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Terzo trimestre 2018 

Dati trimestrali di finanza pubblica – 2017 e  primi tre trimestri 2018 (milioni di euro) 

 

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2017 e  primi tre trimestri 2018 (milioni di 

euro) 

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

Il terzo trimestre 2018 si è chiuso con alcuni segnali di timore sul  raggiungimento degli obiettivi di 

finanza pubblica, anche a seguito del rallentamento dell'economia (il Pil è risultato negativo dopo 

14 trimestri consecutivi di crescita, seppure moderata). 

Il buon risultato dell'avanzo primario (quasi 2 miliardi in più del terzo trimestre dello scorso anno) 

è compensato dalla maggiore spesa per interessi, generando un indebitamento (-7,4 miliardi), che 

ha generato un aumento del debito pubblico di 7,6 miliardi.  

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

fissati nella Nota di aggiornamento al Def. 

Mentre l'avanzo primario dovrebbe attestarsi sui 32 miliardi è presumibile una spesa per interessi 

superiore al previsto, con un indebitamento che potrebbe superare il target dei 32,5 miliardi di 

euro. L'obiettivo di 50,7 miliardi di maggiore debito pubblico dipende molto dall'evoluzione dei 

flussi finanziari.  

Ai fini dei rapporti fondamentali di finanza pubblica, preoccupa  l'andamento del Pil nominale che, 

a causa del rallentamento della crescita reale, chiuderà il 2018 con un aumento ben inferiore ai 50 

miliardi di euro. 

################################################### 
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Secondo trimestre 2018 

Dati trimestrali di finanza pubblica – 2017 e  primo semestre 2018 (milioni di euro) 

 

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2017 e  primo semestre 2018 (milioni di 

euro) 

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

Al giro di boa del primo semestre 2018, si intravedono alcuni segnali confortanti rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

Nel secondo trimestre l'avanzo primario è stato alquanto sostenuto (6 miliardi in più dello scorso 

anno) e la spesa per interessi è risultata inferiore di 1 miliardo. Migliora, pertanto, l'indebitamento 

(-2,1 miliardi), che sommato ai 18,8 miliardi di flussi finanziari, ha generato un aumento del debito 

pubblico di 20,9 miliardi.  

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

fissati nella Nota di aggiornamento al Def. 

Se l'andamento dei conti pubblici nella seconda metà del 2018 non si discosterà da quello dello 

scorso anno, l'indebitamento raggiungerà il target dei 32,5 miliardi di euro. L'obiettivo di 50,7 

miliardi di maggiore debito pubblico dipende molto dall'evoluzione dei flussi finanziari.  

Ai fini dei rapporti fondamentali di finanza pubblica, preoccupa  l'andamento del Pil nominale che 

non appare brillante come previsto, a causa del rallentamento della crescita reale. 
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Primo trimestre 2018 

Dati trimestrali di finanza pubblica – 2017 e  primo trimestre 2018 (milioni di euro) 

 

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2017 e  primo trimestre 2018 (milioni di 

euro) 

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

Nonostante il leggero miglioramento rispetto al primo trimestre dello scorso anno, la strada dei 

conti pubblici nel 2018 - tanto per cambiare - è tutta in salita. 

Nel primo trimestre il debito pubblico è aumentato di 3,4 miliardi in meno rispetto al 2017. 

Migliora l'indebitamento di 1,8 miliardi, di cui 300 milioni di minor disavanzo primario e 1,5 

miliardi di risparmio sugli interessi. In calo di 1,6 miliardi  anche i flussi finanziari (raccordo 

disavanzo-debito). 

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

fissati nel Def. E qui si vede quanta strada ci sia ancora da fare. 

Nei prossimi trimestri l'avanzo primario dovrebbe recuperare 8 miliardi di euro e gli interessi 

passivi 1,6 miliardi di euro, per poter raggiungere l'obiettivo di indebitamento a 28 miliardi. Il 

debito pubblico annualizzato è cresciuto di 41,2 miliardi e il raggiungimento dell'obiettivo di fine 

anno  a 47,8 miliardi dipende molto dall'evoluzione dei flussi finanziari.  

Ai fini dei rapporti fondamentali di finanza pubblica, preoccupa però l'andamento del Pil nominale 

che, finora, non è stato brillante come previsto. 
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