Un piano per la
solidarietà e le
opportunità
L’obiettivo economico e fiscale dell’Ontario
L’economia dell’Ontario è cresciuta nel 2017, nonostante uno scenario globale incerto e
complesso, grazie al contributo dei lavoratori e delle aziende della Provincia. La crescita
economica e una sana gestione fiscale hanno consentito all’Ontario di raggiungere l’obiettivo di
pareggio del bilancio nel 2017-18, che addirittura ha registrato un surplus di oltre $600 milioni. A
partire dal 2018–19, l’Ontario ha deciso di procedere con piccoli disavanzi annui, nell’ordine di
meno dell’1% del PIL, e si impegna ad un piano di bilancio in pareggio che comporta degli
importanti investimenti nei servizi pubblici fiscalmente responsabili – con previsioni finanziarie
che indicano un rientro al pareggio di bilancio nel 2024–25.

Forti prestazioni
economiche

Un budget in pareggio

I passi avanti
nell’occupazione

Il PIL reale della Provincia è
cresciuto più di quello medio
canadese e degli altri Paesi del
G7 dal 2014 a oggi.

Si prevede un avanzo primario
di bilancio di più di $600 milioni
nel 2017–18, centrando in tal
modo l’obiettivo fiscale
dell’Ontario per il nono anno di
seguito.

Sono stati creati più di 800.000
nuovi posti di lavoro dall’ultima
recessione a oggi, portando il
tasso di disoccupazione al
livello minimo degli ultimi 17
anni. L’anno scorso sono stati
creati, in media, 500 posti di
lavoro al giorno.

Il quadro fiscale dell’Ontario
L’Ontario sta:
 Effettuando nuovi investimenti per oltre $20,3 miliardi in tre anni nei settori della sanità,
dell’assistenza a domicilio, della salute mentale, della custodia dell’infanzia e altri ancora,
per erogare l’assistenza e i servizi sui quali fa affidamento la popolazione.


Effettuando questi investimenti, si prevedono deficit di $6,7 miliardi in 2018–19, $6,6
miliardi nel 2019–20 e $6.5 miliardi nel 2020–21, con un ritorno al pareggio in bilancio nel
2024–25, continuando nella tradizione di gestione fiscale responsabile della Provincia.



Prevedendo che rimarrà la Provincia con la più bassa quota di spese per investimenti
pro-capite nel 2017-18.

2018 Ontario Budget



Prevedendo una crescita complessiva delle entrate da $152,5 miliardi nel 2018−19 a
$163,8 miliardi nel 2020−21, dovuta alla previsione di una continuazione della crescita
economica.



Prevedendo un aumento dei programmi di spesa della Provincia da $145,9 miliardi a
$155,8 miliardi dal 2018−19 al 2020−21, per sostenere servizi pubblici forti e vitali.



Armonizzando l’attuazione dei programmi di spesa e riallocando le risorse esistenti per
ridurre la sovrapposizione dei servizi, usando un approccio innovativo all’erogazione dei
servizi, per renderli più centrati sugli utenti.



Prevedendo una crescita media reale del PIL dell’1,9% fino al 2021.



Prevedendo che le esportazioni e gli investimenti aziendali contribuiranno
sostanzialmente alla crescita economica dell’Ontario.

L’approccio dell’Ontario alla gestione del debito
Gli interessi sul debito pubblico pesano ora per 8 centesimi su ogni dollaro di entrate della
Provincia, rispetto ai 15 centesimi del 2000.
Per mantenere una gestione responsabile del debito l’Ontario sta:


Raggiungendo il rapporto più basso, fra debito ed entrate, degli ultimi 25 anni,
permettendo alla Provincia di spendere più risorse di origine fiscale in programmi che
vanno direttamente a vantaggio della popolazione dell’Ontario.



Aiutando la Provincia a raggiungere i suoi obiettivi fiscali, attuali e futuri, mantenendo un
livello medio di riserve liquide pari a più di $30 miliardi.



Traendo vantaggio dai bassi tassi di interesse e dalla forte domanda di titoli pubblici
dell’Ontario per mantenere il debito della Provincia basato soprattutto su titoli a lunga
scadenza.



Impegnandosi nel programma Green Bond, una parte dell’emissione obbligazionaria
dell’Ontario che costituisce un importante strumento per finanziare gli investimenti nella
rete di trasporti e altri progetti a basso impatto ambientale in tutta la Provincia.
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