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Terzo trimestre 2016 

Dati trimestrali di finanza pubblica – 2015 e  primi tre trimestri 2016 (milioni di euro) 

 

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2015 e  primi tre trimestri 2016 (milioni di 

euro) 

(*)Il valore annualizzato è la somma degli ultimi 4 trimestri (a T4 coincide con il dato annuale). 

Il saldo primario, gli interessi passivi e l'indebitamento netto nel terzo trimestre 2016 mostrano 

valori simili a quelli di un anno fa. Il debito pubblico è diminuito di quasi 38 miliardi, ma si tratta 

di un risultato transitorio, ottenuto riducendo oltre misura le disponibilità liquide del Tesoro. 

I dati annualizzati consentono di valutare la convergenza dei conti pubblici rispetto agli obiettivi 

fissati nella Nota di aggiornamento al Def. 

Quando manca ormai solo l'ultimo trimestre, il saldo primario sopravanza di 2,4 miliardi di euro la 

previsione. Il risultato di 40,7 miliardi di indebitamento (2,4% del Pil) può essere conseguito se il 

finale di anno non mostrerà particolari cedimenti, come pure il target del  debito pubblico . Il Pil 

(nominale) mostra una crescita superiore al previsto, ma per saperne di più è meglio attendere la 

diffusione dei dati dell'ultimo trimestre. 
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Secondo trimestre 2016 

Dati trimestrali di finanza pubblica – 2015 e  primi due trimestri 2016 (milioni di euro) 

 

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2015 e  primi due trimestri 2016 (milioni 

di euro) 

(*)Il valore annualizzato è la somma degli ultimi 4 trimestri (a T4 coincide con il dato annuale). 

I dati del secondo trimestre 2016 mostrano un disavanzo primario in miglioramento di quasi 2 

miliardi di euro rispetto a un anno fa. In calo di 3 miliardi anche  l'indebitamento, grazie anche 

alla riduzione della spesa per interessi. Il debito pubblico è aumentato di circa 20 miliardi, 1 in più 

dello scorso anno. 

I dati annualizzati consentono di valutare la convergenza dei conti pubblici rispetto agli obiettivi 

fissati nella Nota di aggiornamento al Def. 

Il saldo primario è in ripresa nel primo semestre 2016 e sopravanza di quasi 3 miliardi di euro la 

previsione. Il risultato di 40,7 miliardi di indebitamento (2,4% del Pil) può essere conseguito se 

l'andamento del secondo semestre non mostrerà particolari cedimenti. Il debito pubblico 

annualizzato del primo semestre 2016 tende al target di fine anno.  
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Primo trimestre 2016 

Dati trimestrali di finanza pubblica – 2015 e  primo trimestre 2016 (milioni di euro) 

 

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2015 e  primo trimestre 2016 (milioni di 

euro) 

(*)Il valore annualizzato è la somma degli ultimi 4 trimestri (a T4 coincide con il dato annuale). 

I dati del primo trimestre 2016 mostrano un disavanzo primario in miglioramento di 1 miliardo 

rispetto a un anno fa. In calo anche  l'indebitamento, nonostante la spesa per interessi sia rimasta 

sostanzialmente invariata. Il debito pubblico è aumentato di circa 57 miliardi, 7,5 in più dello 

scorso anno. 

I dati annualizzati consentono di valutare la convergenza dei conti pubblici rispetto agli obiettivi 

fissati nel Def. 

Il saldo primario è in ripresa e converge verso le previsioni di primavera. Il risultato di 39,3 

miliardi di indebitamento (2,3% del Pil) può essere conseguito se continuerà il trend discendente. Il 

debito pubblico annualizzato ha avuto un'impennata nel primo trimestre e il raggiungimento 

dell'obiettivo di fine anno dipende anche dall'evoluzione dei flussi finanziari.  
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