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ERRATA CORRIGE

Le modifiche segnalate sono da ritenersi meri refusi e non compor-
tano revisione nelle stime.

PREMESSA

1) Pagina 2, primo punto dell’elenco, sostituire la frase «la progres-
siva diminuzione della pressione fiscale (scesa di circa un punto percen-
tuale tra 2013 e 2016), conseguita mediante gli interventi di riduzione del-
l’IRES e dell’Irpef ai lavoratori con remunerazioni più basse» con la se-
guente: «la progressiva diminuzione della pressione fiscale (scesa di circa
un punto percentuale tra 2013 e 2016), conseguita mediante gli interventi
di riduzione dell’IRES e del carico fiscale sui lavoratori con remunera-
zioni più basse, attraverso la corresponsione dell’assegno di 80 euro».

CAPITOLO I - QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLI-
TICA ECONOMICA

2) Pagina 8, la Figura I.1 è sostituita con la seguente:

3) All’inizio di pagina 12, sostituire la frase «La proiezione di finanza
pubblica presentata nel Capitolo III della presente Nota di Aggiornamento
pone la crescita nominale degli investimenti pubblici nel 2018 al 6,2 per
cento, dopo un lieve incremento quest’anno (0,4 per cento). Se questa
proiezione si realizzerà, gli investimenti e i contributi in conto capitale
nel 2018 aumenteranno complessivamente di 2,4 miliardi di euro, pari
allo 0,14 per cento del PIL» con la seguente, che riporta i tassi di crescita
di investimenti pubblici e contributi in conto capitale nel 2018 aggiornati e
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coerenti con la Tav. III.1: «La proiezione di finanza pubblica presentata nel
Capitolo III della presente Nota di Aggiornamento pone la crescita nomi-
nale degli investimenti pubblici nel 2018 al 5,1 per cento, dopo un lieve in-
cremento quest’anno (0,4 per cento). Se questa proiezione si realizzerà, gli
investimenti e i contributi in conto capitale nel 2018 aumenteranno com-
plessivamente di 2,1 miliardi di euro, pari allo 0,12 per cento del PIL».

4) Pagina 18, TAVOLA I.4 INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA,
SEZIONE QUADRO TENDENZIALE, riga INDEBITAMENTO NETTO
STRUTTURALE, sostituire il valore del 2018 «– 0,4» con «– 0,3», il va-
lore del 2019 «0,1» con «0,2» e quello del 2020 «– 0,1» con «0,0». Alla
riga successiva «Variazione strutturale» sostituire il valore del 2018
«1,0» con «1,1». Nella nota numero 3 a fine Tavola aggiungere la seguente
frase «Le stime programmatiche scontano l’ipotesi di una uscita graduale
dalla Tesoreria Unica solo a partire dal 2021» ed eliminare l’ultimo capo-
verso «Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato...» perché duplicato.

CAPITOLO II - QUADRO MACROECONOMICO

5) Pagina 24, TAVOLA II.1 ESOGENE INTERNAZIONALI, Prezzo
del petrolio (USD/barile, futures, Brent) nel 2019-2020, colonna Nota
Agg., si corregga il seguente valore: «52,8» con «53,2».

6) Pagina 26, Riquadro L’ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
FISSI LORDI NELLA PRIMA METÀ DEL 2017, il titolo della figura
«Giudizi sugli ordinativi di beni strumentali (indici destagionalizzati
base 2010=100 e saldi destagionalizzati)» è sostituito da «Giudizi sugli or-
dinativi di beni strumentali (saldi destagionalizzati)».

CAPITOLO III - INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO

7) Pagina 52, TAVOLA III.1a CONTO DELLA PA A LEGISLA-
ZIONE VIGENTE, si correggano i seguenti valori: il totale delle spese fi-
nali nel 2018 «848.140» con «849.140»; l’avanzo primario nel 2018
«45.215» con «46.215»; il saldo di parte corrente nel 2019 in percentuale
del PIL «2,7» con «2,8». A pagina 53 si correggano i seguenti valori: l’a-
vanzo primario nel 2019 in percentuale del PIL «3,2» con «3,3»; il saldo
di parte corrente nel 2019 in percentuale del PIL «2,7» con «2,8».

8) Pagina 64, il titolo della figura R.2 «Spesa pubblica per pensioni
in percentuale del PIL (scenario nazionale base)» è sostituito con «Spesa
pubblica per pensioni in rapporto al PIL sotto differenti ipotesi normative
(scenario EPC-WGA 2018)».

9) Pagina 66, TAVOLA III.2 QUADRO PROGRAMMATICO SIN-
TETICO DI FINANZA PUBBLICA, si correggano i seguenti valori: l’inde-
bitamento netto (Nota di agg. DEF) nel 2016 «– 2,4» con «– 2,5»; l’inde-
bitamento netto strutturale (Nota di agg. DEF) nel 2016 «– 0,8» con
«– 0,9».
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10) Pagina 69, seconda riga, sostituire il valore «0,4 per cento» con
«0,3 per cento» e alla riga successiva sostituire il valore «1 punto percen-
tuale» con «1,1 punti percentuali».

11) Pagina 69, la nota a piè di pagina n. 27 è eliminata.

12) Pagina 70, TAVOLA III.3 LA FINANZA PUBBLICA COR-
RETTA PER IL CICLO: riga «Misure una tantum» sostituire il valore
del 2018 «0,1» con «0,0», del 2019 «0,0» con «– 0,1» e quello del
2020 «0,0» con «– 0,1»; riga «Misure di spesa (incluse dismissioni immo-
biliari)» sostituire il valore del 2016 «– 0,1» con «– 0,2», del 2017 «0,0»
con «– 0,1», del 2018 «– 0,1» con «– 0,2» e quello del 2020 «0,0» con
«– 0,1»; riga «Saldo di Bilancio al netto delle una tantum», sostituire il
valore del 2019 «– 0,9» con «– 0,8» e quello del 2020 «– 0,2» con
«– 0,1»; riga «Variazione saldo di bilancio al netto delle una tantum» so-
stituire il valore del 2019 «0,9» con «0,8».

13) Pagina 71, TAVOLA III.4 MISURE UNA TANTUM A LEGI-
SLAZIONE VIGENTE, si sostituisca la tavola pubblicata con la seguente
aggiornata:
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14) Pagina 73, FOCUS su LA VALUTAZIONE DELLE DEVIA-
ZIONI SIGNIFICATIVE E DELLA REGOLA DI SPESA, nel quart’ul-
timo capoverso sostituire la frase «il saldo strutturale è previsto ridursi
di circa 1 punto percentuale di PIL» con «il saldo strutturale è previsto
ridursi di oltre 1 punto percentuale di PIL»; nel penultimo capoverso so-
stituire la frase «è previsto ridursi dello 0,2 per cento» con «è previsto
ridursi dello 0,3 per cento».

15) Pagina 74, Tavola DEVIAZIONI SIGNIFICATIVE, Panel «Con-
vergenza del saldo strutturale verso il MTO», riga «Saldo Strutturale», so-
stituire il valore del 2018 del «Tendenziale» pari a «– 0,4» con «– 0,3»;
riga «A=variazione annuale del saldo strutturale» sostituire il valore
2018 del «Tendenziale» pari a «1,0» con «1,1»; riga «C=A–B (non più
di – 0,5) Deviazione del saldo strutturale dalla variazione annuale richie-
sta» sostituire il valore 2018 del «Tendenziale» pari a «0,4» con «0,5»;
riga «F=D–E (non più di – 0,25) Deviazione del saldo strutturale dalla va-
riazione (su due anni) richiesta» sostituire il valore del 2018 del «Tenden-
ziale» pari a «– 0,1» con «0,0».

16) Panel «Regola di Spesa», riga «A=Tasso di crescita annuo del-
l’aggregato di spesa di riferimento (%, in termini nominali), sostituire il
valore del 2018 del «Tendenziale» pari a «– 1,6» con «– 1,7»; riga
«A=Tasso di crescita annuo dell’aggregato di spesa di riferimento (%,
in termini nominali) sostituire il valore del 2018 del «Programmatico»
pari a «– 0,2» con «– 0,3»; riga «C=(non più di – 0,5) Deviazione annuale
dell’aggregato di spesa effettivo da quello calcolato con il Benchmark (%
del PIL)» sostituire il valore del 2018 del «Tendenziale» pari a «0,6» con
«0,7»; riga «D=(non più di – 0,5) Deviazione su due anni dell’aggregato
di spesa effettivo da quello calcolato con il Benchmark (% del PIL)» so-
stituire il valore del 2018 del «Tendenziale» pari a «– 0,1» con «0,0»; riga
«D=(non più di – 0,5) Deviazione su due anni dell’aggregato di spesa ef-
fettivo da quello calcolato con il Benchmark (% del PIL)» sostituire il va-
lore del 2018 del «Programmatico» pari a «– 0,4» con «– 0,3».

17) Pagina 75, Tavola III.5 sul debito delle Amministrazioni pubbli-
che, nella nota numero 2 aggiungere la seguente frase «Le stime program-
matiche scontano l’ipotesi di una uscita graduale dalla Tesoreria Unica
solo a partire dal 2021» ed eliminare l’ultimo periodo «Lo scenario dei
tassi di interesse utilizzato...» perché duplicato.

18) Pagina 84, alla fine del penultimo capoverso, che inizia con «Nel
complesso...», sostituire «Tav III.1» con «Tav III.7».

CAPITOLO IV - ANALISI DI SENSITIVITÀ DEL DEBITO PUBBLICO

19) Pagina 96, Tavola IV. 2: sostituire il tasso implicito per lo sce-
nario di minore crescita del 2017 «2,8» con «3,0» e quello per lo scenario
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base del 2017 «2,9» con «3,3»; sostituire il debito per lo scenario di mag-
giore crescita del 2017 «131,6» con «131,5».

20) Pagina 99, all’inizio del secondo capoverso, alla quarta riga, il
debito arriva al 122 e non al 120. Inoltre, alla settima riga, sostituire le
parole « (6,9 e 5,5 anni, rispettivamente) » con le seguenti: « (rispettiva-
mente 6,9 e 5,5 anni a fine agosto 2017) ».

CAPITOLO V - LE RIFORME E LE RACCOMANDAZIONI DEL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

21) Pagina 144, nel sotto-paragrafo «Fabbisogni standard», sesta riga,
sopprimere da: «Il contributo alla finanza pubblica per le Regioni» fino
alla fine del periodo.
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ERRATA CORRIGE

del 3 ottobre 2017
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ERRATA CORRIGE

PREMESSA

Nella Premessa della Nota di Aggiornamento del DEF 2017 a pagina
3, secondo capoverso, sostituire le parole «circa 4 miliardi» con le se-
guenti «circa 3 miliardi».

CAPITOLO II

Paragrafo II.2. pagina 25, primo paragrafo, quinta riga, nei dati tra
parentesi sostituire le parole «a 0,44 per cento t/t da 0,23 per cento t/t»
con le seguenti «a 0,44 per cento t/t da 0,24 per cento t/t».

Riquadro «I recenti interventi nel settore bancario e le dismissioni di
crediti deteriorati» a pagina 31, seconda riga, sotto figura R.2 sostituire le
parole «DL 243/2016» con le seguenti «DL 237/2016».

CAPITOLO III

Con riferimento al punto 12) dell’errata corrige trasmessa il 27 set-
tembre 2017 relativo alla Tavola III.3 LA FINANZA PUBBLICA COR-
RETTA PER IL CICLO a pagina 70 della Nota di Aggiornamento del
DEF 2107, è stato corretto il valore per il 2018 della riga «Misure una
tantum» e i valori per il 2016 e il 2018 della riga «Misure di spesa (in-
cluse dismissioni immobiliari)», in quanto erano state riportate per errore
le misure a legislazione vigente. Onde evitare equivoci, alleghiamo la ver-
sione corretta della tavola:
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Con riferimento al punto 15) dell’errata corrige trasmessa il 27 set-
tembre 2017, nella tavola Deviazioni Significative di pagina 74 nel panel
«Convergenza del saldo strutturale verso l’MTO» si aggiunge anche la se-
guente revisione: alla riga D=variazione (su due anni) del saldo struttu-
rale» sostituire il dato del 2018 del «Programmatico» attualmente pari a
«– 0,1» con «0,0».

CAPITOLO IV

Con riferimento al punto 19) dell’errata corrige relativo Tavola IV.2
SENSITIVITÀ ALLA CRESCITA a pagina 96 della Nota di Aggiorna-
mento del DEF 2017 sostituire i seguenti valori: riga «Tasso di crescita
del PIL nominale», «scenario di minore crescita» dato del 2017, sostituire
l’attuale valore di «1,1» con «2,1»; riga «Avanzo Primario Corretto per il
ciclo», dato del 2017, nella riga «scenario di maggiore crescita» sostituire
il dato attuale pari a «2,9» con «3,0»; nella riga «scenario di base» sosti-
tuire il dato attuale pari a «2,7» con «2,9»; nella riga «scenario di minore
crescita» sostituire il dato attuale pari a «2,5» con «2,8».

Con riferimento alla riga «Tasso di interesse implicito» precedente-
mente corretta dall’errata corrige, si rettificano i seguenti valori: sostituire
il dato del 2017 dello scenario di base con il valore «3,0» e non con il
valore «3,3» comunicato in precedenza. Onde evitare equivoci, alleghiamo
la versione corretta della tavola:
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ERRATA CORRIGE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCU-
MENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017

CAPITOLO III

Paragrafo III.2 PERCORSO PROGRAMMATICO DI FINANZA
PUBBLICA - La programmazione di bilancio per i prossimi anni

A pagina 68, riga 14, per mero errore materiale va sostituito il valore
del saldo netto da finanziare di cassa per il 2020 che è 60 e non 57 mi-
liardi.

Conseguentemente:

ERRATA CORRIGE RELAZIONE AL PARLAMENTO AI SENSI
DELLA LEGGE 243/2012 – ARTICOLO 6, COMMA 5 – ANNESSO
ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI
ECONOMIA E FINANZA 2017

A pagina 6 ultima riga per mero errore materiale va sostituito il va-
lore del saldo netto da finanziare di cassa per il 2020 che è 60 e non 57
miliardi.
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E 1,00


