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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 La proposta del ministro dell'Economia e delle Fi-

nanze di istituire un "fondo Salva-Lavoro" costi-

tuito con risorse degli Stati aderenti all'area euro, al 

quale attingere a fronte di shock esterni che colpi-

scono in modo asimmetrico i diversi paesi dell'u-

nione monetaria. 

 Le stime mensili dell'occupazione per posizione 

professionale e carattere dell'occupazione che, in 

corrispondenza con la pubblicazione dei dati sul 

mercato del lavoro di agosto, vengono per la prima 

volta diffuse dall'Istat. 

 I testi delle audizioni dei rappresentanti dell'Istat, 

della Corte dei Conti, dell'Ufficio parlamentare 

di bilancio e della Banca di Italia nell’ambito del-

le audizioni preliminari all’esame della Nota di ag-

giornamento del DEF 2015 innanzi alle Commis-

sioni congiunte bilancio del Senato della Repubbli-

ca e della Camera dei deputati. 

 La pubblicazione del Rapporto Quadrimestrale 

sull'area euro della Commissione europea. La ri-

presa economica dell'area euro viene messa a con-

fronto con quella osservata in economie con caratte-

ristiche confrontabili, nonché con quella registrata 

dalla stessa area a seguito di crisi passate di portata 

analoga. Viene inoltre valutata la bontà della meto-

dologia di determinazione dell'output gap impiegata 

nel quadro della governance economica europea. 

 La pubblicazione di "The Global Competitiveness 

Report 2015-2016" del World Economic Forum. 

Buona lettura. 

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 

Indicatore % 

PIL II trimestre 2015 

(set '15-variazioni % tendenziali, valori 

concatenati) [comunicato] [pdf] 
0,7 

Indebitamento netto/PIL 2014 

(set '15 - dato provvisorio) 

[comunicato], [pdf] 

-3,0 

(-3,0) 

Debito pubblico/PIL 2014 

(set '15) 

[comunicato], [pdf] 

132,3 

(132,1) 

Saldo primario 2014 

(set '15 - dato provvisorio) 

[comunicato], [pdf] 

1,6 

(1,6) 

Prezzi al consumo (NIC) set'15 

(ott'15 - variazioni % tendenziali, al lordo 

dei tabacchi) [comunicato] [pdf] 

0,2 

(0,2) 

Prezzi alla produzione ago '15 

(set '15-variazioni % tendenziali) 

[comunicato] [pdf] 

-2,9 

(-2,3) 

Tasso di disoccupazione ago '15 

(set '15- dato provvisorio, valori %, dati 

destagionalizzati) [comunicato], [pdf] 

11,9 

(12,7) 

Tasso BCE* 

dal 10/09/2014 (Operazioni di rifinan-

ziamento principali) 
0,05 

Fonte Istat, ad eccezione * fonte BCE 

In grassetto i dati aggiornati rispetto al notiziario pre-

cedente. Tra parentesi il dato precedente. 

 

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/168823
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_ContiRevisione_sett2015.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+23%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168823
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_ContiRevisione_sett2015.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+23%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168823
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_ContiRevisione_sett2015.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+23%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/170246
http://www.istat.it/it/files/2015/10/CS_settembre_2015_def.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+14%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/169456
http://www.istat.it/it/files/2015/09/comp_0815.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/169406
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Occupati-e-disoccupati_agosto_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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ISTITUZIONI NAZIONALI 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI-

NANZE (notizie) 

12/10/2015 – Osservatorio sulle partite IVA ag-

giornati al mese di Agosto 2015, (comunicato) (pdf) 

06/10/2015 – Il ministro dell'Economia e delle Fi-

nanze propone l'istituzione di un "fondo Salva-

Lavoro" costituito con risorse degli Stati aderenti 

all'area euro, al quale attingere a fronte di shock 

esterni che colpiscono in modo asimmetrico i di-

versi paesi dell'unione monetaria (comunicato). 

Fondo Salva-Lavoro, (pdf). European unemplo-

yment insurance scheme, (pdf). 

05/10/2015 – Entrate tributarie: a gennaio-

agosto 2015 aumentano del 2,2%. Irpef (+3,8%), 

Ires (+2,3%) e IVA (+3,1%), (comunicato) 

01/10/2015 – A settembre 2015 fabbisogno del 

settore statale a 17,5 miliardi di euro. Nei primi 

nove mesi dell’anno il dato si attesta a 49,6 mi-

liardi (in miglioramento di 19,1 miliardi), 

(comunicato) 

 ISTAT (notizie) 

14/10/2015 – Prezzi al consumo: a settembre il 

NIC diminuisce dello 0,4% su agosto (+0,2% in 

un anno), (comunicato), (pdf) 

09/10/2015 – Produzione industriale: ad agosto 

2015: -0,5%, congiunturale; +1,0% tendenziale, 

(comunicato), (pdf) 

06/10/2015 – Euro-zone economic outlook, 

(comunicato), (pdf) 

05/10/2015 – Nota mensile sull’andamento 

dell’economia italiana n. 9 – settembre 2015, 

(comunicato), (pdf) 

01/10/2015 – Conto trimestrale delle AP: nel II 

trimestre 2015 l’indebitamento netto delle AP in 

rapporto al PIL è stato pari allo 0,9%, (comunicato), 

(pdf) 

30/09/2015 – Ad agosto (dati provvisori): tasso di 

occupazione al 56,5% (+0,9% su ago '14), tasso 

di disoccupazione all' 11,9% (-0,7% su ago '14). 

Diffuse per la prima volta le stime mensili dell'oc-

cupazione per posizione professionale e carattere 

dell'occupazione. Su luglio occupati +69 mila uni-

tà (+0,3%), così suddivisi + 70 mila lavoratori alle 

dipendenze, di cui 45 mila unità "a termine" e 25 

mila permanenti, sostanzialmente invariati gli in-

dipendenti, (comunicato), (pdf) 

28/09/2015 – Nota di aggiornamento del DEF 

2015: audizione del Presidente Giorgio Alleva 

(comunicato), (intervento), (allegato statistico), (dossier). 

28/09/2015 – Fiducia dei consumatori e delle 

imprese: A settembre il clima di fiducia dei con-

sumatori al 112,7 (agosto 109,3); quello delle im-

prese al 106,2 (agosto 103,9), (comunicato), (pdf) 

23/09/2015 – Conti economici nazionali: nel 

2014 il Pil (in volume) è in calo dello 0,4% rispet-

to al 2013, il rapporto deficit/Pil è pari a -3%, 

(comunicato), (pdf) 

17/09/2015 – Commercio con l'estero: a luglio 

2015 il saldo commerciale è di +8,0 miliardi (+6,9 

miliardi a luglio 2014), (comunicato), (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

14/10/2015 – Finanza pubblica, fabbisogno e de-

bito, n. 53/2015, (pdf) 

08/10/2015 – L'economia italiana in breve, n. 102, 

(pdf) 

29/09/2015 – Nota di aggiornamento del DEF 

2015: audizione del Vice DG Luigi Federico Si-

gnorini (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

06/10/2015 – Relazione quadrimestrale sulla tipo-

logia delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri (leggi quadrimestre 

maggio-agosto 2015), (pdf) 

28/09/2015 – Nota di aggiornamento del DEF 

2015: audizione del Presidente Raffaele Squitieri 

(pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

(notizie) 

29/09/2015 – Nota di aggiornamento del DEF 

2015: audizione del Presidente Giuseppe Pisauro 

(pdf) 

29/09/2015 – Validazione del quadro macroe-

conomico programmatico, (comunicato), (pdf) 

21/09/2015 – Pubblicazione della lettera di vali-

dazione delle previsioni macroeconomiche ten-

denziali – NADEF 2015, (comunicato), (pdf) 

17/09/2015 – Audizione del Presidente Giuseppe 

Pisauro sulla proposta di legge in materia di detra-

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0203.html
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf?d=1444652350
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0165.html
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Fondo_salva-lavoro.pdf
http://www.tesoro.it/documenti-allegati/2015/note_unemployment/note_unemployment_insurance_2015_5OCT.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0196.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0195.html
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/170246
http://www.istat.it/it/archivio/170246
http://www.istat.it/it/files/2015/10/CS_settembre_2015_def.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+14%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/170010
http://www.istat.it/it/files/2015/10/IPI0815.pdf?title=Produzione+industriale+-+09%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/169786
http://www.istat.it/it/files/2015/10/ezeo_it_ottobre2015.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+06%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/169766
http://www.istat.it/it/files/2015/10/notamensile_set15.pdf?title=Nota+mensile+n.+9%2F2015+-+05%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/169491
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Comunicato-Conto-trim-AAPP-II_2015.pdf?title=Conto+trimestrale+delle+Ap+-+01%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/169406
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Occupati-e-disoccupati_agosto_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/169328
http://www.istat.it/it/files/2015/09/A-Audizione-NotaggDEF-28-Settembre.pdf?title=Audizione+alle+commissioni+di+Senato+e+Camera+-+29%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/09/B-ALLEGATO-STATISTICO_NOTA-AGG-DEF-2015_28sett2015.pdf?title=Audizione+alle+commissioni+di+Senato+e+Camera+-+29%2Fset%2F2015+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Dossier.zip?title=Audizione+alle+commissioni+di+Senato+e+Camera+-+29%2Fset%2F2015+-+Dossier.zip
http://www.istat.it/it/archivio/169159
http://www.istat.it/it/files/2015/09/cs_fiducia_092015.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+e+delle+imprese+-+28%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168823
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_ContiRevisione_sett2015.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+23%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168483
http://www.istat.it/it/files/2015/09/coe_mondo_new_72015.pdf?title=Commercio+estero+-+17%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_53_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_53_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_53_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/iteconom_102_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/Signorini-290915.pdf.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/II_quadrimestrale_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/audizione_nota_def.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/audizione-di-luigi-federico-signorini-all-esame-della-nota-di-aggiornamento-del-def-2015
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/09/Audizione-sulla-NADEF.pdf
http://www.upbilancio.it/validazione-del-quadro-macroeconomico-programmatico-3/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/09/lettera-validazione-MEF-prev.-programmatiche2015-2016-.pdf
http://www.upbilancio.it/pubblicazione-della-lettera-di-validazione-delle-previsioni-macroeconomiche-tendenziali-nadef-2015/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/09/UPB_Lettera-validazione-QMT-NADEF-2015-con-allegato.pdf


Notiziario del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica 

 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
3 

 

 

Numero 6 - ottobre 2015 

zione fiscale delle spese per interventi di recupero 

del patrimonio edilizio e riqualificazione energeti-

ca, (comunicato), (pdf) 

16/09/2015 – Validazione del quadro macroe-

conomico tendenziale, (comunicato) 

 INPS (notizie) 

12/10/2015 – Osservatorio sul precariato: pub-

blicati i dati di gennaio-agosto 2015, (pdf) 

29/09/2015 – Presentato il primo Rapporto Wor-

ldWideInps. L’INPS eroga all’estero circa 

400.000 trattamenti pensionistici all’anno per oltre 

1 miliardo di euro, (presentazione del rapporto), (pdf 

rapporto) 

18/09/2015 – Cassa Integrazione Guadagni 

(CIG): report mensile agosto 2015, (comunicato), 

(pdf) 

16/09/2015 – Report salvaguardati al 10/09/2015 

(pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 COMMISSIONE EUROPEA 

12/10/2015 – European Commission adopts 

Opinion on Spain's 2016 Draft Budgetary Plan, 

(comunicato), (Draft Budgetary Plan), (Staff Working 

Document), (Commission Opinion) 

10/10/2015 – Quarterly Report on the Euro 

Area (comunicato), (pdf) 

 BANCA CENTRALE EUROPEA 

17/09/2015 – Bollettino economico n. 6, 

(comunicato), (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

9/10/2015 – Comunicato del 32° Meeting del 

Comitato del Fondo Monetario Internazionale 
in occasione del vertice annuale del Fondo Mone-

tario Internazionale (FMI) e il Gruppo della Banca 

Mondiale, (comunicato) 

 FEDERAL RESERVE 

17/09/2015 – Proiezioni economiche sulle deci-

sioni di politica monetaria, (comunicato), (pdf) 

APPROFONDIMENTI 

World Economic Forum - The Global Competi-

tiveness Report 2015-2016, (pdf) 

OECD, 2015, Boeri, T., P. Cahuc and A. Zylber-

berg, “The Costs of Flexibility-Enhancing 

Structural Reforms: A Literature Review”, 

OECD Economics Department Working Papers, 

No. 1264, (pdf) 

 

SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

ED28/2 – Stima e monitoraggio dell'evasione fi-

scale (D.Lgs. 160/2015) 

ED27/2 – Organizzazione delle agenzie fiscali 

(D.Lgs. 157/2015) 

ED37 – Attuazione della direttiva 2014/59/UE 

(Risoluzione crisi enti creditizi) (Atto del Governo 

n. 209) 

ED36 – Modifiche del D.Lgs. 385/1993 e del 

D.Lgs. 58/1998 (risanamento enti creditizi) - 

schema di D.Lgs. 208 

ED35 – A.S. 2070: "Conversione in legge del de-

creto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante mi-

sure urgenti per la finanza pubblica" 

ED23/2 - Disposizioni sulla certezza del diritto 

nei rapporti tra  fisco e contribuente (D.Lgs. 

128/2015) 

ED21/2 - Misure per la crescita e l'internaziona-

lizzazione delle imprese (D.lgs. 147/2015) 

ED22/2 – Trasmissione telematica delle operazio-

ni IVA (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) 

DFP10 – Nota di aggiornamento del DEF 2015 

(Doc. LVII, n. 3-bis) 

NL110 – Schema di D.P.R. istituzione banca dati 

nazionale del DNA (Atto del Governo n. 202) 

ED34 – Rapporto sui risultati conseguiti in mate-

ria di misure di contrasto dell'evasione fiscale 

(Doc. LVII, n. 3-bis Allegato II) 

http://www.upbilancio.it/audizione-sulla-proposta-di-legge-in-materia-di-detrazione-fiscale-delle-spese-per-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-e-riqualificazione-energetica-2/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/09/Audizione-17-settembre-2015.pdf
http://www.upbilancio.it/validazione-del-quadro-macroeconomico-tendenziale-3/
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Osservatorio_Precariato_GenAgo_15.pdf
http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Presentazione_Pres_Boeri.pdf
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/Rapporto_WorldWideInps/Documents/INPS_E_le_pensioni_all_estero_16sett.pdf
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/Rapporto_WorldWideInps/Documents/INPS_E_le_pensioni_all_estero_16sett.pdf
http://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs150918.pdf
http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/focus_agosto_2015.pdf
http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Report%20salvaguardie%2010_09_2015.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5830_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/2015-09-11_es_dbp_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/es_2015-10-12_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/es_2015-10-12_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/es_2015-10-12_co_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_area/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip010_en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-6-2015/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-6-2015/bolleco-bce-06-15.pdf
http://www.imf.org/external/np/cm/2015/100915.htm
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20150917a.htm
http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20150917.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5jrs558c5r5f-en
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940756.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940755.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940752.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940671.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940475.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940391.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940388.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940100.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940021.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939853.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940008.pdf

