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La Relazione economica dell'Ontario per l'autunno 2022 si muove con 
decisione in un'epoca di incertezza economica e inflazione a scala globale 

TORONTO — Oggi il Ministro delle Finanze Peter Bethlenfalvy ha pubblicato il rapporto Prospettive 

economiche e analisi  fiscale 2022 dell'Ontario – Piano di costruzione per l'Ontario: stato di avanzamento Il 

rapporto comprende il primo stato di avanzamento mai presentato per il piano di costruzione dell'Ontario, 

oltre a nuove misure mirate a portare avanti i progetti di stimolo all'economia, affrontare la carenza di 

manodopera nella provincia e aiutare famiglie e imprese a fronteggiare il carovita. 

Il governo presenta anche un aggiornamento sulle prospettive economiche e fiscali dell'Ontario, 

sottolineando il modo in cui il proprio piano, flessibile e reattivo, posiziona la provincia per essere pronta ad 

affrontare l'incertezza e i rischi cui il mondo si trova di fronte, tra alta inflazione e nuove sfide economiche. 

"Insieme, abbiamo fatto molta strada" ha dichiarato il Ministro Bethlenfalvy. "Dall'attirare investimenti e 

buoni posti di lavoro ad addestrare migliaia di lavoratori specializzati e aiutare le famiglie a fronteggiare il 

carovita, abbiamo fatto passi avanti significativi. Mentre attraversiamo questi tempi di incertezza economica, 

il nostro governo sta potenziando il proprio piano con nuove misure mirate di sostegno alle famiglie, agli 

anziani e alle piccole imprese. 

Tra le più significative di tali misure mirate a portare avanti il piano del governo vi sono: 

• Il lancio di un registro volontario di crediti per l'energia pulita che potenzi la concorrenzialità, attiri posti di 

lavoro e offra alle aziende maggiori possibilità di scelta su come conseguire i propri obiettivi ambientali e di 

sostenibilità, come consentito dalla normativa proposta. 

• Lo stanziamento di $185 milioni per le piccole imprese dell'Ontario in sgravi fiscali sul reddito nei prossimi 

tre anni, a beneficio di circa 5500 piccole imprese, proponendo di estendere l'eliminazione progressiva 

dell'aliquota d'imposta per le piccole imprese.  

• L'armonizzazione automatica delle riduzioni sulle imposte immobiliari per le piccole imprese in tutte le 

municipalità che adottano la sottoclasse immobiliare piccole imprese. 

• L'introduzione di modifiche che permettano a persone disabili assistite dall'ODSP di aumentare la porzione 

di reddito esente da $200 a $1000 al mese. Ciò permetterebbe alle circa 25000 persone disabili 

attualmente occupate di conservare una porzione maggiore del proprio reddito e potrebbe indurre fino a 

25000 altre persone disabili a entrare nel mercato del lavoro. 

• La previsione di adeguare annualmente all'inflazione l'importo mensile massimo del programma di 

Assistenza ai bambini con disabilità gravi (Assistance for Children with Severe Disabilities), a partire dal 

mese di luglio 2023. 

• L'aiuto per fronteggiare l'aumento dei costi per le persone disabili a basso reddito tramite l'adeguamento 

annuale all'inflazione delle quote di base (core allowances) del Programma dell'Ontario di sostegno alla 

disabilità (Ontario Disability Support Program, ODSP), a partire dal mese di luglio 2023.  
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• L'Investimento di altri $40 milioni nel 2022-23, per un totale di $145 milioni, per il più recente 

finanziamento del Fondo di Sviluppo Professionale (Skills Development Fund), che ha già aiutato oltre 

393000 persone a fare un passo avanti nelle proprie carriere in settori ad alta richiesta. 

• L'investimento di altri $4,8 milioni nel giro di un biennio, a partire dal 2023-24, per espandere il programma 

di doppio riconoscimento dei crediti formativi (Dual Credit program) che incoraggi un numero maggiore di 

studenti delle scuole superiori a intraprendere una carriera in un mestiere specializzato o nell'educazione 

per la prima infanzia. 

• La proposta di estensione dei tagli alle aliquote fiscali su benzina e carburanti in modo che la tassa su 

benzina e carburante diesel resti a 9 centesimi al litro fino al 31 dicembre 2023.  

• L'aiuto a circa 200000 anziani a basso reddito dell'Ontario per meglio fronteggiare il carovita, proponendo 

di raddoppiare il pagamento del Guaranteed Annual Income System (Sistema di reddito annuo garantito) a 

tutti i percettori per 12 mesi a partire dal mese di gennaio 2023, con un aumento massimo di quasi $1000 a 

testa nel 2023. 

• La proposta di espansione delle spese ammissibili per l'Ontario Production Services Tax Credit (Credito 

fiscale sui servizi di produzione dell'Ontario) affinché comprendano le tariffe di affitto per aiutare ad 

attrarre nella nostra provincia produzioni cinematografiche e televisive nazionali ed estere e incentivare le 

riprese sul posto nelle località di tutto l'Ontario.  

"Ci troviamo in un momento di alta inflazione che mette a dura prova i bilanci familiari alzando i prezzi di beni 

e servizi di uso quotidiano" ha affermato il Ministro Bethlenfalvy. "Ma confido nella resistenza dell'economia, 

dei lavoratori e degli abitanti dell'Ontario. Resto anche fiducioso nel piano del nostro governo per mantenere 

la flessibilità fiscale, per fornire un sostegno mirato a persone e aziende nel presente, mentre costruiamo per 

il futuro".  

Punti salienti del primo Stato d'avanzamento del piano di costruzione dell'Ontario (Building Ontario Progress 

Report): 

• Attratti, negli ultimi due anni, $16 miliardi di investimenti in Ontario da parte di case automobilistiche 

mondiali e di fornitori di batterie per veicoli elettrici e di materiali per batterie per la trasformazione del 

settore automobilistico in Ontario. 

• Attratti, nel corso dell'ultimo anno, $2,5 miliardi di investimenti a supporto della trasformazione del settore 

siderurgico e per aiutare la provincia a divenire uno dei principali luoghi di produzione di acciaio a basso 

tenore di carbonio. 

• Stanziamenti stimati in $8,7 miliardi in risparmi e sostegno alle imprese dell'Ontario nel 2022, di cui $4 

miliardi destinati alle piccole imprese, attraverso misure come la riduzione del costo del lavoro e gli sgravi 

per le bollette dell'energia elettrica. 

• Sblocco del potenziale economico delle risorse minerarie strategiche, comprese quelle nel Ring of Fire, con 

la prima Strategia sulle risorse minerarie strategiche (Critical Minerals Strategy) e un impegno di quasi $1 

miliardo a sostegno di infrastrutture critiche preesistenti come le strade percorribili tutto l'anno verso il 

Ring of Fire. 

• Prosecuzione del sostegno alle professioni specializzate, con oltre 71700 nuove iscrizioni ai programmi di 

apprendistato in Ontario, oltre 25000 Certificati di apprendistato (Certificates of Apprenticeship) e 5600 

Certificati di qualifica (Certificates of Qualification) tra il 2018 e il 2020. 



• Incremento di oltre 11700 operatori della sanità, compresi infermieri e operatori di sostegno alla persona, 

dal 2020 a oggi, in aggiunta a oltre 800 infermieri formati all'estero che hanno ottenuto l'abilitazione in 

Ontario tramite programmi finanziati dal governo. 

• Circa $25,1 miliardi in espansioni e rifacimento della rete autostradale nel prossimo decennio per collegare i 

centri abitati, decongestionare il traffico e assicurare la circolazione di merci e persone in tutta la provincia, 

compresa la costruzione della Highway 413 e del Bradford Bypass e l'espansione della Highway 401. 

INFORMAZIONI IN BREVE 

• Data l'incertezza nelle condizioni economiche globali, a causa di fattori non controllabili, il governo ha 

sviluppato scenari di crescita rapida e crescita rallentata che l'andamento dell''economia potrebbe seguire 

nei prossimi anni, per offrire maggiore trasparenza sull'impatto che i vari scenari economici potrebbero 

avere sulle finanze dell'Ontario. 

• Il governo è impegnato a eliminare il deficit strutturale della provincia alla luce della perdurante incertezza 

economica e dei problemi fiscali, e sta raddoppiando gli sforzi per riequilibrare le finanze dell'Ontario. 

• Ora le proiezioni del governo prevedono un deficit 2022-23 di $12,9 miliardi, quasi $7 miliardi in meno 

delle proiezioni pubblicate nel Bilancio di previsione 2022. 

• Nel medio termine, le proiezioni del governo prevedono una discesa dei deficit a $8,1 miliardi nel 2023-24 

e $700 milioni nel 2024-25. Prendendo in considerazione anche l'esercizio 2022-23, questo rappresenta un 

miglioramento cumulativo di $18,1 miliardi rispetto alla previsione di deficit e una riduzione di $26,1 

miliardi nella necessità di prestiti rispetto al Bilancio di previsione 2022. 
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