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Si segnalano:

 L'aggiornamento del Pil II trimestre, dell'indice Nic,
del tasso di disoccupazione;

 Il nuovo comunicato trimestrale
to del lavoro;

 I dati sul fabbisogno del settore statale (agg. luglio);

 La pubblicazione del Programma Operativo Nazi
nale Infrastrutture e Reti 2014-2020

 La pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche
per l’area euro stimate dallo staff dell’Eurosistema

 Il discorso sullo stato dell'Unione del presidente
Juncker.
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Numero

del Pil II trimestre, dell'indice Nic,

Il nuovo comunicato trimestrale dell'Istat sul merca-

I dati sul fabbisogno del settore statale (agg. luglio);

Programma Operativo Nazio-
2020;

proiezioni macroeconomiche
staff dell’Eurosistema;

iscorso sullo stato dell'Unione del presidente

INDICATORI ECONOMICO

Indicatore

PIL II trimestre 2015
(set '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 (N
(set'15, variazioni % tendenziali, al
dei tabacchi) [comunicato

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

Tasso di disoccupazione
(set'15- dato provvisorio,

stagionalizzati) [comunicato

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

Fonte Istat, ad eccezione * fonte
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ECONOMICO-FINANZIARI

%

variazioni % tendenziali, valori
comunicato] [pdf]

0,7

Indebitamento netto/PIL 2014
provvisorio) -3,0

Debito pubblico/PIL 2014
132,1

dato provvisorio) 1,6

Prezzi al consumo (NIC) ago'15
variazioni % tendenziali, al lordo

comunicato] [pdf]
0,2

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

zione lug '15
dato provvisorio, valori %, dati de-

comunicato], [pdf]

12,0

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

, ad eccezione * fonte BCE

http://www.istat.it/it/archivio/167323
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CET_15q2.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fset%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/167890
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_agosto_2015_def.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+14%2Fset%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/167287
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Occupati-e-disoccupati_1_settembre.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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 MINISTERO DELL'ECONOMIA

NANZE (notizie)

15/09/2015 - Dati di sintesi del fabbisogno del se
tore statale - luglio 2015, (comunicato

15/09/2015 – Rapporto sulle entrate tributarie e
contributive nel periodo gennaio
(comunicato), (pdf)

15/09/2015 – Entrate Tributarie Internazionali
Luglio 2015, n. 79 - Settembre 2015, (
(pdf)

07/09/2015 – Entrate tributarie: a gennaio
2015 aumentano dello 0,6%. IRES
(+2,5%), (comunicato)

01/09/2015 – Ad agosto 2015 fabbisogno del se
tore statale a 7,8 miliardi di euro. Nei primi otto
mesi dell’anno il dato migliora di 19 miliardi
(comunicato)

31/08/2015 – Riduzione spesa pubblica, RGS
DAG alle amministrazioni statali: obbligatorio
acquisti tramite Consip, (comunicato), (

Annuario statistico della Ragioneria generale de
lo Stato - Anno 2015, (comunicato), (pdf

 ISTAT (notizie)

15/09/2015 – Il mercato del lavoro, II Trimestre
(novità). Le informazioni sulla domanda di lavoro
(imprese) e quelle sulla offerta di lavoro
dui, già pubblicate il 1° settembre
presentate congiuntamente allo scopo di fornire
una lettura più completa delle caratteristiche
dell'occupazione e delle dinamiche in atto
(comunicato), (pdf)

14/09/2015 – Prezzi al consumo. Ad agosto 2015
l'indice NIC +0,2% su luglio e +0,2% in un anno
(comunicato), (pdf)

11/09/2015 – Produzione industriale,
sette mesi dell'anno la produzione è cresciuta de
lo 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno pr
cedente, (comunicato), (pdf)

11/09/2015 – Le esportazioni delle
ne, (comunicato), (pdf)

04/09/2015 – Nota mensile sull'andamento dell'
conomia italiana, (comunicato), (pdf)
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Numero

NAZIONALI

E DELLE FI-

Dati di sintesi del fabbisogno del set-
comunicato)

entrate tributarie e
nel periodo gennaio-luglio 2015,

Entrate Tributarie Internazionali.
Settembre 2015, (comunicato),

Entrate tributarie: a gennaio-luglio
(+1,5%), IVA

Ad agosto 2015 fabbisogno del set-
Nei primi otto

mesi dell’anno il dato migliora di 19 miliardi,

Riduzione spesa pubblica, RGS-
DAG alle amministrazioni statali: obbligatorio

), (pdf)

Annuario statistico della Ragioneria generale del-
pdf)

Il mercato del lavoro, II Trimestre
Le informazioni sulla domanda di lavoro

e quelle sulla offerta di lavoro (indivi-
u.s.) vengono

congiuntamente allo scopo di fornire
una lettura più completa delle caratteristiche
dell'occupazione e delle dinamiche in atto,

Prezzi al consumo. Ad agosto 2015
l'indice NIC +0,2% su luglio e +0,2% in un anno,

Produzione industriale, nei primi
sette mesi dell'anno la produzione è cresciuta del-

llo stesso periodo dell'anno pre-

elle regioni italia-

Nota mensile sull'andamento dell'e-

01/09/2015 – Occupati e disoccupati,
di occupazione al 56,3%,
al 12,0%, (comunicato), (pdf)

01/09/2015 – Conti economici trimestrali,
trim. +0,7% su trim. anno precedente
(pdf)

05/08/2015 – Nota mensile sull’andamento
dell’economia italiana, (comunicato

 BANCA D'ITALIA (notizie

14/09/2015 – Debito delle Amministrazioni
trali, (link)

14/09/2015 – Debito lordo delle Amministrazioni
pubbliche, (link)

14/09/2015 – Finanza pubblica, fabbisogno e d
bito, n. 48, (pdf)

08/09/2015 – L'economia italiana in breve, n. 101,
(pdf)

 UFFICIO PARLAMENTARE

(notizie)

09/09/2015 – Rilievi al Quadro macroeconomico
tendenziale provvisorio, (comunicato

 INPS (notizie)

10/09/2015 – Osservatorio sul precariato, report
mensile, gennaio-luglio 2015,

18/08/2015 – Osservatorio cassa integrazione, r
port mensile luglio 2015, (

 AGENZIA DELLE ENTRATE

15/09/2015 – Modifica dei termini di trasmissio
della documentazione per la
Ulteriori chiarimenti a seguito del
del 14 settembre 2015, (pdf

14/09/2015 – Voluntary disclosure
dimento la modifica dei termini di trasmissione
della relazione e della document
(comunicato), (provvedimento)

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI

02/09/2015 – Programma Operativo Nazionale
Infrastrutture e Reti 2014-
ture e Reti 2014-2020 è stato stipulato nell'autu
no 2014 tra la Commissione europea e l'Italia ed è
stato approvato in via definitiva il 29 luglio scorso
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Occupati e disoccupati, luglio, tasso
, tasso di disoccupazione

pdf)

Conti economici trimestrali, Pil, II
trim. +0,7% su trim. anno precedente, (comunicato),

Nota mensile sull’andamento
comunicato), (pdf)

tizie)

Debito delle Amministrazioni cen-

Debito lordo delle Amministrazioni

Finanza pubblica, fabbisogno e de-

nomia italiana in breve, n. 101,

PARLAMENTARE DI BILANCIO

Rilievi al Quadro macroeconomico
comunicato)

Osservatorio sul precariato, report
2015, (pdf)

Osservatorio cassa integrazione, re-
(pdf)

GENZIA DELLE ENTRATE (notizie)

Modifica dei termini di trasmissione
della documentazione per la voluntary disclosure.
Ulteriori chiarimenti a seguito del provvedimento

pdf)

Voluntary disclosure, in un provve-
dimento la modifica dei termini di trasmissione
della relazione e della documentazione a corredo

)

NFRASTRUTTURE E DEI

Programma Operativo Nazionale
-2020. Il PON Infrastrut-

2020 è stato stipulato nell'autun-
no 2014 tra la Commissione europea e l'Italia ed è

o in via definitiva il 29 luglio scorso

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0185.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/2015-07/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2015-07.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0184.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2015/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2015-7.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0176.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0175.html
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0157.html
http://www.tesoro.it/documenti-allegati/2015/circolare_obblighi_acquisto.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/Annuario-statistico-RGS/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/Annuario_statistico_RGS/Annuario_statistico_della_RGS_2015.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/168024
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Mercato-del-lavoro.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro++-+15%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167890
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_agosto_2015_def.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+14%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167713
http://www.istat.it/it/files/2015/09/IPI0715.pdf?title=Produzione+industriale+-+11%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167737
http://www.istat.it/it/files/2015/09/comreg_new_II_trim2015.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+11%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167516
http://www.istat.it/it/files/2015/09/notamensile_ago15_fin2.pdf?title=Nota+mensile+n.+8%2F2015+-+04%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167287
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Occupati-e-disoccupati_1_settembre.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167323
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CET_15q2.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/166430
http://www.istat.it/it/files/2015/08/notamensile_lug15_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+7%2F2015+-+05%2Fago%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/EP/EP:LC=IT,ENV=LIVE,CTX=DIFF,CM=BANKITALIA/VIEW:CUBEIDS=TFPT0200/
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/EP/EP:LC=IT,ENV=LIVE,CTX=DIFF,CM=BANKITALIA/VIEW:CUBEIDS=TFPT0100/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_48_15.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/iteconom_101_ita.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/rilievi-al-quadro-macroeconomico-tendenziale-provvisorio-2/
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Osservatorio_Precariato_Gen-Lug2015.pdf
http://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/Documents/focus_luglio_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/novita/aggiornamenti+del+sito/novita+ultime
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+settembre+2015/cs+15092015+voluntary+disclosure+precisazione/147_Com.+st.+voluntary+precisazione+15.09.2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+settembre+2015/cs+14092015+voluntary+disclosure/146_Com.+st.+voluntary+modifica+termini+documentazione+14.09.2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/settembre+2015+provvedimenti/provvedimento+14092015/Provv116808.pdf
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Sito web:

dalla Commissione Europea, (comunicato

PON), (pdf scheda)

ISTITUZIONI COMUNITARIE E
TERNAZIONALI

 COMMISSIONE EUROPEA

12/09/2015 – Completing EMU: press remarks by
VP Dombrovskis after informal ECOFIN
(comunicato)

09/09/2015 – Discorso sullo stato dell'Unione del
presidente Juncker al Parlamento europeo
(comunicato), (pdf State of the Union), (pdf Progress on the

10 priorities)

 DIREZIONE GENERALE AFFARI EC

FINANZIARI (news)

28/08/2015 – Business and Consumer survey r
sults: Economic Sentiment Indicator (
ness Climate Indicator (pdf)

 BANCA CENTRALE EUROPEA

03/09/2015 – ECB staff macroeconomic proje
tions for the euro area, (pdf)

 OCSE

16/09/2015 – Interim Economic Outlook,

APPROFONDIMENTI

OCSE: State-Owned Enterprise Governance. A
Stocktaking of Government Rationales for Ente
prise Ownership, (pdf)

ECB: Fiscal targets. A guide to forecasters?
ing Paper Series No. 1834

ECB: Between capture and discretion
terminants of distressed bank treatment and e
pected government support, Working Paper Series No.
1835

***

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZI

NALI

08/09/2015 – Corte di Giustizia UE, Grande S
zione, sentenza 8 settembre 2015, causa C
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Numero

comunicato), (pdf

COMUNITARIE E IN-

Completing EMU: press remarks by
VP Dombrovskis after informal ECOFIN

iscorso sullo stato dell'Unione del
presidente Juncker al Parlamento europeo,

pdf Progress on the

FARI ECONOMICI E

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

ECB staff macroeconomic projec-

Interim Economic Outlook, (pdf)

Owned Enterprise Governance. A
Stocktaking of Government Rationales for Enter-

A guide to forecasters?, Work-

ECB: Between capture and discretion – The de-
bank treatment and ex-

Working Paper Series No.

LI E INTERNAZIO-

Corte di Giustizia UE, Grande Se-
causa C-105/14.

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento penale r
guardante reati in materia di imposta sul valore
aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE
va nazionale che prevede termini assoluti di pr
scrizione che possono determinare l’impunità dei
reati – Potenziale lesione degli interessi finanziari
dell’Unione europea – Obbligo per il giudice n
zionale di disapplicare qualsiasi disposizione di
diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi
imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione»,
(comunicato), (sentenza)

SERVIZIO DEL BILANCIO

NL109 – Schema di decreto legislativo recante
misure per la revisione della disciplina degli i
terpelli e del contenzioso tributario
verno n. 184-bis)

ED30/1 – Revisione del sistema sanzionatorio
(Schema di D.Lgs. n. 183-

NL108 – Schema di decreto legislativo recante r
visione del sistema sanzionatorio (Atto del G
verno n. 183-bis)

ED31/1 – Revisione della disciplina degli inte
pelli e del contenzioso tributa
D.Lgs. n. 184-bis)

ED29/1 - Semplificazione e razionalizzazione de
le norme in materia di riscossione (Schema D.Lgs.
185-bis)

ED28/1 – Stima e monitoraggio dell'evasione f
scale (Schema di D.Lgs. n. 182

ED27/1 – Organizzazione delle Agenzie fiscali
(Schema di D.Lgs. n. 181-

NL107 – Semplificazione e razionalizzazione de
le norme in materia di ris
D.Lgs. 185)
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Procedimento penale ri-
guardante reati in materia di imposta sul valore

Articolo 325 TFUE – Normati-
va nazionale che prevede termini assoluti di pre-
scrizione che possono determinare l’impunità dei

Potenziale lesione degli interessi finanziari
Obbligo per il giudice na-

zionale di disapplicare qualsiasi disposizione di
diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi
imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione»,

BILANCIO (link)

Schema di decreto legislativo recante
misure per la revisione della disciplina degli in-
terpelli e del contenzioso tributario (Atto del Go-

Revisione del sistema sanzionatorio
-bis)

Schema di decreto legislativo recante re-
visione del sistema sanzionatorio (Atto del Go-

Revisione della disciplina degli inter-
li e del contenzioso tributario (Schema di

Semplificazione e razionalizzazione del-
le norme in materia di riscossione (Schema D.Lgs.

Stima e monitoraggio dell'evasione fi-
scale (Schema di D.Lgs. n. 182-bis)

Organizzazione delle Agenzie fiscali
-bis)

Semplificazione e razionalizzazione del-
le norme in materia di riscossione (Schema di

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4048
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24119
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24119
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24118
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5636_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_en.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_08_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2015/bci_2015_08_en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbstaffprojections201509.en.pdf?373c7ff1a4072123c81757486566b3f2
http://www.oecd.org/eco/outlook/Interim EO handout Sep 2015.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/state-owned-enterprise-governance_5jrxjvrfd7d8.pdf?contentType=%2fns%2fBook%2c%2fns%2fOECDBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264239944-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264239944-en&accessIt
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1834.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1834.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1835.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1835.en.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150095it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0105&from=IT
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939528.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939530.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939528.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939525.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939299.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939298.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00937883.pdf

