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ERRATA CORRIGE

ERRATA CORRIGE
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021
Si precisa che i numeri delle pagine riportate in questa errata corrige si
riferiscono al documento così come deliberato dal Consiglio dei Ministri il
giorno 15 aprile 2021. Le modifiche segnalate sono da ritenersi meri refusi e
non comportano revisioni nelle stime.

SEZIONE I – PROGRAMMA DI STABILITA’
INDICE
A pag. VIII è eliminato il riferimento alla Tavola I.2 “Quadro riassuntivo
delle risorse Recovery Plan”.
A pag. IX è eliminato il riferimento alle Figure I.6 “Previsione tendenziale
e programmatica del PIL in termini reali” e IV.11 “L'impatto delle riforme sul
rapporto debito/PIL”.
La numerazione di tavole e figure è modificata di conseguenza.

CAPITOLO I QUADRO COMPLESSIVO E POLITICHE DI BILANCIO
A pag. 5, si sostituisca la numerazione della figura: “FIGURA I.4:
ANDAMENTO VACCINAZIONI COVID-19 IN ITALIA” con: “FIGURA I.5” e la fonte
da “Refinitiv” a “Covid-19 Opendata Vaccini”.
A pag. 9, quinto capoverso, si elimini la frase: “che avrà una durata
decennale.”. La frase finale si legga: “Infine, come detto, il Decreto-Legge
incrementerà le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e sussidi del RRF,
con la creazione di un Fondo di investimento complementare al PNRR.”
A pag. 12, si sostituisca la numerazione della figura: “FIGURA I.5:
DEFICIT E DEBITO PUBBLICO IN RAPPORTO AL PIL – SCENARIO
PROGRAMMATICO” con: “FIGURA I.6”.

CAPITOLO II QUADRO MACROECONOMICO
A pag. 49, a metà del primo capoverso, sostituire le parole “dell’1,7 per cento”
con “del 3,4 per cento”. La frase finale si legga: “Nel corso del 2021, l’aumento dei
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consumi dovrebbe comunque risultare superiore a quello del reddito disponibile
(atteso in crescita del 3,4 per cento),”.

CAPITOLO III INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO
A pag. 66, quarto capoverso, si elimini la frase: “Al contrario, l’IRES
segna una variazione positiva, grazie ai maggiori versamenti registrati in
sede di secondo acconto”.
A pag. 66, quinto capoverso, si inserisca “anche a seguito della
riclassificazione operata dall’Istat” e si elimini “quindi”. La frase finale si
legga: “La pressione fiscale nel 2020, anche a seguito della riclassificazione
operata dall’Istat, si è attestata al 43,1 per cento,”.
A pag. 67, alla fine del primo capoverso, si sostituisca la frase "In
particolare, gli assegni di integrazione salariale (CIG) sono passati da circa
800 milioni nel 2019 a oltre 14,5 miliardi nel 2020, mentre gli assegni e
sussidi assistenziali da 20,1 miliardi del 2019 a 34,6 miliardi nel 2020.” con
la seguente: “In particolare, la spesa per assegni di integrazione salariale è
passata da 0,8 miliardi nel 2019 a 14,5 miliardi nel 2020, mentre la spesa
per assegni e sussidi assistenziali da 20,1 miliardi del 2019 a 34,6 miliardi
nel 2020.”.
A pag. 70, quarto capoverso, si elimini la frase: “(c.d. bonus 100€) e
l’estensione ai lavoratori autonomi e agli incapienti dell’assegno unico per
i figli a carico.” La frase finale si legga: “Il trend riflette, oltre alla totale
disattivazione degli aumenti IVA e delle accise a partire dal 1° gennaio
202115 già considerata nei precedenti documenti di programmazione, anche
le misure fiscali della Legge di Bilancio 202116 che comprendono, fra l’altro,
la messa a regime del taglio del cuneo fiscale. ".
A pag. 70, quinto capoverso, si sostituisca la frase: “Anche per effetto
di queste riduzioni del carico tributario per le famiglie, " con la frase: "Anche
per effetto di queste misure e per la suindicata riclassificazione Istat, ". La
frase finale si legga: “Anche per effetto di queste misure e per la suindicata
riclassificazione Istat, le imposte dirette in rapporto al PIL scenderanno di
circa 0,7 punti percentuali nel 2021,”
A pag. 72, nella nota 18 si sostituisca “2019” con 2020”. La frase finale
si legga: “Tra questi si ricorda la proroga dell’accesso al pensionamento
anticipato per le lavoratrici che maturano 35 anni di contributi e 58 anni di
età, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età, se lavoratrici autonome, nel
2020.”
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A pag. 73, nella TAVOLA III.2: IMPATTO DELL’RRF SULLE PREVISIONI –
SOVVENZIONI, riga Esborsi di cassa per SOVVENZIONI RRF dall’UE i valori sono
sostituiti dai seguenti:
2022 da 0,7 a 0,5
2023 da 1,3 a 1,1
2024 da 1,6 a 0,9
2025 da 0,7 a 0,4
2026 da 0,3 a 0,1
A pag. 73, nella TAVOLA III.3: IMPATTO DELL’RRF SULLE PREVISIONI –
PRESTITI, alla riga “Spese finanziate con prestiti RRF (% PIL)” è inserita la
seguente nota (1): “La ripartizione per voce economica delle spese
finanziate con prestiti sostitutivi si basa sulle informazioni della bozza di
PNRR del 12 gennaio, non perfettamente allineate alle ipotesi tecniche
sottostanti il quadro tendenziale di finanza pubblica.”.
A pagina 87, viene eliminata il riferimento alla nota 37, perché vuota.
A pagina 92, terzo capoverso, si inserisca una nota a piè di pagina alla
fine della frase: “anziché all’11,8 per cento atteso a settembre 2020.”, con
il seguente contenuto: “Va segnalato come in parte questo andamento del
fabbisogno di cassa inferiore rispetto alle stime della NADEF sia da
ricondursi al posponimento di alcune operazioni finanziarie, quali ad
esempio l’avvio dell’operatività del Patrimonio Destinato (di cui all’art. 27
del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020), o
l’acquisto della società SACE (ai sensi dell’art. 67 del D.L. n. 104/2020
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126)."
A pagina 94, primo capoverso, si inserisca una nota a piè di pagina alla
fine della frase: “essere sfavorevole.”, con il seguente contenuto: “In parte
questo andamento si deve alle operazioni finanziarie inizialmente previste
per lo scorso anno e poi slittate all’anno in corso, già evidenziate nelle note
precedenti.”.
A pag. 94, primo capoverso, si inserisca la frase: “dal “rimbalzo” tecnico
dovuto alla drammatica caduta dello scorso anno e”. La frase finale si legga:
“Diversamente, per l’effetto snow-ball si prevede un’inversione di segno,
per effetto della ripresa economica sostenuta principalmente dal
“rimbalzo” tecnico dovuto alla drammatica caduta dello scorso anno e
dall’impulso espansivo atteso dalle recenti misure di supporto,”.
A pagina 94, terzo capoverso, si sostituiscano le parole “della crescita
nominale” con “di una minore crescita nominale”. La frase finale si legga:
“Il ritmo di discesa sarà lievemente inferiore a quello dell’anno precedente,
per effetto di una minore crescita nominale,”.
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A pagina 95: Tavola III.11 DETERMINANTI DEL RAPPORTO DEBITO/PIL (%
del PIL), si sostituisca la tavola pubblicata con la seguente (i valori corretti
e le nuove informazioni sono in grassetto):
TAVOLA III.11 DETERMINANTI DEL RAPPORTO DEBITO/PIL (% del PIL) (1)
Livello (al lordo sostegni) (2)
Variazioni rispetto all’anno precedente
Fattori che determinano le variazioni del debito pubblico:
Saldo primario (competenza economica)
Effetto snow-ball
di cui: Interessi (competenza economica)

2020
155,8
21,2

2021
159,8
4,0

2022
156,3
-3,5

2023
155,0
-1,3

2024
152,7
-2,3

6 ,0
14,8
3,5

8 ,5
-4,9
3,3

3 ,0
-6,3
3,0

1 ,5
-3,2
2,8

0 ,8
-2,2
2,6

Aggiustamento stock-flussi
0,4
0 ,5
-0 ,1
0,4
-0,9
di cui: Differenza tra cassa e competenza
0 ,0
-0 ,6
-0 ,6
0 ,0
-1 ,1
Accumulazione netta di asset finanziari (3)
0 ,5
1 ,3
0 ,5
0 ,4
0 ,2
di cui: Introiti da privatizzazioni
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
Effetti di valutazione del debito
-0 ,7
-0 ,2
0 ,0
0 ,0
0 ,0
Altro (4)
0 ,6
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
p. m. : Tasso di interesse implicito sul debito
2,4%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.
2) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o
attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2020 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa
57,7 miliardi, di cui 43,4 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr.
Banca d’Italia, ‘Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito dell’aprile 2021). Si ipotizza una
sostanziale stabilità del saldo delle giacenze di liquidità del MEF, inoltre le stime tengono conto del riacquisto di
SACE, degli impieghi del Patrimonio destinato e delle garanzie BEI e SURE. Lo scenario dei tassi di interesse
utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo
di compilazione del presente documento.
3) Include gli effetti dei contributi per GLF e programma ESM.
4) La voce altro, residuale rispetto alle precedenti, comprende: variazioni delle disponibilità liquide del MEF;
discrepanze statistiche; riclassificazioni Eurostat; contributi a sostegno dell'Area Euro previsti dal programma EFSF.

CAPITOLO IV SENSITIVITA’ E SOSTENIBILITA’ DELLE FINANZE
PUBBLICHE
A pag. 112, ultimo capoverso le parole “della parte lunga della curva dei
rendimenti” sono sostituite con “tutta la cura dei rendimenti”. La frase
finale si legga: “Lo scenario ipotizza altresì, a partire dal 2021, un graduale
abbassamento di tutta la curva dei rendimenti rispetto al livello della curva
dello scenario ”2024” fino a 50 punti base;”.
A pag.113 e 114, all’interno del Focus ‘Le ipotesi di sensitività nel medio
periodo’, le parole “enario” sono sostituite con “Lo scenario”.
A pag. 114, nella prima riga del Focus Le ipotesi di sensitività nel medio
periodo, le parole “della parte lunga della curva dei rendimenti” sono
sostituite con “tutta la cura dei rendimenti”. La frase finale si legga:
“graduale abbassamento di tutta la curva dei rendimenti rispetto al livello
della curva dello scenario 2024”.
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A pag. 119, terzo capoverso, si aggiungano le parole “nel 2020”. La frase
finale si legga: “Per quanto riguarda la spesa pensionistica, le proiezioni
tengono conto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per 2021
(Legge n. 178/2020) che prevedono la proroga nel 2020 di “Opzione donna”
e le misure specifiche di agevolazione al pensionamento per particolari
categorie (in particolare c.d. “nona salvaguardia”).”
A pag. 122, nel titolo della Tavola IV.3 si eliminino le parole “ED
AMMORTIZZATORI SOCIALI”. Il titolo finale si legga: TAVOLA IV.3 PREVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA (1) PER PENSIONI, SANITÀ, LTC, SCUOLA
IN PERCENTUALE DEL PIL - SCENARIO BASELINE EPC-WGA 2021. Inoltre, nella
tavola i valori per il 2010 devono essere sostituiti come segue:
Spese age-related: 26,6 invece di 27,5
Spesa pensionistica: 14,7 invece di 14,8
Spesa sanitaria: 6,9 invece di 7,1
di cui componente LTC: 0,7 invece di 0,8
LTC – comp. socio assistenziale: 1,1 invece di 1,0
A pag. 133, la FIGURA IV.6: SENSITIVITA’ DEL DEBITO PUBBLICO A UN
AUMENTO/RIDUZIONE DEL FLUSSO NETTO DI IMMIGRATI viene corretta, per
un’inesattezza nei numeri sottostanti e afferente lo scenario “immigrazione
netta + 33%”, con la seguente:
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A pag. 135, La FIGURA IV.8: SENSITIVITA’ DEL DEBITO PUBBLICO A SHOCK
ECONOMICI corretta è la seguente:
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A pag. 136, il paragrafo “Simulazioni rispetto alla normativa
pensionistica” e la relativa Figura IV.11 vengono rimossi in quanto
sostanzialmente ridondanti rispetto all’analisi presentata nel Focus “Le
tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano”.
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SEZIONE II - ANALISI E TENDENZE DELLA FINANZA
PUBBLICA
A pag. 28, paragrafo "previsioni" primo e secondo capoverso, si
sostituisca la frase: “Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi
da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche è stimata nel 2021 in
176.513 milioni (+1,8%), nel 2022 in 185.992 milioni (+5,4%) e nel 2023 in
184.236 milioni (-0,9%). Successivamente si stima, dal 2024 al 2026,
rispettivamente la seguente spesa: 181.866 milioni (-1,3%), 182.346 milioni
(+0,3%) e 182.556 milioni (+0,1 %).” con la frase: “Nel quadro a legislazione
vigente la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni
pubbliche è stimata nel 2021 in 177.337milioni (+2,3%), nel 2022 in 187.192
milioni (+5,6%), nel 2023 in 186.194 milioni (-0,5%) e nel 2024 in 183.714
milioni (-1,3%).”
A pag. 28 al 5° e 6° paragrafo, si sostituisca il periodo: “A decorrere
dal 2021, la legge di Bilancio 2021 ha poi disposto l’incremento
dell’indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari e
l’istituzione di una indennità di specificità infermieristica riconosciuta agli
infermieri dipendenti delle strutture pubbliche del SSN. Inoltre, le leggi di
Bilancio per il 2018, 2019, 2020 e per il 2021 hanno previsto graduali
assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nella stima della
spesa redditi si è tenuto conto anche della maggiore spesa per la
corresponsione dell’anticipazione contrattuale per i trienni contrattuali
2022-2024 e 2025-2027.
A tali dinamiche si contrappongono effetti di riduzione della spesa
derivanti soprattutto dal maggior numero di pensionamenti, per effetto
della c.d. “quota 100” per il 2021 e in minima parte per il 2022. Da rilevare
anche il venir meno dal 2024 del finanziamento, a legislazione vigente, delle
missioni internazionali di pace.”
con
il
seguente
periodo:
“
A decorrere dal 2021, la legge di Bilancio 2021 ha poi disposto l’incremento
dell’indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari e
l’istituzione di una indennità di specificità infermieristica riconosciuta agli
infermieri dipendenti delle strutture pubbliche del SSN. Inoltre, le leggi di
Bilancio per il 2018, 2019, 2020 e per il 2021 hanno previsto graduali
assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nella stima della
spesa redditi si è tenuto conto anche della maggiore spesa per la
corresponsione dell’anticipazione contrattuale per il triennio contrattuale
2022-2024.
A tali dinamiche si contrappongono effetti di riduzione della spesa
derivanti soprattutto dal maggior numero di pensionamenti, per effetto
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della c.d. “quota 100” per il 2021 e in minima parte per il 2022, e nel 2024
in relazione al finanziamento previsto a legislazione vigente per le missioni
internazionali di pace.”
A pag.37, riquadro "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema
pensionistico italiano", quarto capoverso la frase: “Rispetto al livello della
popolazione del 2021 stimato dall’Istat nelle previsioni demografiche con
base 2018, i nuovi dati mostrano una riduzione di oltre 1 milione e centomila
soggetti.” è sostituita dalla frase: “Rispetto al livello della popolazione del
2021 stimato dall’Istat nelle previsioni demografiche con base 2018, i nuovi
dati mostrano una riduzione di circa 1 milione e centomila soggetti.”
A pag. 123, Cap. VI.1 la consistenza del debito delle Amm. Pubbliche,
III paragrafo si sostituisca “Secondo i dati della Banca d’Italia, il debito così
calcolato si è attestato a circa 2.569 miliardi di euro alla fine del 2020, con
un incremento di circa 159 miliardi nel corso dei dodici mesi. Secondo le
stime della Banca d’Italia e dell’Istat, il debito è risultato pari al 155,6 per
cento del PIL al 31 dicembre 2020, crescendo di circa il 21,0 per cento
rispetto allo stesso aggregato misurato alla fine del 2019.” con “Secondo i
dati della Banca d’Italia, il debito così calcolato si è attestato a circa 2.573
miliardi di euro alla fine del 2020, con un incremento di circa 163 miliardi
nel corso dei dodici mesi. Secondo le ultime stime della Banca d’Italia, il
debito è risultato pari al 155,8 per cento del PIL al 31 dicembre 2020,
crescendo di circa il 21,3 per cento rispetto allo stesso aggregato misurato
alla fine del 2019.”
A pag 124, FIGURA VI.1-1 EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL NEL
PERIODO 2017-2020, il valore dell’ultimo anno è sostituito da 155,6 a 155,8.
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