
DEL SERVIZIO DEL BIL

Sito web:

IN QUESTO NUMERO

Si segnalano:

 l'aggiornamento dell'indice NIC, dell'indice dei
prezzi alla produzione e del tasso di disoccupazione;

 la pubblicazione dell'Istat sulle stime delle misure di
produttività (1995-2014);

 le audizioni dei rappresentanti di RGS, Corte dei
conti, Istat e Upb nell'ambito dell'indagine conosc
tiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e
delle procedure di bilancio presso le
riunite Bilancio di Camera e Senato;

 la pagina della DG ECFIN dedicata al programma di
assistenza alla Grecia;

 l'adozione dell'ultimo pacchetto di misure per dare
piena operatività al Fondo europeo per gli invest
menti strategici (FEIS) entro l'inizio dell'autunno
2015;

 e infine, tra gli approfondimenti, il
del FMI su impatto della inefficienza del settore
pubblico sulla produttività delle imprese, con rifer
mento al caso italiano; lo studio di Saussier e Tirole
in tema di public procurement e
BCE "La convergenza reale nell’area dell’euro: r
scontri, teoria e implicazioni sul piano delle polit
che".

Buona lettura.
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DG ECFIN dedicata al programma di

'adozione dell'ultimo pacchetto di misure per dare
piena operatività al Fondo europeo per gli investi-
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e infine, tra gli approfondimenti, il working paper
impatto della inefficienza del settore
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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 - dati provvisori)
[comunicato] [pdf]

Prezzi al consumo (NIC)
(lug '15 - dati provvisori,
denziali, al lordo dei tabacchi)
[comunicato] [pdf]

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

Tasso di disoccupazione
(lug '15 - dati provvisori,

stagionalizzati) [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

provvisori) 1,6

Prezzi al consumo (NIC) lug'15
dati provvisori, variazioni % ten-

lordo dei tabacchi)
0,2

Prezzi alla produzione giu '15
variazioni % tendenziali) -2,3

zione giu '15
dati provvisori, valori %, dati de-

comunicato], [pdf]

12,7

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/166042
http://www.istat.it/it/files/2015/07/CS-prezzi-provv-lug2015.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+31%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/166125
http://www.istat.it/it/files/2015/07/comp_0615_sm_mp.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+31%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/166068
http://www.istat.it/it/files/2015/07/Occupati-e-disoccupati_Giugno-2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+31%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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ISTITUZIONI NAZIONALI

 MINISTERO DELL'ECONOMIA

NANZE (notizie)

Dipartimento del Tesoro (notizie)

03/08/2015 – A luglio fabbisogno del settore st
tale a 2,2 miliardi, (comunicato)

Dipartimento delle Finanze (notizie

ria Generale dello Stato (notizie)

15/07/2015 – Rapporto sulle entrate tributarie e
contributive gennaio-maggio 2015, (
(pdf)

Ragioneria Generale dello Stato (

14/07/2015 – Audizione - Indagine
sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle
procedure di bilancio presso le Commissioni ri
nite Bilancio di Camera e Senato
riforma strumenti e procedure di bilancio)

Dipartimento delle Finanze (notizie

15/07/2015 – Report sulle Entrate tributarie inte
nazionali gennaio - maggio 2015 (comunicato

 ISTAT (notizie)

04/08/2015 – Italia in cifre: edizione 2015,
(comunicato), (pdf)

03/08/2015 – Misure di produttività (1995
Nel periodo 1995-2014 la produttività del lavoro è
aumentata ad un tasso medio annuo dello 0,3%.
La produttività totale dei fattori è diminuita dello
0,3% medio annuo, (comunicato), (pdf

dologica)

15/07/2015 – La povertà in Italia. Nel 2014, 1
lione e 470 mila famiglie (5,7% di quelle reside
ti) è in condizione di povertà assoluta, per un tot
le di 4 milioni 102 mila persone (6,8% della pop
lazione residente), (comunicato), (pdf)

14/07/2015 – Audizione - IC riforma strumenti e
procedure di bilancio, (link)

08/07/2015 – I bilanci consuntivi degli enti prev
denziali - anno 2013, (comunicato)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

17/07/2015 – Bollettino economico
(comunicato), (pdf)
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notizie) - Ragione-

Rapporto sulle entrate tributarie e
maggio 2015, (comunicato),

Ragioneria Generale dello Stato (notizie)

Indagine conoscitiva
sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle

presso le Commissioni riu-
(di seguito IC

riforma strumenti e procedure di bilancio), (pdf)

notizie)

Report sulle Entrate tributarie inter-
comunicato), (pdf)

Italia in cifre: edizione 2015,

Misure di produttività (1995-2014).
2014 la produttività del lavoro è

aumentata ad un tasso medio annuo dello 0,3%.
totale dei fattori è diminuita dello

pdf) (nota meto-

Nel 2014, 1 mi-
lione e 470 mila famiglie (5,7% di quelle residen-
ti) è in condizione di povertà assoluta, per un tota-
le di 4 milioni 102 mila persone (6,8% della popo-

IC riforma strumenti e

I bilanci consuntivi degli enti previ-

Bollettino economico, n. 3,

14/07/2015 – Finanza pubblica, fabbisogno e d
bito, n. 38, (pdf)

 CORTE DEI CONTI (notizie

30/06/2015 – Audizione -
procedure di bilancio, (pdf)

29/07/2015 – Relazione sugli andamenti della f
nanza territoriale – Analisi dei flussi di cassa:
sercizio 2014, (pdf), (pdf appendice

28/07/2015 – Referto 2015 sugli organismi part
cipati degli enti territoriali. Osservatorio sugli O
ganismi partecipati/controllati dai Comuni, Pr
vince e Regioni e relative analisi, (

 UFFICIO PARLAMENTARE

(notizie)

30/07/2015 – Nota sulla congiuntura, (
(comunicato)

21/07/2015 – Audizione sullo sc
legislativo in materia di stima e monitoraggio
dell’evasione fiscale e di monitoraggio e riordino
delle disposizioni in materia di erosione fiscale
(pdf)

14/07/2015 – Audizione -
procedure di bilancio, (pdf)

 INPS (notizie)

20/07/2015 – Monitoraggio flussi pensionamento
2014 e primo semestre 2015, (

17/07/2015 – Report giugno 2015 dell'osservat
rio INPS sulla cassa integrazione, (

ISTITUZIONI COMUNITARIE E
TERNAZIONALI

 DIREZIONE GENERALE AF

FINANZIARI (news)

30/07/2015 – Business and Consumer survey r
sults: Economic Sentiment Indicator (
ness Climate Indicator (pdf

10/07/2015 – Quarterly Report on the Euro Area,
(comunicato), (pdf)

Financial assistance to Greece
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pdf)
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relative analisi, (pdf)
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Nota sulla congiuntura, (pdf),

Audizione sullo schema di decreto
legislativo in materia di stima e monitoraggio
dell’evasione fiscale e di monitoraggio e riordino
delle disposizioni in materia di erosione fiscale,

- IC riforma strumenti e
pdf)

Monitoraggio flussi pensionamento
2014 e primo semestre 2015, (pdf)

Report giugno 2015 dell'osservato-
integrazione, (pdf)

COMUNITARIE E IN-

IREZIONE GENERALE AFFARI ECONOMICI E

Business and Consumer survey re-
Economic Sentiment Indicator (pdf), Busi-

pdf)

arterly Report on the Euro Area,

Financial assistance to Greece (link)

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_0162.html
http://www.mef.gov.it/documenti/indexNewsDf.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/IN-EVIDENZ/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/2015-05/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2015-05.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/IN-EVIDENZ/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Audizionioni-e-interventi/2015/Audizione-RGS-DEF_14_luglio_2015.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti/indexNewsDf.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/2015-05/
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2015/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2015-5.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/166216
http://www.istat.it/it/files/2015/08/ItaliaInCifre2015It.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/166206
http://www.istat.it/it/files/2015/08/Misure_di_produttivit%C3%A0.pdf?title=Misure+di+produttivit%C3%A0+-+03%2Fago%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/08/Nota_metodologica_luglio2015.pdf?title=Misure+di+produttivit%C3%A0+-+03%2Fago%2F2015+-+Nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/08/Nota_metodologica_luglio2015.pdf?title=Misure+di+produttivit%C3%A0+-+03%2Fago%2F2015+-+Nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/164869
http://www.istat.it/it/files/2015/07/Povert%C3%A0_2014.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+15%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c05_strumenti&anno=2015&mese=07&giorno=14&idCommissione=05c05&numero=0002&file=indice_stenografico
http://www.istat.it/it/archivio/164301
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-3/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-3/boleco_3_2015.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_38_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_38_15.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/05c05/indag/c05_strumenti/2015/06/30/leg.17.stencomm.data20150630.U1.com05c05.indag.c05_strumenti.0001.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_25_2015_sezaut.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_25_2015_sezaut_appendice.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/20150720_20150722_Deln024_FRG_Organismi_Partecipati_Linkrelto.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/07/NOTA-SULLA-CONGIUNTURA_luglio-2015.pdf
http://www.upbilancio.it/note-sulla-congiuntura/
http://www.upbilancio.it/audizione-sullo-schema-di-decreto-legislativo-in-materia-di-stima-e-monitoraggio-dellevasione-fiscale-e-di-monitoraggio-e-riordino-delle-disposizioni-in-materia-di-erosione-fiscale/
http://www.upbilancio.it/audizione-sullo-schema-di-decreto-legislativo-in-materia-di-stima-e-monitoraggio-dellevasione-fiscale-e-di-monitoraggio-e-riordino-delle-disposizioni-in-materia-di-erosione-fiscale/
http://www.upbilancio.it/audizione-sullo-schema-di-decreto-legislativo-in-materia-di-stima-e-monitoraggio-dellevasione-fiscale-e-di-monitoraggio-e-riordino-delle-disposizioni-in-materia-di-erosione-fiscale/
http://www.upbilancio.it/audizione-sullo-schema-di-decreto-legislativo-in-materia-di-stima-e-monitoraggio-dellevasione-fiscale-e-di-monitoraggio-e-riordino-delle-disposizioni-in-materia-di-erosione-fiscale/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/07/Audizione-21_7.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/07/Audizione-14-luglio.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/trimestrale_II_2015.pdf
http://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/Documents/focus_giugno_2015.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/headlines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2015/esi_2015_07_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2015/bci_2015_07_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/ip001_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip001_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
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 COMMISSIONE EUROPEA

22/07/2015 – Piano di investimenti per l'Europa: il
Fondo europeo per gli investimenti strategici
pronto per il decollo in autunno, (comunicato

 BANCA CENTRALE EUROPEA

30/07/2015 – Bollettino economico n. 5, (

APPROFONDIMENTI

FMI: Does Public Sector Inefficiency Constrain
Firm Productivity: Evidence from Italian Pro
inces, Working Paper No. 15/168

SAUSSIER, Stéphane; TIROLE, Jean
ening the efficiency of public procurement
EN), (pdf FR)

BCE: Real convergence in the euro area: e
dence, theory and policy implications
duzione in italiano in Bollettino Economico della
BCE n. 5/2015 a pag. 34 del pdf.

SERVIZIO DEL BILANCIO

NL106 – Revisione della disciplina degli interpelli
e del contenzioso tributario (Schema di D.Lgs.
184)

NL105 – Stima e monitoraggio dell'evasione fisc
le (Schema di D.Lgs. n. 182)

ED33 – A.S. 2009: "Disposizioni per l'assest
mento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario
2015"

ED32 – A.S. 2008: "Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2014"

NL104 – A.S. 2021: D.L. 83 in materia falliment
re, civile e di amministrazione della giustizia

NL103 – A.S. 1577-B: "Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amminist
pubbliche"

NL102 – A.S. 14 e abb. (T.U.): "Regolamentazi
ne delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze"

ED21/1 – Misure per la crescita e l'internazion
lizzazione delle imprese (Schema di D.Lgs. n.
161)
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Piano di investimenti per l'Europa: il
Fondo europeo per gli investimenti strategici

comunicato)

Bollettino economico n. 5, (pdf)

Does Public Sector Inefficiency Constrain
Firm Productivity: Evidence from Italian Prov-

TIROLE, Jean: Strength-
ening the efficiency of public procurement, (pdf

Real convergence in the euro area: evi-
dence, theory and policy implications, (pdf). Tra-
duzione in italiano in Bollettino Economico della

BILANCIO (link)

Revisione della disciplina degli interpelli
Schema di D.Lgs. n.

Stima e monitoraggio dell'evasione fisca-

Disposizioni per l'assesta-
mento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario

Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio

materia fallimenta-
re, civile e di amministrazione della giustizia

B: "Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni

A.S. 14 e abb. (T.U.): "Regolamentazio-
ne delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Misure per la crescita e l'internaziona-
lizzazione delle imprese (Schema di D.Lgs. n.

NL101 – Revisione del sistema sanzionatorio
(Schema di D.Lgs. n. 183)

ED23/1 – Disposizioni sulla certezza del diritto
nei rapporti tra fisco e contribuente (Schema di
D.Lgs. n. 163-bis)

ED22/1 – Trasmissione telematica delle operazi
ni IVA (Schema di D.Lgs. n. 162

NL100 – Emendamenti del
(D.L. 78 enti territoriali)

NL99 – Ammortizzatori sociali in costanza di ra
porto di lavoro (Schema di D.Lgs. n. 179)

NL98 – Riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive (Schema
di D.Lgs. n. 177)

NL97 – A.S. 1992 – D.L. 85
sitivi di sicurezza e di controllo del territorio

NL96 – A.S. 1997 – D.L. 99
perazione militare UE EUNAVFOR MED

NL95 – A.S. 1962 – Legge europea 2014

NL94 – Semplificazione dell'attività ispettiva in
materia di lavoro (Schema di D.Lgs.
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Revisione del sistema sanzionatorio
(Schema di D.Lgs. n. 183)

Disposizioni sulla certezza del diritto
nei rapporti tra fisco e contribuente (Schema di

Trasmissione telematica delle operazio-
ni IVA (Schema di D.Lgs. n. 162-bis)

Emendamenti del Governo A.S. 1977

Ammortizzatori sociali in costanza di rap-
porto di lavoro (Schema di D.Lgs. n. 179)

Riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive (Schema

D.L. 85 Continuità dei dispo-
sitivi di sicurezza e di controllo del territorio

D.L. 99 Partecipazione all'o-
EUNAVFOR MED

Legge europea 2014

Semplificazione dell'attività ispettiva in
materia di lavoro (Schema di D.Lgs. n. 178)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5420_it.htm
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-5-2015/index.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15168.pdf
http://cadmus.eui.eu/browse?type=author&value=SAUSSIER,%20St�phane
http://cadmus.eui.eu/browse?type=author&value=TIROLE,%20Jean
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35680/2015_EN_Saussier_Tirole_CAE.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35680/2015_FR_Saussier_Tirole_CAE.pdf?sequence=2
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201505_article01.en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-5-2015/bolleco-bce-05-15.pdf
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00937785.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00937782.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00937778.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00937326.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00936671.pdf
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