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Documento di Economia e Finanza (DEF) 9 Aprile 2019 

La previsione di crescita media del PIL in termini reali per il 2019 si attesta allo 0,1 per 
cento (era prevista una crescita del 1,0 per cento nello scenario previsto nel documento 
“Aggiornamento del Quadro Macroeconomico e di Finanza Pubblica” del dicembre 
2018). Tale stima risente del trascinamento negativo (-0,1 punti percentuali) dai dati 
trimestrali del 2018. Le prospettive risentono inoltre dell’attuale configurazione delle 
variabili esogene della previsione, tra cui una minore crescita attesa del commercio 
mondiale. Qui di seguito la tabella presente nel DEF dove, oltre alla previsione per il 
2019, vengono riportate anche le previsioni per gli anni 2020-2022 delle principali 
variabili macroeconomiche di interesse. 

 

La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione 
vigente, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, prevede un aumento delle 
aliquote IVA a gennaio 2020 e a gennaio 2021, nonché un lieve rialzo delle accise sui 
carburanti a gennaio 2020. Secondo stime ottenute con il modello econometrico del 
Tesoro (ITEM), l’aumento delle imposte indirette provocherebbe una minore crescita 
del PIL in termini reali e un rialzo dell’inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia 
di prezzi al consumo – rispetto ad uno scenario di invarianza fiscale. Questi impatti 
sarebbero concentrati negli anni 2020 e 2021, ma persisterebbero in minor misura 
anche nel 2022 tramite la struttura di ritardi di ITEM.  
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La tabella precedente (con previsioni a normativa vigente) va confrontata con la tabella 
successiva dove le previsioni vengono effettuate tenendo conto dei provvedimenti in 
itinere 

 

Il DEF prevede un tasso di disoccupazione crescente per il 2019-2020 con un ritorno alla 
diminuzione solo nel 2021. Le previsioni migliorano se si considerano i possibili effetti 
del reddito di cittadinanza che dovrebbe incentivare l’attivazione di nuove forze lavoro 
con effetti positivi già dal 2019. 

Lo snellimento delle procedure per appalti pubblici e costruzioni private e il più elevato 
livello degli investimenti pubblici del quadro programmatico, pur in presenza di misure 
di copertura finanziaria, assicurano un differenziale positivo di crescita del PIL in 
confronto allo scenario tendenziale pari a 0,2 punti percentuali nel 2020 e 0,1 punti nel 
2021. Solo nell’ultimo anno della previsione, il 2022, la crescita del PIL risulterebbe 
inferiore a quella tendenziale per 0,1 punti percentuali, in ragione di un obiettivo di 
deficit più sfidante.  

La successiva tabella riporta le stime per i vari deflatori, tra cui l’IPCA, per gli anni fino al 
2022: 
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SCENARI DI LUNGO PERIODO  

Le proiezioni utilizzano le proiezioni demografiche di Eurostat (con base 2015) e sulla 
base di alcune ipotesi macroeconomiche sottostanti (ad esempio sulla produttività del 
lavoro) aggiornano anche le proiezioni di PIL e di rapporto debito/PIL su un orizzonte di 
riferimento che arriva al 2070.  

Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, Long 
Term Care (LTC), ammortizzatori sociali e istruzione, funzionali all’analisi della 
sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche sono elaborate in linea con 
le indicazioni metodologiche definite a livello europeo in ambito EPC- WGA. Le suddette 
previsioni recepiscono i dati di contabilità nazionale fino al 2018. Per il quadriennio 
successivo, le previsioni di spesa inglobate nel quadro di finanza pubblica a legislazione 
vigente. Le ipotesi di scenario sono coerenti con il quadro macroeconomico tendenziale 
elaborato per il DEF 2019. Le ipotesi utilizzate nelle previsioni sono riportate in tabella 
0.1. 

Le previsioni riportate nella Tavola IV.3 sono aggiornate sulla base del quadro 
normativo vigente, includendo sia gli interventi adottati con la Legge di Bilancio 2019 
(Legge n. 145/2018) sia le misure in ambito previdenziale inserite nel D.L. n. 4/2019, 
attuativo delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio.  

In particolare, le proiezioni della spesa pensionistica tengono conto degli interventi 
normativi contenuti nella legge di Bilancio 2019(Legge n. 145/2018) tra i quali 
l’introduzione del nuovo regime di indicizzazione dei trattamenti pensionistici in vigore 
nel periodo 2019-2021 e l’applicazione nel quinquennio 2019- 2024 dell’aliquota di 
riduzione per pensioni di importo superiore a 100.000 euro lordi. Inoltre, le proiezioni 
includono il complesso degli effetti delle disposizioni del D.L. n.4/2019 tra cui quelli 
derivanti dall’introduzione del nuovo canale di pensionamento anticipato “Quota 100” 
che, per gli anni 2019-2021, in presenza del requisito congiunto di un’età anagrafica non 
inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, consente di 
accedere ai trattamenti pensionistici anche cumulando i periodi assicurativi non 
coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate 
dall’INPS.  
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Scenari di lungo periodo: previsioni sul rapporto debito/PIL 

L’utilizzo delle proiezioni di spesa age-related e di PIL nel lungo periodo, 
congiuntamente ad ulteriori ipotesi di finanza pubblica consente di derivare proiezione 
del debito fino al 2070. Seguendo un tale approccio si assume che le entrate fiscali si 
mantengano costanti in rapporto al PIL, al livello del 2022, lungo tutto l’orizzonte di 
previsione. La spesa pubblica invece varia in funzione della dinamica della popolazione.  

In Figura IV.7, le proiezioni di lungo periodo del debito/PIL nello scenario di riferimento 
del DEF disegnano una dinamica crescente che prevede che il debito si attesti intorno al 
193,1 per cento del PIL nel 2070. Si tratta di un esito peggiore rispetto alle proiezioni 
dello Scenario Nazionale che prevede un rapporto debito/PIL pari a 113,8 nel 2070. 
Dal confronto tra lo scenario nazionale e lo scenario DEF 2019 si evince una diversa 
dinamica del debito, derivante dalle diverse ipotesi demografiche sottostanti la stima 
dell’evoluzione della spesa pubblica e dalla crescita economica. 

Le proiezioni di lungo periodo dello Scenario Nazionale si basano su parametri 
diversi da quelli utilizzati per lo scenario DEF 2019. Tali parametri vengono 
riassunti nella tabella 0.1 per entrambi gli scenari.  



 

Centro Studi AdEPP 
Via Ennio Quirino Visconti, 6  

00193 Roma (RM) 

7 

In particolare, nello Scenario Nazionale per determinare l’evoluzione di crescita del PIL 
viene utilizzato lo scenario centrale delle proiezioni demografiche ISTAT 2017 (da qui 
Scenario Nazionale), nello scenario denominato Def2019 viene utilizzato lo scenario 
centrale delle proiezioni demografiche elaborate da Eurostat 2015 (parametri riassunti 
in tabella 0.1). Tali parametri vengono poi inseriti, congiuntamente a variabili 
macroeconomiche, all’interno di un modello sviluppato dalla Ragioneria Generale dello 
Stato per le previsioni del PIL di lungo periodo. Il modello prevede per lo scenario 
Def2019 una crescita media del PIL pari a 1% annuo mentre lo Scenario Nazionale 
porterebbe ad una crescita media annua del PIL di circa 1,2 punti percentuali. 
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Tabella 0.1 Ipotesi Demografiche ed Economiche 

Ipotesi scenario DEF 2019 Ipotesi Scenario Nazionale 

Le ipotesi demografiche si basano sullo 
scenario centrale elaborato dall’Eurostat, 
con base 2015. Tale scenario prevede per 
l’Italia:  

i) un flusso netto di immigrati di 
circa 190 mila unità medie 
annue, con un profilo crescente 
fino al 2040 e decrescente 
successivamente;  

ii) un livello della speranza di vita 
al 2070 pari a 86,9 anni per gli 
uomini e a 90,9 anni per le 
donne;  

iii)  un tasso di fecondità totale al 
2070 pari a 1,66.  

Sul fronte occupazionale, il tasso di 
occupazione nella fascia di età 15-64 è 
previsto crescere dal 58,8 per cento del 
2018 al 62,2 per cento del 2070. 
L’interazione delle suddette ipotesi con le 
dinamiche demografiche determina un 
tasso di crescita del PIL reale che si 
attesta, nel periodo 2023-2070, attorno 
all’1 per cento medio annuo. A partire dal 
2025, il deflatore del PIL e il tasso di 
inflazione sono assunti pari al 2 per cento, 
valore raggiunto linearmente dall’1,5 per 
cento del 2022.  

Le ipotesi demografiche utilizzano lo 
scenario mediano ISTAT, con base 2017. 
Tale scenario prevede:  

i) un flusso netto annuo di 
immigrati pari, mediamente, 
alle 165 mila unità;  

ii) un livello della speranza di vita 
al 2070 pari a 86,5 anni per gli 
uomini e a 90,6 anni per le 
donne;  

iii) un tasso di fecondità totale al 
2070 pari all’1,61.  

Tasso di crescita della produttività che 
gradualmente aumenta dallo 0,4 per cento 
del 2020 fino al picco dell’1,6 per cento del 
2045 per poi scendere all’1,5 nell’ultima 
parte dell’orizzonte di previsione. Il tasso 
di attività, nella fascia di età 20-64 anni 
aumenta dal 68,6 per cento del 2015 al 76 
per cento del 2070, mentre, alla fine del 
periodo di previsione, il tasso di 
disoccupazione converge al 5,5 per cento. 
Sulla base di tali ipotesi demografiche e 
macroeconomiche il tasso di crescita del 
PIL reale si attesta intorno all’1,2 per 
cento medio annuo, nel lungo periodo, con 
un profilo tendenzialmente crescente nel 
primo decennio, decrescente nel 
ventennio successivo e in leggera ripresa 
nell’ultima parte del periodo di previsione. 
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