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Terzo trimestre 2019
Dati trimestrali di finanza pubblica – 2018 e primi tre trimestri 2019 (milioni di euro)

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2018 e primi tre trimestri 2019 (milioni di
euro)

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

Nel terzo trimestre l'avanzo primario è risultato positivo per 7 miliardi (1,4 in meno dello scorso
anno), ma la spesa per interessi è risultata inferiore di 0,9 miliardi. L'indebitamento è, pertanto di
8,2 miliardi, ma visto il saldo assai positivo dei flussi finanziari, il debito pubblico si è ridotto di
3,1 miliardi (nel terzo trimestre 2018 era invece cresciuto di 8,2 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 nell'ultimo trimestre del 2019 non si è discostato da quello dello
scorso anno, l'indebitamento terminerà al di sotto del target dei 38,6 miliardi di euro, fissato nella
Nota di aggiornamento al Def. L'attesa diminuzione degli interessi passivi è, però, tutta da
verificare. L'obiettivo di 39,4 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
appare meno brillante del previsto, a causa del rallentamento della crescita reale e dell'assenza di
spinte inflazionistiche. A meno di un improbabile recupero avvenuto a fine anno, l'obiettivo per il
2019 di un aumento di 17,7 miliardi potrebbe non essere stato raggiunto.
###################################################

Secondo trimestre 2019
Dati trimestrali di finanza pubblica – 2018 e primo semestre 2019 (milioni di euro)

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2018 e primo semestre 2019 (milioni di
euro)

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

Nel secondo trimestre l'avanzo primario è risultato positivo per 14 miliardi (2 in più dello scorso
anno), ma la spesa per interessi è risultata superiore di 1,2 miliardi. Si riduce, pertanto,
l'indebitamento, che sommato ai 22,7 miliardi di flussi finanziari, ha generato un aumento del
debito pubblico di 27,4 miliardi (7 in più del corrispondente trimestre 2018).
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 2019 non si discosterà da quello dello
scorso anno, l'indebitamento terminerà al di sotto del target dei 38,6 miliardi di euro, fissato nella
Nota di aggiornamento al Def. L'obiettivo di 39,4 miliardi di maggiore debito pubblico dipende
molto dall'evoluzione dei flussi finanziari e alla luce dei dati acquisiti del secondo trimestre
potrebbe non essere raggiunto.
Ai fini dei rapporti fondamentali di finanza pubblica, preoccupa l'andamento del Pil nominale che
appare meno brillante del previsto, a causa del rallentamento della crescita reale e dell'assenza di
spinte inflazionistiche.
###################################################

Primo trimestre 2019
Dati trimestrali di finanza pubblica – 2018 e primo trimestre 2019 (milioni di euro)

Dati trimestrali annualizzati(*) di finanza pubblica – 2018 e primo trimestre 2019 (milioni di
euro)

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

Nel primo trimestre il debito pubblico è aumentato di 36,6 miliardi (4,2 in meno rispetto al 2018).
L'indebitamento è stabile, per effetto di un maggior disavanzo primario per 1,6 miliardi,
compensato dal risparmio sugli interessi. In calo di oltre 4 miliardi sono, invece, i flussi finanziari
(raccordo disavanzo-debito).
I dati annualizzati consentono di valutare la convergenza dei conti pubblici rispetto agli obiettivi
fissati nel Def.
L'avanzo primario mostra un trend decrescente ma è comunque superiore di 4 miliardi di euro
rispetto all'obiettivo. Gli interessi passivi sono inferiori di 0,8 miliardi e l'indebitamento ha, quindi,
un margine di quasi 5 miliardi. L'evoluzione dei flussi finanziari è, però, fortemente negativa (-11,3
miliardi), laddove si attende un contributo positivo per 6,6 miliardi. Ne deriva che la variazione del
debito pubblico annualizzato è cresciuta di 48,7 miliardi, ben oltre i 35,5 miliardi previsti per il
2019.
Ai fini dei rapporti fondamentali di finanza pubblica, l'andamento del Pil nominale, non è stato
particolarmente brillante e non resta che attendere cosa avverrà nei restanti mesi dell'anno.
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