
DEL SERVIZIO DEL BIL

Sito web:

PREMESSA

A partire da lunedì 11 maggio 2015
lancio ha integrato la tradizionale documentazione
te di lettura, Elementi di documentazione,
base, Documentazione di finanza pubblica,
Appunti con un Notiziario mensile.

Il notiziario ha l'obiettivo di fornire
zio ai Senatori e alla collettività di soggetti
seguire le materie e i temi oggetto
vizio del Bilancio del Senato della Repubblica.

Il notiziario è organizzato in quattro
di alla documentazione e alle fonti
"Istituzioni nazionali"; "Istituzioni comunitarie e inte
nazionali"; "Approfondimenti"; "Servizio Bilancio"

In prima pagina viene riportato un
con i principali indicatori economico

La prima sezione elenca i principali
cati dal Ministero dell'economia e delle
stat, dalla Banca d'Italia, dalla
dall'Ufficio parlamentare di bilancio
ran.

La seconda sezione "Istituzioni comunitarie e intern
zionali" riporta una selezione dei principali documenti
pubblicati dalle istituzioni comunitarie con particolare
riferimento alla Direzione generale Affari economici e
finanziari della Commissione Europea
Europeo, al Parlamento Europeo e
europea, nonché dalle istituzioni internazionali (Fondo
monetario internazionale, Oecd).

La terza sezione è dedicata agli approfondimenti
rimandi a pubblicazioni istituzionali
gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali
venti riflessi di natura economico-finanziaria.

L'ultima sezione dà conto dei più recenti
lizzati dal Servizio del Bilancio.
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Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
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lunedì 11 maggio 2015, il Servizio del Bi-
documentazione No-

documentazione, Documenti di
pubblica, Note brevi,

fornire un ulteriore servi-
soggetti interessati a
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Repubblica.

quattro sezioni con riman-
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stituzioni comunitarie e inter-
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quadro informativo
economico-finanziari.

principali documenti pubbli-
delle finanze, dall'I-

Corte dei Conti,
bilancio, dall'Inps e dall'A-

comunitarie e interna-
i principali documenti

tituzioni comunitarie con particolare
riferimento alla Direzione generale Affari economici e
finanziari della Commissione Europea, al Consiglio

e alla Banca centrale
stituzioni internazionali (Fondo

approfondimenti con
istituzionali e alle sentenze de-

gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali a-
finanziaria.

dei più recenti prodotti rea-

INDICATORI ECONOMICO

Indicatore

PIL I trimestre 2015
(mag '15-variazioni % tendenziali, valori
concatenati) [comunicato

Indebitamento netto/PIL
(apr '15 - dato provvisorio)
[comunicato] [pdf]

Debito pubblico/PIL
(apr '15)
[comunicato] [pdf]

Saldo primario 2014
(apr '15 - dato provvisorio)
[comunicato] [pdf]

Prezzi al consumo (NIC)
(giu '15-, dato provvisorio,
tendenziali, al lordo dei tabacchi)
[comunicato] [pdf]

Prezzi alla produzione
(giu '15-variazioni % tendenziali)
[comunicato] [pdf]

Tasso di disoccupazione
(giu '15- dato provvisorio,

destagionalizzati) [comunicato

Tasso BCE*
dal 10/09/2014 (Operazioni di rifinanzi
mento principali)

Fonte Istat, ad eccezione * fonte
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%

variazioni % tendenziali, valori
comunicato] [pdf]

0,1

Indebitamento netto/PIL 2014
provvisorio) -3,0

Debito pubblico/PIL 2014
132,1

dato provvisorio) 1,6

Prezzi al consumo (NIC) giu '15
, dato provvisorio, variazioni %

lordo dei tabacchi)
0,1

Prezzi alla produzione mag '15
variazioni % tendenziali) -1,9

Tasso di disoccupazione mag '15
dato provvisorio, valori %, dati

comunicato], [pdf]

12,4

dal 10/09/2014 (Operazioni di rifinanzia- 0,05

, ad eccezione * fonte BCE

http://www.istat.it/it/archivio/161241
http://www.istat.it/it/files/2015/05/CET_15q1.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+29%2Fmag%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/156820
http://www.istat.it/it/files/2015/04/Notifica-21_04_2015.pdf?title=Notifica+indebitamento+netto+e+debito+Ap+-+21%2Fapr%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/156820
http://www.istat.it/it/files/2015/04/Notifica-21_04_2015.pdf?title=Notifica+indebitamento+netto+e+debito+Ap+-+21%2Fapr%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/156820
http://www.istat.it/it/files/2015/04/Notifica-21_04_2015.pdf?title=Notifica+indebitamento+netto+e+debito+Ap+-+21%2Fapr%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/163178
http://www.istat.it/it/files/2015/06/CS-prezzi-provv-giu2015.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/163203
http://www.istat.it/it/files/2015/06/comp_0515.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/163162
http://www.istat.it/it/files/2015/06/Occupati-e-disoccupati_Maggio-2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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ISTITUZIONI NAZIONALI

 MINISTERO DELL'ECONOMIA

NANZE (notizie)

Dipartimento del Tesoro (notizie)

01/07/2015 – A giugno 2015 avanzo del settore
statale di 12,3 miliardi (contro 7,5 giugno
(comunicato)

15/06/2015 – Dati di sintesi del conto del settore
statale del mese di aprile 2015, (comunicato

Dipartimento delle Finanze (notizie

06/07/2015 - Entrate tributarie: nel periodo genn
io-maggio 2015 aumentano dello 0,9 %. Si co
ferma positivo il gettito IVA (+0,7%

30/06/2015 – Contenzioso tributario in crescita
del 4,54% nel I trimestre 2015, (comunicato

porto pdf), (Appendici statistiche pdf)

 ISTAT (notizie)

07/07/2015 – Euro-zone economic outlook,
(comunicato), (pdf)

01/07/2015 – Conto economico trimestrale delle
Amministrazioni pubbliche, (comunicato

25/06/2015 – Trattamenti pensionistici e benef
ciari: approfondimenti territoriali e d
(comunicato), (pdf)

24/06/2015 – Contratti collettivi e retribuzioni
contrattuali, (comunicato), (pdf)

23/06/2015 – Fatturato e ordinativi dell’industria
(comunicato), (pdf)

18/06/2015 – Le stime del settore agricolo sono
interessate dalle novità relative ai metodi di mis
razione nazionali e al contributo delle nuove fonti
statistiche, (comunicato), (pdf)

17/06/2015 – Le tendenze recenti
dell’occupazione, (comunicato), (pdf)

17/06/2015 – Nuovi indicatori sulle posizioni l
vorative dipendenti nell’industria e nei servizi pr
vati, (comunicato), (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

02/07/2015 – Il programma di acquisto di titoli
pubblici e privati dell'Eurosistema, (
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Fatturato e ordinativi dell’industria,

Le stime del settore agricolo sono
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razione nazionali e al contributo delle nuove fonti

endenze recenti

uovi indicatori sulle posizioni la-
vorative dipendenti nell’industria e nei servizi pri-

programma di acquisto di titoli
, (pdf)

26/06/2015 – L'economia delle regioni italiane ne
2014, (pdf)

 CORTE DEI CONTI (notizie

25/06/2015 – Giudizio di parificazione de
conto generale dello Stato per l’esercizio finanzi
rio 2014, (comunicato)

 Introduzione del Presidente della Corte dei
conti, Raffaele Squitieri

Relazione in udienza de
dinamento delle Sezioni riunite in sede di
controllo Enrica Laterza

Requisitoria in udienza del Procuratore gen
rale Martino Colella

 INPS (notizie)

08/07/2015 – Rapporto annuale, (

ISTITUZIONI COMUNITARIE E
TERNAZIONALI

 ISTITUZIONI EUROPEE

26/06/2015 – Consiglio Europeo del
gno 2015, (comunicato), (Conclusioni

22/06/2015 – La relazione dei cinque Presidenti.
Un'Unione economica e monetaria più profonda e
più equa, (comunicato), (pdf)

 COMMISSIONE EUROPEA

08/07/2015 - Result of the Euro summit on Greece
(comunicato), Statements of President Juncker

05/07/2015 – Statement by the European Co
mission following the referendum in Greece
(comunicato)

29/06/2015 – Business and Consumer survey r
sults: Economic Sentiment Indicator
ness Climate Indicator (pdf

 BANCA CENTRALE EUROPE

Bollettino economico n. 4/2015, (

 FONDO MONETARIO INTER

07/07/2015 – IMF Executive Board Concludes
2015 Article IV Consultation with Italy
Report No. 15/166, (comunicato
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L'economia delle regioni italiane nel
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Rapporto annuale, (comunicato), (pdf)

COMUNITARIE E IN-
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onclusioni)

relazione dei cinque Presidenti.
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pdf)
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Business and Consumer survey re-
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pdf)
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Bollettino economico n. 4/2015, (comunicato), (pdf)
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IMF Executive Board Concludes
2015 Article IV Consultation with Italy - Country

comunicato), (pdf)

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/
http://www.mef.gov.it/documenti/indexNewsDt.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0138.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0127.html
http://www.mef.gov.it/documenti/indexNewsDf.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0140.html
http://www.finanze.it/export/download/Contenzioso_2015/Comunicato_stampa_contenzioso_1trim2015.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Contenzioso_2015/Rapporto_trimestrale_1trim2015.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Contenzioso_2015/Rapporto_trimestrale_1trim2015_-_Appendici_statistiche.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/164190http:/www.istat.it/it/files/2015/07/EZEO_IT_luglio2015-1.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+07%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/164190http:/www.istat.it/it/files/2015/07/EZEO_IT_luglio2015-1.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+07%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/163350
http://www.istat.it/it/files/2015/07/Comunicato_Conto_trim_AAPP_I-trim-2015.pdf?title=Conto+trimestrale+delle+Ap+-+01%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162977
http://www.istat.it/it/files/2015/06/focus_pensioni-2013.pdf?title=Trattamenti+pensionistici+e+beneficiari+-+25%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162890
http://www.istat.it/it/files/2015/06/Cs_retribuzioni-contrattuali_maggio.pdf?title=Retribuzioni+contrattuali+-+24%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162815
http://www.istat.it/it/files/2015/06/fonw1504.pdf?title=Fatturato+e+ordinativi+dell%E2%80%99industria+-+23%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162712
http://www.istat.it/it/files/2015/06/NOTA-INFORMATIVA_CONTI-AGRICOLI1.pdf?title=Le+novit%C3%A0+nei+conti+agricoli+-+18%2Fgiu%2F2015+-+Nota+informativa.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162531
http://www.istat.it/it/files/2015/06/focus-lavoro.pdf?title=Tendenze+recenti+dell%E2%80%99occupazione+-+17%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162610
http://www.istat.it/it/files/2015/06/NotaInformativa_posizioni_lavorative_17-06-2015_definitiva_rivista.pdf?title=Nuovi+indicatori+sulle+posizioni+lavorative+-+17%2Fgiu%2F2015+-+Nota+informativa.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/programma-acquisto-titoli-pubblici-privati-eurosistema.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0021/2015-0021.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0201.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_Stato_2014_introduzione_presidente_cdc_squitieri.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_stato_2014_relazione_orale_presidente_di_coordinamento_laterza.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2014_requisitoria_orale_colella.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=2910
https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=2910&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fInps_RA_2014.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/06/25-26/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions_pdf/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_it.pdf
http://ec.europa.eu/news/2015/07/20150706_1_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5330_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5310_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2015/esi_2015_06_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2015/bci_2015_06_en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-4-2015/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-4-2015/bolleco-bce-04-15.pdf
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15321.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15166.pdf
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https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43044.0
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15165.pdf
https://www.imf.org/external/country/grc/greecefaq.htm
http://www.oecd.org/economy/the-future-of-productivity.htm
http://www.oecd.org/eco/growth/The-future-of-productivity-policy-note-July-2015.pdf
http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4215081e.pdf?expires=1436436946&id=id&accname=guest&checksum=23A0787EC257A67A0B9AA1D06B75B7BE
http://www.oecd-ilibrary.org/government-at-a-glance-2015_5jrxt3pl3zkk.epub;jsessionid=7ujt518bq21pi.x-oecd-live-03?contentType=%2fns%2fStatisticalPublication%2c%2fns%2fBook%2c%2fns%2fOECDBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2fgov_glance-2015-en&mimeType=applicati
http://www.oecd.org/newsroom/low-interest-rates-threaten-solvency-of-pension-funds-and-insurers.htm
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