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Principali indicatori di finanza pubblica - Anni 2011-2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Revisione del Pil nominale  - Anni 2011-2015 (milioni di euro) 
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Revisione della spesa per consumi della pubblica amministrazione - Anni 2011-2015 (milioni 

di euro) 

 

Revisione degli occupati per unità di lavoro - Anni 2011-2015 (milioni di euro) 
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Revisione della pressione fiscale - Anni 2011-2015 (milioni di euro) 

 

 

Sostenibilità del debito pubblico - Anni 1960-2015 (valori percentuali)

 
Nota: La soglia convenzionale è quella che garantisce l'invarianza del debito. Valori dell'indebitamento/Pil al di sotto della soglia indicano una situazione di 

non sostenibilità (aumento del debito pubblico/Pil) 
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Scomposizione della variazione del debito  pubblico - Anni 1990-2015 (valori percentuali) 

 
Scomposizione della componente 'snow ball' della variazione del debito  pubblico - Anni 1990-

2015 (valori percentuali) 
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I conti pubblici del 2015 sono in linea con le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al 

Def, a partire dall'indebitamento netto (-2,6%). 

Il debito pubblico è aumentato meno del previsto, grazie soprattutto alla spesa per interessi (quasi 6 

miliardi in meno dello scorso anno), alle dismissioni mobiliari e alla riduzione del conto di 

tesoreria. 

Sia le entrate che le uscite al netto degli interessi sono in aumento di 5 miliardi di euro rispetto allo 

scorso anno. 

Il saldo primario è inferiore di 2 miliardi rispetto alla Nota di aggiornamento al Def ed è in calo sul 

2014. 

I conti nazionali sono stati oggetto di una revisione al ribasso dei dati provvisori degli anni precedenti, 

che ha favorito il confronto, seppure in misura marginale rispetto alla crescita, risultata comunque 

quantitativamente e qualitativamente assai scarsa. 

Oltre al Pil nominale e alla spesa per consumi della pubblica amministrazione, anche il numero degli 

occupati a tempo pieno e la pressione fiscale hanno beneficiato delle nuove stime prodotte dall'Istat. 

Nel 2015, la sostenibilità del debito pubblico, intesa come invarianza rispetto all'anno precedente, 

è stata praticamente conseguita, in quanto il debito pubblico è aumentato di un solo decimo di punto 

percentuale rispetto al Pil. Il saldo primario (-1,5% rispetto al Pil) e il raccordo disavanzo/debito (-

0,6%) hanno compensato l'aumento causato dallo snow ball effect (+2,2%). 

A sua volta l'effetto 'snow ball' è la risultante della spesa per interessi nominali (+4,2%), che si riduce 

grazie alla crescita del prodotto (-1,0%) e all'inflazione (-1,0%). 
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