
Comunicato stampa 

Costruire un Ontario forte 

23 marzo 2023 

Il bilancio di previsione 2023 prevede un piano per un'economia robusta per 
l'oggi e per il domani 

TORONTO - Oggi il ministro delle Finanze Peter Bethlenfalvy ha pubblicato il Bilancio di previsione dell'Ontario 

2023: Costruire un Ontario forte. Il piano affronta l'attuale incertezza economica con un approccio 

responsabile e mirato ad aiutare subito persone e aziende, e a gettare solide basi fiscali per le generazioni 

future. 

"L'economia dell'Ontario rimane robusta, ma la strada davanti a noi continua ad essere piena di incertezze," 
ha dichiarato il ministro Bethlenfalvy. "Il nostro governo ha il piano giusto per affrontare queste incertezze. 
Stiamo costruendo l'Ontario in modo da assicurarci una forte economia per il futuro e le infrastrutture 
necessarie a sostenere la crescita in tutta la provincia". 

Il piano del governo prevede interventi significativi per promuovere la crescita riducendo i costi, realizzando 
più velocemente i progetti infrastrutturali e attirando occupazione e investimenti che aiutino le aziende, le 
famiglie e i lavoratori. Tra i punti salienti rientrano:  

• Il lancio del nuovo Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit (Credito d'Imposta per gli 

Investimenti Manifatturieri), che offre un credito d'imposta sulla Corporate Income Tax (Tassa sul 

Reddito delle Persone Giuridiche) per aiutare i fabbricanti locali ad abbassare i propri costi, investire 

nel personale, innovare ed essere più competitivi. 

• L'implementazione della Strategia per i Minerali Critici (Critical Minerals Strategy) per l'Ontario, che 

sostiene migliori collegamenti nella catena di fornitura tra industrie, risorse e lavoratori nell'Ontario 

settentrionale e il settore manifatturiero dell'Ontario meridionale, compresi gli impianti basati in 

Ontario per la produzione di veicoli elettrici e batterie. Il governo sta investendo ulteriori $3 milioni 

nel 2023-24 e $3 milioni nel 2024-25 nel Programma Nuove Esplorazioni in Ontario (Ontario Junior 

Exploration Program) per aiutare un maggior numero di aziende a ricercare potenziali depositi 

minerari e attirare nuovi investimenti in questo settore in crescita. Il governo continua anche la 

costruzione di strade verso il Ring of Fire. 

• L'attrazione di oltre $16 miliardi di investimenti da parte delle case automobilistiche internazionali e 

dei fornitori di batterie per veicoli elettrici allo scopo di posizionare l'Ontario tra i leader mondiali in 

questa catena di fornitura, anche prima del recente annuncio che una controllata della Volkswagen 

AG costruirà uno stabilimento per la produzione di batterie per veicoli elettrici a St. Thomas in 

Ontario.  

• L'alleggerimento del traffico, la creazione di posti di lavoro e il collegamento tra i vari centri abitati 

con l'avvio di progetti infrastrutturali chiave, tra i quali il ponte sopra il futuro Bradford Bypass, la 

prossima fase della costruzione della nuova Highway 7 tra Kitchener e Guelph, la prosecuzione dei 

lavori di allargamento della Highway 401 da Pickering all'Ontario orientale, nonché l'implementazione 

dei progetti per la Highway 413. 
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• Lo stanziamento di $224 milioni nel 2023-24 per infondere nuovi capitali nel Fondo per la Formazione 

Tecnica (Skills Development Fund) allo scopo di sfruttare l'esperienza del settore privato ed 

espandere i centri di formazione, compresi i centri di formazione sindacali, per offrire ai lavoratori 

opportunità di formazione più accessibili e flessibili.  

• Il potenziamento del Programma di Candidati Immigranti per l'Ontario (Ontario Immigrant Nominee 

Program) con altri $25 milioni in tre anni per attirare nella provincia un maggior numero di lavoratori 

qualificati, compresi professionisti nelle attività più richieste.  

Le azioni a favore dei lavoratori, il contenimento dei costi e l'erogazione di migliori servizi offriranno a tutti la 
possibilità di partecipare e trarre beneficio dal piano per l'Ontario. Tra i punti salienti rientrano:  

• Il sostegno a una gamma completa di assistenza per gli operatori di emergenza che soffrano di 

Disturbo da Stress Post-Traumatico e altri problemi simili di salute mentale, erogata presso il First 

Responders Wellness and Rehabilitation Centre (Centro Benessere e Riabilitazione per Operatori 

d'Emergenza) del Runnymede Healthcare Centre, portando avanti il progetto di costruzione nei due 

siti di Toronto e Peel, con un ulteriore investimento di $9,6 milioni finalizzato ad accelerare lo 

sviluppo del progetto verso la prossima fase di approvazione. 

• La fornitura di sostegno finanziario a un maggior numero di anziani, tramite la proposta di modifiche 

che espandano il programma Guaranteed Annual Income System (GAINS - Sistema di Reddito Annuo 

Garantito) a partire dal mese di luglio del 2024, che vedano altri 100.000 anziani acquisire il diritto a 

usare il programma e l'adeguamento all'inflazione dei benefici annui. 

• La richiesta al governo federale di posporre la Harmonized Sales Tax (HST - Imposta Armonizzata sulle 

Vendite) su tutti i progetti di vasta scala per l'edilizia residenziale destinata all'affitto, allo scopo di 

affrontare la crisi dovuta alla lievitazione degli affitti. L'Ontario sosterrebbe tale misura, in quanto 

incentiverebbe la costruzione di un maggior numero di alloggi residenziali in affitto, sostenendo al 

tempo stesso l'occupazione, lo sviluppo economico e la crescita.  

• L'investimento negli alloggi di sostegno con ulteriori $202 milioni l'anno nel Programma di 

Prevenzione del Fenomeno dei Senzatetto (Homelessness Prevention Program) e nel Programma 

Alloggi di Sostegno per gli Indigeni (Indigenous Supportive Housing Program) per assistere chi è in 

condizioni o a rischio di perdita della casa, chi affronta problemi di salute mentale o uso di 

stupefacenti, chi fugge da situazioni di violenza domestica, e sostenere le organizzazioni comunitarie 

che offrono alloggi di sostegno.  

• L'aiuto a un maggior numero di studenti dell'Ontario a divenire medici, tramite l'investimento di altri 

$33 milioni in tre anni per aumentare di 100 posti la disponibilità di corsi prelaurea a partire dal 2023, 

oltre a 154 posti nella formazione medica postlaurea che diano priorità a residenti dell'Ontario 

formati in patria e all'estero a partire dal 2024 e in futuro. I residenti dell'Ontario continueranno a 

ricevere priorità anche per i posti prelaurea nelle scuole di medicina della provincia. 

• A partire dall'autunno del 2023, l'espansione del programma che consente ai farmacisti di prescrivere 

farmaci da banco per le affezioni più comuni, come l'acne leggera o moderata, ulcerazioni e afte, 

dermatite da pannolino, infezioni da lieviti, ossiuriasi (infezioni da ossiuri) e nausea e vomito in 

gravidanza.  



• La fornitura di altri $425 milioni in tre anni per collegare un maggior numero di pazienti ai servizi di 

igiene mentale e lotta alle dipendenze, compreso un aumento del 5% nei finanziamenti ai fornitori di 

servizi comunitari di igiene mentale e lotta alle dipendenze erogati dal Ministero della Salute.  

• Il rispetto dello stanziamento, contenuto nel Bilancio di previsione 2022, di $1 miliardo in tre anni per 

consentire a un maggior numero di persone di ottenere assistenza nel comfort delle proprie case e 

delle proprie comunità. Il governo sta attualmente accelerando gli investimenti per innalzare il 

finanziamento per il 2023-24 a $569 milioni, compresi quasi $300 milioni a sostegno degli aumenti 

tariffari per stabilizzare il personale di assistenza domiciliare e comunitaria. Tale finanziamento 

estenderà anche i servizi di assistenza domiciliare e migliorerà la qualità dell'assistenza, rendendo 

l'accesso all'assistenza più semplice e veloce.  

• Il miglioramento delle prospettive a lungo termine per i giovani che escono dal sistema di assistenza 

all'infanzia, tramite l'investimento di $170 milioni in tre anni a sostegno del programma Pronti, 

Attenti, Via (Ready, Set, Go) che aiuta i giovani a raggiungere l'indipendenza economica tramite la 

formazione professionale, i sostegni all'istruzione postsecondaria, l'addestramento e il collocamento. 

"Con il nostro approccio attento e trasparente, abbiamo in progetto di raggiungere il pareggio di bilancio 

dando sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese dell'Ontario," ha detto il ministro Bethlenfalvy. 

"Continueremo a seguire questo approccio che sta costruendo un Ontario di cui la gente di questa provincia 

può andare fiera, non solo per oggi ma anche per il futuro. Un Ontario che sia forte". 

Il governo sta anche preparando un aggiornamento sulle prospettive economiche e fiscali per l'Ontario, con 

un piano per il pareggio di bilancio nel 2024-25, tre anni prima di quanto previsto dal precedente bilancio di 

previsione. 

INFORMAZIONI IN BREVE 

• Per il 2022-23 il deficit di bilancio dell'Ontario è previsto in $2,2 miliardi, $17,7 miliardi in meno di 

quanto indicato dal Bilancio di previsione 2022 e $4,4 miliardi in meno di quanto previsto dal Bilancio 

per il terzo trimestre 2022-23. 

• Il governo prevede un deficit di $1,3 miliardi per il 2023-24 e punta a un avanzo di $0,2 miliardi per il 

2024-25, tre anni prima di quanto previsto dal Bilancio di previsione 2022. Il governo prevede anche 

un avanzo di bilancio di $4,4 miliardi per il 2025-26. Sebbene si tratti di novità positive, persistono 

significative incertezze economiche e geopolitiche. 

• Il PIL reale dell'Ontario è cresciuto del 3,7 per cento nel 2022 ed è previsto crescere dello 0,2 per 

cento nel 2023, dell'1,3 per cento nel 2024, del 2,5 per cento nel 2025 e del 2,4 per cento nel 2026. 

Per un'oculata pianificazione fiscale, queste previsioni sono leggermente inferiori alla media delle 

previsioni per il settore privato. 

• Il rapporto netto tra debito e PIL per il 2022-23 è previsto al 37,8 per cento, il livello più basso dal 

2011-12. Nelle prospettive di medio periodo, il rapporto netto debito-PIL per l'Ontario è previsto al 

37,8 per cento per il 2023-24, al 37,7 per cento per il 2024-25 e in discesa al 36,9 per cento per il 

2025-26. 

RISORSE AGGIUNTIVE 

Consultate il Bilancio di previsione 2023: Costruire un Ontario forte.
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Leggete i Punti salienti del piano governativo 

Leggete il Quadro economico e fiscale 

Leggete le Prospettive economiche e analisi fiscale 2022 dell'Ontario – Piano di costruzione per l'Ontario: stato 

di avanzamento  
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