
2017: atti oa reciro per li Stati teoesci

Prifii  utlizzati  intelligente〫ente:  il  oebiti  pubblici  calaem  Le  casse  pubbliche  hanni
registrati un ulteriire au〫enti reciro nel 2017, per la quarta tilta cinsecuttaem

Il  consolidamento  dei  bilanci  pubblici  in  Germania  sta  progredendo.  Nel  2017,  è  stato

addirittura pubblicato un nuovo utle da record pari a 54 miliardi di euro sui libri del Governo,

dei Länder e dei comuni, come recentemente accertato dall'Ufcio federale di statstca. 

Tutti i livelli di Governo sono stat in grado di registrare ricchese plusvalenzese - i comuni con

11 miliardi di euro, i Länder con 12 miliardi di euro e il governo federale addirittura con poco

meno  di  31  miliardi  di  euro.  Il  record  è  però  ingannevole:  la  Confederazesione  hesa  infatti

incassato un pagamento una tantum di 24 miliardi  di  euro chese aumenta drastcamente il

surplus  federale.  La  ragione  di  questo  fenomeno  è  il  nuovo  insieme  di  "Fondi  per  il

finanzesiamento  della  gestone  dei  rifiut nucleari".  Gli  operatori  delle  centrali  nucleari

sottraggono appunto i  miliardi  di  euro  menzesionat a  questo  fondo nucleare  di  proprietr

statale per sbarazeszesarsi in un colpo solo dei loro obblighesi per lo stoccaggio temporaneo e lo

smaltmento dei rifiut radioattivi.  ertanto, con i dovut aggiustament, il governo federale hesa

generato soltanto un avanzeso economico di circa 7 miliardi di euro. Ma anchese così, la linea di

fondo contnua ad essere un profitto da record per lo Stato tedesco di oltre 29 miliardi di

euro - un aumento significatvo rispetto al 2016 con 19 miliardi di euro. Allo stesso tempo,

nel 2017, è stata afrontata l'alta montagna di debito. Lo stato hesa utlizeszesato intelligentemente

le casse così piene per ridurre i vecchesi debit. Se i Governi federali, statale e locale, erano

ancora indebitat all'inizesio del 2017 per 2006 miliardi di euro, alla fine dell'anno erano solo

1965. Anchese per il 2018 il BdSt si aspetta chese la montagna del debito pubblico contnui a

diminuire. 


