicizzati all’inflazione (BTP€i), il Tesoro utilizzerà la procedura d’asta 
marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della 
quantità emessa. 
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2. AGGIORNAMENTO SU ATTIVITÀ DI EMISSIONE DEL 

DEBITO NEL 2023 

Nel 2023 le esigenze di finanziamento saranno determinate dalle scadenze dei titoli 
in circolazione che, al netto dei BOT, saranno pari a poco meno di 260 miliardi di 
euro e dal nuovo fabbisogno del settore statale dell’anno che, in base alle stime 
preliminari coerenti il Documento Programmatico di Bilancio 2023 dello scorso no-
vembre, dovrebbe attestarsi intorno ai 90 miliardi di euro. 

 

Tenendo conto dei prestiti del pacchetto NGEU e dell’attività di gestione delle di-
sponibilità di cassa, con le informazioni attualmente disponibili, si prevedono emis-
sioni lorde complessive di titoli a medio lungo termine in un intervallo tra i 310 ed 
i 320 miliardi di euro.  
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3. QUADRO MACROECONOMICO 

Nel terzo trimestre del 2022, in un contesto internazionale connotato da segnali di 
rallentamento globale e da persistenza dell’inflazione, l’economia italiana ha mo-
strato un andamento tra i più vivaci dell’Eurozona (0,5% t/t dall’1,1% del secondo 
trimestre), tale da raggiungere una crescita acquisita per il 2022 pari al 3,9%. Gli 
indicatori congiunturali più recenti prospettano un indebolimento dell’attività 
nella parte finale dell’anno, rendendo verosimile il conseguimento di un tasso di 
crescita del PIL nel 2022 almeno pari al 3,7% previsto nel Documento Programma-
tico di Bilancio (DPB). Per il 2023 è attesa una crescita dello 0,6%.  

 

Nel terzo trimestre del 2022, malgrado un quadro macroeconomico internazionale 
gravato dal perdurare delle pressioni inflazionistiche e segnali di rallentamento ci-
clico, l’economia italiana ha registrato una performance superiore alla media 
dell’area Euro. Consolidando una tendenza in corso dal primo trimestre 2021, è 
proseguita la fase di espansione del PIL, che, benché in decelerazione rispetto ai 
trimestri precedenti, ha sorpreso al rialzo rispetto alle previsioni di consenso con 
un incremento dello 0,5% sul periodo precedente e del 2,6% rispetto al terzo trime-
stre del 2021.  

Dopo un primo semestre complessivamente positivo, nel terzo trimestre l’anda-
mento dell’attività (0,5% t/t) è stato guidato da un marcato incremento dei consumi 
delle famiglie (2,5 % t/t) in un contesto di vivacità dei servizi, che hanno beneficiato 
del venir meno della quasi totalità delle restrizioni adottate per contrastare la pan-
demia. Il valore aggiunto di industria e costruzioni ha invece subìto un moderato 
arretramento, in corrispondenza a un rallentamento degli investimenti, soprattutto 
in costruzioni dopo un prolungato periodo di espansione. Tuttavia, il tasso di inve-
stimento ha raggiunto il 21,2% del PIL, un livello che non si registrava dal 2008. Le 
ricadute economiche del conflitto russo-ucraino e la perdita di slancio della do-
manda mondiale hanno condizionato le esportazioni, che hanno ulteriormente ral-
lentato il loro ritmo di crescita, pari all’8% rispetto al terzo trimestre del 2021. 

Le informazioni congiunturali riferite alla parte finale dell’anno tratteggiano anda-
menti eterogenei: infatti, benché permanga un quadro di incertezza, a novembre si 
sono registrati un recupero del clima di fiducia di famiglie e imprese e una dinamica 
meno sfavorevole degli indicatori quantitativi. Nonostante la prosecuzione delle 
tensioni geopolitiche, le strategie adottate al fine di incrementare gli stoccaggi, 
congiuntamente alla minore domanda connessa a temperature più favorevoli nella 
stagione autunnale, hanno contribuito ai significativi ribassi del prezzo del gas na-
turale - che è poi tornato a salire dalla seconda metà di novembre ma rimanendo 
comunque al di sotto dei picchi estivi.  

Tale aspetto, sommato alla discesa del prezzo del petrolio e dei combustibili, si è 
riflesso sulla dinamica generale dei prezzi: dopo la nuova impennata registrata in 
ottobre, indotta dai marcati rialzi dei beni energetici sia nella la componente rego-



I TRIMESTRE   PROGRAMMA TRIMESTRALE DI EMISSIONE 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 

lamentata che non regolamentata, a novembre l’inflazione misurata dall’indice ar-
monizzato dei prezzi al consumo (IPCA) si è stabilizzata al 12,6% a/a dopo una pro-
lungata fase di accelerazione. Il propagarsi dell’impulso inflazionistico alla genera-
lità delle componenti di spesa ha alimentato l’inflazione di fondo (al netto degli 
energetici e degli alimentari freschi), che ha raggiunto il 6,1% a/a, un valore stori-
camente elevato, ma minore rispetto alla media dell’area Euro (6,6%). 

Gli interventi del Governo diretti a contenere il rincaro delle bollette e dei carbu-
ranti hanno mitigato gli impatti negativi dell’inflazione sulle famiglie. Stanti gli at-
tuali prezzi dei futures sull’energia, si attende che il tasso di inflazione cominci a 
mostrare un profilo discendente a partire dal primo trimestre dell’anno prossimo. 
A causa dei ritardi nell'aggiustamento dei prezzi di altri beni e servizi, l'inflazione 
di fondo dovrebbe risultare più persistente dell'indice generale, per poi intrapren-
dere un percorso di graduale decelerazione nel corso del prossimo anno.  

La persistenza dei rialzi dei beni energetici ha continuato a condizionare l’anda-
mento della bilancia commerciale, soprattutto quella energetica. Dopo anni di ele-
vati surplus, infatti, si è amplificato il deficit della bilancia delle partite correnti, 
sebbene il saldo della bilancia commerciale non energetica sia rimasto ampiamente 
positivo.  

Passando al mercato del lavoro, nel terzo trimestre dell’anno la serie di incrementi 
consecutivi dell’occupazione su base congiunturale in corso dal secondo trimestre 
del 2021 si è interrotta, accompagnandosi, tuttavia, alla diminuzione del tasso di 
disoccupazione. La perdurante coesistenza di un basso tasso di disoccupazione e di 
stabilità dei posti vacanti non si è tuttavia riflessa nella crescita delle retribuzioni 
di fatto, che è risultata solo contenuta (0,1% t/t; 0,3% a/a). In ottobre, mentre è 
proseguita la ripresa dell’occupazione, si è registrata una nuova riduzione del tasso 
di disoccupazione (7,8%), che ha raggiunto il valore più basso dal 2009. 

In chiave prospettica, seppure in un contesto di persistenza delle spinte inflattive, 
la dinamica dei consumi delle famiglie sarà sostenuta dalle misure introdotte dal 
Governo con il recente decreto-legge ‘Aiuti-quater’ e con il disegno di legge di bi-
lancio per il 2023, specialmente in un contesto in cui il mercato del credito inizia a 
risentire degli effetti restrittivi della politica monetaria, desumibili dal rallenta-
mento dell’ammontare dei prestiti concessi e dal progressivo incremento dei tassi 
di interesse praticati agli operatori.  

In prospettiva, beneficiando di una crescita acquisita del PIL pari al 3,9% per l’anno 
in corso (nella media dei dati trimestrali) e seppure in presenza di segnali di inde-
bolimento dell’attività nel trimestre finale dell’anno, il 2023 dovrebbe registrare 
un tasso di crescita nettamente inferiore ma ancora positivo (0,6%) anche grazie 
alla spinta derivante dal corposo volume di investimenti previsti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. 
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4. FINANZA PUBBLICA 

Nei primi undici mesi del 2022 il fabbisogno di cassa del settore statale è sceso a 
circa 63,5 miliardi, dai quasi 103 miliardi del corrispondente periodo dell’anno 
scorso. La forte riduzione del fabbisogno (pari a oltre il 38 per cento) è spiegata 
dalla crescita delle entrate tributarie e contributive e dalla moderazione della 
spesa corrente del bilancio dello Stato. Il fabbisogno beneficia di 20 miliardi in 
sovvenzioni ricevute attraverso la Recovery and Resilience Facility (RRF) nelle due 
rate dei mesi di aprile e novembre, circa 11 miliardi in più in confronto al 2021, 
ma anche al netto di questo fattore la sua riduzione è pari a 28,5 miliardi.  

 

L’andamento delle entrate tributarie erariali nei primi dieci mesi dell’anno è stato 
particolarmente positivo, registrando un tasso di crescita dell’11,5% in termini ten-
denziali. Tra le imposte indirette, il gettito IVA sulle importazioni continua a mo-
strare il maggiore dinamismo. Il forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas ha 
esercitato una spinta sui prezzi delle importazioni, che, insieme alla ripresa dei 
volumi di importazione osservata dopo la pandemia, ha favorito la crescita di tale 
componente. Anche il gettito IVA sugli scambi interni ha registrato tassi di varia-
zione tendenziali fortemente positivi (+11,2% a tutto ottobre), legati all'aumento 
dell'inflazione e alla crescita della domanda interna. Altre tipologie di imposte in-
dirette, quali i proventi dal lotto e lotterie istantanee, hanno registrato forti tassi 
di crescita nei primi dieci mesi dell’anno. A partire dalla seconda metà dell’anno si 
osserva, invece, un calo delle accise (in particolare quelle sui prodotti energetici e 
loro derivati) rispetto allo stesso periodo del 2021, conseguente alla temporanea 
riduzione delle loro aliquote per contenere il caro bollette.  

I contributi sociali si confermano in aumento, mentre la crescita delle imposte di-
rette, rafforzata nei mesi di luglio e agosto dai versamenti in autoliquidazione, si 
mantiene superiore al 10% a tutto ottobre. Il buon andamento di contributi sociali 
e ritenute IRPEF nei primi tre trimestri dell’anno ha riflesso l’andamento positivo 
del PIL e dell’occupazione. La crescita dell’occupazione ha consentito di compen-
sare l’impatto della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022 sull’IRPEF, che 
comporta un alleggerimento del carico fiscale per tutti i contribuenti, con conse-
guente aumento del reddito disponibile e riduzione del cuneo fiscale sul fattore 
lavoro.   

Questi risultati incorporano le misure fiscali attuate quest'anno per mitigare l'im-
patto dell'aumento dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese, come la riduzione 
dell'aliquota IVA sul gas naturale, i già menzionati tagli alle accise sui carburanti e 
le esenzioni dai contributi previdenziali e i crediti d'imposta a favore delle imprese. 

Dal lato della spesa, i dati sui pagamenti per pensioni e altre prestazioni sociali 
continuano a muoversi lungo un sentiero di crescita, seppure di lieve intensità, dopo 
le contrazioni tendenziali dei primi sei mesi del 2022. Questa inversione di tendenza 
risente, in larga misura, dell’erogazione di un bonus di 200 euro ai pensionati, oltre 
che dell’Assegno Unico e Universale per i figli.  
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Negli ultimi mesi del 2022, la crescita dei pagamenti per pensioni è attesa accele-
rare anche per effetto dell’anticipo dal 2023 al 2022 del conguaglio per le pensioni 
dello 0,2 per cento (relativo al tasso di inflazione registrato nel 2021), disposto dal 
decreto ‘Aiuti bis’. Sull’andamento della spesa influisce, inoltre, l’incremento di 2 
punti percentuali per le pensioni fino a 35.000 euro limitatamente alle mensilità di 
ottobre-dicembre e alla tredicesima mensilità, anch’esso disposto dal decreto ‘Aiuti 
bis’.  

La maggiore inflazione e il significativo rialzo dei tassi di interesse hanno esercitato 
un notevole impatto sulla spesa per interessi, soprattutto per effetto degli interessi 
sui titoli di Stato indicizzati all'inflazione. Tuttavia, guardando all’evoluzione dei 
pagamenti per cassa dei primi undici mesi dell’anno il volume di interessi erogato 
sui titoli di Stato risulta ancora in diminuzione (-1,5 miliardi) rispetto al corrispon-
dente periodo del 2021.  

I dati mensili a tutto novembre confermano una crescita di quasi il 3% per la spesa 
per i redditi da lavoro dipendente della Pubblica amministrazione (PA). Tale cre-
scita riflette sia i rinnovi contrattuali del mese di giugno, sia l’erogazione del bonus 
200 euro del mese di luglio. Sono, inoltre, inclusi i rinnovi contrattuali del comparto 
Sanità, rilevati nei dati di novembre. Negli anni seguenti, la crescita salariale del 
settore pubblico tornerà ad essere modesta e non andrà ad aggravare la spinta in-
flazionistica. 

Nel complesso, a tutto novembre i pagamenti correnti risultano ancora in riduzione 
rispetto allo stesso periodo del 2021 nonostante gli incrementi di spesa sopra evi-
denziati e l’impatto delle nuove misure di mitigazione del caro energia introdotte 
tra settembre e novembre (decreti Aiuti-ter e quater). D’altro canto, l’andamento 
della spesa corrente sta beneficiando del venir meno delle misure temporanee adot-
tate per contrastare l'impatto economico e sociale della crisi pandemica. 

Tra i pagamenti in conto capitale, i contributi agli investimenti e altri trasferimenti 
in conto capitale continuano a mostrare il maggiore dinamismo nei primi undici mesi 
del 2022, anche a fronte dei crediti fiscali erogati alle imprese per contrastare il 
caro energia che sono registrati nei pagamenti in conto capitale secondo le regole 
contabili del bilancio dello Stato. I pagamenti di cassa risentono anche dell’eroga-
zione del prestito di 4 miliardi al GSE per l'acquisto di gas naturale ai fini dello 
stoccaggio e della successiva vendita.  

Gli investimenti fissi lordi della PA risentono del posticipo di alcune spese relative 
al PNRR rispetto alle previsioni. La concreta attuazione dei progetti del PNRR si sta 
rivelando complessa a causa non solo del rialzo dei costi delle opere pubbliche, che 
ha frenato l’aggiudicazione di alcune gare e su cui il Governo è intervenuto stan-
ziando fondi di bilancio aggiuntivi, ma anche dei tempi tecnici per la predisposizione 
e lo svolgimento di bandi su progetti innovativi. Tali fattori spingono inevitabil-
mente l’erogazione effettiva dei fondi ricevuti dalla RRF nel 2022 verso gli anni 
2023-2026, periodo in cui vedremo i maggiori effetti economici del PNRR. 

Concludendo, i dati a tutto novembre suggeriscono che il fabbisogno del settore 
statale nel 2022 sarà assai contenuto e inferiore alle aspettative. L’obiettivo di de-
ficit della PA per il 2022, confermato al 5,6 % del PIL nella versione integrata e 
rivista del DPB, è da considerarsi pienamente raggiungibile, così come la sua pro-
gressiva riduzione nel prossimo triennio. Anche il rapporto tra debito della PA e PIL, 
già sceso al 150,3% nel 2021, è previsto diminuire al 145,7% quest’anno e a circa il 
141% nel 2025, l’anno finale della programmazione triennale. 


