MINISTERO DELLE FINANZE

BUDGET DELL’ONTARIO 2017

Il percorso verso un budget in pareggio
Il pareggio nel budget del 2017 significa che l’Ontario può aumentare i propri investimenti nei servizi e
nell’aiutare la popolazione ad affrontare i costi di tutti i giorni, ad esempio fornendo gratuitamente farmaci
a bambini e ragazzi, riducendo le bollette dell’elettricità e rendendo più abbordabile l’asilo per i più piccini.
L’Ontario sta raggiungendo il pareggio nel proprio budget per la prima volta dalla recessione globale del
2008–09 e punta a mantenerlo per i prossimi due anni. Un’economia forte, unita a un budget in pareggio,
sta creando più opportunità per le persone e le imprese, affinché l’Ontario vada avanti e resti
all’avanguardia.
Il pareggio di bilancio offre anche al Governo la flessibilità fiscale necessaria per aiutare la popolazione in
modo più incisivo. Nel budget del 2017 ciò significa investimenti aggiuntivi nell’arco di tre anni, pari a
$11,5 miliardi nella sanità ($7 miliardi in più di quelli pianificati nel budget 2016) e $6,4 miliardi
nell’istruzione e formazione ($5,5 miliardi in più di quelli pianificati nel budget 2016), oltre a $30 miliardi di
ulteriori investimenti nelle infrastrutture, in base al piano pluriennale per le infrastrutture, pubblicato nel
budget del 2016.

Budget
in pareggio

Leader nella crescita
economica

Un piano
responsabile

Nel 2017 l’Ontario ha eliminato
un deficit di bilancio che nel 2009
era di oltre $19 miliardi,
investendo al contempo in
programmi e servizi sui quali la
popolazione conta
maggiormente.

La crescita reale del PIL
dell’Ontario ha superato quella di
tutti i Paesi del G7 negli ultimi tre
anni, grazie agli investimenti
strategici del Governo.

L’Ontario rimane la Provincia con
la minore spesa pro-capite in
Canada, avendo gestito in modo
efficace la spesa, trasformando
l’erogazione di servizi pubblici
quali la sanità e l’istruzione.

Come stiamo pareggiando il budget


•Rendendo la Provincia più competitiva, dal punto di vista fiscale, per le nuove imprese riducendo
l’imposta marginale effettiva dal 33% nel 2009 al 16,9% nel 2016.



•Stimolando la crescita economica con un investimento di importanza storica nelle infrastrutture,
pari a più di $190 miliardi, che è stato avviato nel 2014–15 e durerà 13 anni. Si ritiene che gli
investimenti pianificati creeranno in media 125.000 posti di lavoro ogni anno.



Combattendo l’economia sommersa, rafforzando l’integrità del sistema fiscale e assicurando che
ognuno paghi la sua giusta quota di tasse.
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Implementando un piano realistico e responsabile per rafforzare l’economia e pareggiare il
budget, in modo da aumentare le entrate fiscali della Provincia.

Come gestiamo il debito


Il debito di bilancio deriva principalmente da due fattori: finanziamento dei deficit finanziari e
investimenti in conto capitale. Con un budget in pareggio il Governo non ha più bisogno di farsi
prestare soldi per pagare le spese correnti ma può invece utilizzare tali prestiti per finanziare gli
investimenti in conto capitale, che servono a generare crescita economica e migliorare la qualità
della vita delle generazioni odierne e future.



Le agenzie di rating e gli osservatori finanziari indipendenti hanno stabilito che le Province
canadesi non soltanto agiscono in modo molto più responsabile degli enti pubblici sub-nazionali
degli altri Paesi del G7, ma hanno anche una maggiore flessibilità nell’assumere debiti in quanto
hanno il controllo completo su un’ampia gamma di fonti di entrate.



Il rapporto fra debito e PIL dell’Ontario mostra la capacità della Provincia di ripagare i debiti,
indicando da un lato il debito, dall’altro quello che la sua economia produce. Il PIL nominale
dell’Ontario è stato di quasi $800 miliardi nel 2016.



Il pareggio del budget e il continuo lavoro del Governo sugli investimenti in conto capitale, si
aggiungeranno alla crescita economica, facendo crescere il PIL più rapidamente rispetto al debito,
aiutando in tal modo a ridurre ancor più il rapporto debito/PIL, avvicinandolo a quello che era
prima della recessione, quando si attestava sul 27%. Nel budget in pareggio del 2017, il Governo
si è posto l’obiettivo provvisorio di ridurre il rapporto debito/PIL al 35% entro il 2023-24.
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Il budget in pareggio del 2017 continua a evidenziare l’attenzione del Governo per gli investimenti
in conto capitale nei prossimi 10 anni, fra cui:
o $20 miliardi nella costruzione e ristrutturazione di ospedali
o
o

$16 miliardi nella costruzione e ristrutturazione di scuole
$84 miliardi in infrastrutture per il trasporto pubblico e privato



Con un budget in pareggio, una maggior parte delle entrate fiscali si possono spendere in settori
prioritari come la sanità e l’istruzione e meno nel pagare interessi. Il Governo si è assicurato
prestiti a tassi bloccati storicamente bassi, che permettono di gestire agevolmente il debito e
ridurre i rischi di rifinanziamento.



Il budget del 2010 prevedeva che entro il 2017–18 la Provincia avrebbe dovuto spendere 11,3
centesimi, per ogni dollaro incassato, nel pagamento di interessi passivi. La previsione attuale si è
ridotta di 3,1 centesimi, scendendo a 8,2 centesimi per ogni dollaro incassato. Si tratta della
percentuale più bassa degli ultimi 25 anni e si prevede che si ridurrà ulteriormente negli anni da
qui al 2019-20.
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