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Numero 7 -novembre 2015 

IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Il parere della Commissione Europea sul Docu-

mento programmatico di Bilancio dell'Italia; 

 Le previsioni di autunno della Commissione Euro-

pea; 

 Le stime sull’economia italiana per il 2015-2017, 

pubblicate dall'Istat e dall'OCSE rispettivamente il 5 

e 9 novembre; 

 I testi delle audizioni dei rappresentanti dell'Istat, 

della Corte dei Conti, dell'Ufficio parlamentare di 

bilancio e della Banca di Italia nell’ambito dell'in-

dagine conoscitiva sui documenti di bilancio 

2016-2018 innanzi alle Commissioni congiunte bi-

lancio del Senato della Repubblica e della Camera 

dei deputati; 

 Il Rapporto del MEF sui beni immobili delle Am-

ministrazioni Pubbliche (2013) e il Rapporto dell'I-

stat sulle Partecipate pubbliche in Italia; 

 Il Focus dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla 

cancellazione della TASI sull'abitazione principa-

le; 

 Il Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca 

d'Italia; 

 La Relazione quadrimestrale della Corte dei Conti 

sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tec-

niche di quantificazione degli oneri relativa alle 

leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 

2015; 

 Infine, tra gli approfondimenti la nota del FMI 

sull'impatto delle dinamiche demografiche sulle 

politiche di bilancio; l'analisi del Parlamento EU 

sulle interrelazioni tra la normativa in materia di 

aiuti di stato e gli accordi di cd. ruling fiscale; i 

due contributi della BCE sull'impatto del consoli-

damento di bilancio sulla crescita nei Paesi EU 

(2004-13) e sulle ripercussioni di breve periodo 

delle riforme strutturali. 

Buona lettura. 

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 

Indicatore % 

PIL Stima preliminare  

III trim. 2015 

(nov '15-variazioni % tendenziali, valori 

concatenati) (comunicato), (pdf) 

0,9 

(0,7) 

Indebitamento netto/PIL 2014 

(set '15 - dato provvisorio) 

(comunicato), (pdf) 

-3,0 

Debito pubblico/PIL 2014 

(set '15) 

(comunicato), (pdf) 

132,3 

Saldo primario 2014 

(set '15 - dato provvisorio) 

(comunicato),(pdf) 

1,6 

Prezzi al consumo (NIC) ott '15 

(nov'15 - variazioni % tendenziali, al lor-

do dei tabacchi) (comunicato) (pdf) 

0,3 

(0,2) 

Prezzi alla produzione set '15 

(ott '15-variazioni % tendenziali) 

(comunicato) (pdf) 

-3,0 

(-2,9) 

Tasso di disoccupazione set '15 

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

destagionalizzati) (comunicato), (pdf) 

11,8 

(11,9) 

Tasso BCE* 

dal 10/09/2014 (Operazioni di rifinanzia-

mento 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/173470
http://www.istat.it/it/files/2015/11/FLASH_15q3.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+13%2Fnov%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/173484
http://www.istat.it/it/files/2015/11/CS_ottobre_2015_def.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+13%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172370
http://www.istat.it/it/files/2015/10/comp_0915.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172315
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Occupati-e-disoccupati_settembre_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

ED31/2 - Revisione della disciplina degli interpel-

li e del contenzioso tributario (D.Lgs. 156/2015) 

ED29/2 – Semplificazione e razionalizzazione 

delle norme in materia di riscossione (D.Lgs. 

159/2015) 

ED30/2 – Revisione del sistema sanzionatorio 

(D.Lgs. 158/2015) 

NL112 – A.S. 2124: "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, 

n. 154, recante disposizioni urgenti in materia e-

conomico-sociale" (Approvato dalla Camera dei 

deputati) 

ED38 – Legge di bilancio 2016 (A.S. 2112) 

NL111 – A.S. 2111: "Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-

to (Legge di stabilità 2016)" 

DFP11 – LEGGE DI STABILITÀ 2016. Conto 

risorse impieghi e quadro di copertura 

NB14 – Documento programmatico di bilancio 

2016 

NB13 – Il Progetto Base Erosion and Profit Shift-

ing (BEPS) 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI-

NANZE (notizie) 

16/11/2015 - Entrate tributarie gen.–set. 2015 

(comunicato) Rapporto Entrate internazionali (pdf), 

Rapporto entrate tributarie e contributive, (pdf) 

12/11/2015 - Rapporto sui beni immobili delle 

Amministrazioni Pubbliche 2013, elaborato sul-

la base delle informazioni comunicate dalle Am-

ministrazioni contiene tra le altre cose un'analisi 

sulla composizione del patrimonio immobiliare, 

approfondimenti su abitazioni, caserme, edifici 

scolastici, ospedali e sulle unità immobiliari ubi-

cate a Milano, Roma, Napoli, Palermo, 

(comunicato), (pdf) 

03/11/2015 – La spesa statale regionalizzata - 

Anno 2013, (pdf) 

03/11/2015 – Fondo di ammortamento, rimborsati 

titoli a scadenza per 3,9 miliardi, (comunicato) Rie-

pilogo utilizzo Fondo ammortamento per ridu-

zione del debito (1995-2014), (pdf) 

02/11/2015 – Ottobre 2015: fabbisogno del setto-

re statale a 6,2 miliardi. Nei primi dieci mesi del 

2015 il dato migliora di 21,5 miliardi, (comunicato) 

15/10/2015 – Entrate tributarie gen.-ago. 2015 

(comunicato). Entrate tributarie e contributive (pdf), 

Entrate tributarie internazionali, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

16/11/2015 – Le partecipate pubbliche in Italia, 

(comunicato) (pdf). 10.964 le unità a partecipazione 

pubblica, di cui 4.715 imprese a controllo pubbli-

co (>50%), per un totale di 661.919 addetti. 

13/11/2015 – Stima preliminare del PIL. Nel 

terzo trimestre del 2015 il PIL destagionalizzato 

registra un aumento congiunturale dello 0,2% e 

dello 0,9% tendenziale. La variazione acquisita 

per il 2015 è pari a +0,6%, (comunicato), (pdf) 

05/11/2015 – Nota mensile sull'andamento dell'e-

conomia italiana, (comunicato), (pdf) 

05/11/2015 – Le prospettive per l’economia ita-

liana nel 2015-2017, (comunicato), (pdf) Stime cre-

scita Pil reale: 2015 +0,9%, 2016 e 2017 +1,4%. 

03/11/2015 – Indagine conoscitiva sui documenti 

di bilancio 2016-2018: audizione del Presidente 

Giorgio Alleva (comunicato), (intervento), (allegato sta-

tistico), (dossier) 

30/10/2015 - Occupati e disoccupati (dati provvi-

sori), (comunicato), (pdf) 

29/10/2015 – Gettito delle imposte ambientali per 

gli anni 1995-2014, (comunicato), dati disponibili 

sul data warehouse I.Stat 

29/10/2015 – Sintesi dei conti e aggregati econo-

mici delle Amministrazioni pubbliche, 

(comunicato), (pdf) 

22/10/2015 – Finanza locale: entrate e spese dei 

bilanci consuntivi (comuni, province e regioni), 

(comunicato) 

21/10/2015 – Notifica dell’indebitamento netto 

e del debito delle amministrazioni pubbliche 
secondo il trattato di Maastricht - Anni 2011-

2014. Sulla Notifica trasmessa dall'Italia non sono 

state espresse riserve, (comunicato), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00947337.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00944647.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00944343.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942621.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942487.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942134.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941911.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941892.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941275.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0227.html
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie_2015/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2015-9.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie_2015/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2015-9.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2015-09.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/Rapporto_beni_immobili_2013.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2013_.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/LSSR2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/LSSR2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/LSSR2013.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/fondo_ammortamento.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/fondo_ammortamento/Riepilogo_utilizzo_Fondo_ammortamento_per_riduzione_del_debito_1995-2014.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_216.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0206.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2015-08.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2015/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2015-8.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/173587
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Partecipate-pubbliche-in-Italia.pdf?title=Le+partecipate+pubbliche+in+Italia+-+16%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/173470
http://www.istat.it/it/files/2015/11/FLASH_15q3.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+13%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172879
http://www.istat.it/it/files/2015/11/notamensile_ott15_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+10%2F2015+-+05%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172785
http://www.istat.it/it/files/2015/11/previsioni_nov15.pdf?title=Prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana+-+05%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172895
http://www.istat.it/it/files/2015/11/A-AUDIZIONE-ESAME-DOCUMENTI-DI-BILANCIO-2016_2018_3-NOVEMBRE-2015.pdf?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/B-ALLEGATO-STATISTICO_3-NOVEMBRE-2015.pdf?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/B-ALLEGATO-STATISTICO_3-NOVEMBRE-2015.pdf?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/DOSSIER.zip?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Dossier.zip
http://www.istat.it/it/archivio/172315
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Occupati-e-disoccupati_settembre_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172264
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/172177
http://www.istat.it/it/files/2015/10/tavole1.zip?title=Sintesi+conti+e+aggregati+economici+delle+AP+-+29%2Fott%2F2015+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/171397
http://www.istat.it/it/archivio/171138
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Notifica-21_10_2015.pdf?title=Notifica+indebitamento+netto+e+debito+Ap+-+21%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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 BANCA D'ITALIA (notizie) 

13/11/2015 - Finanza pubblica, fabbisogno e debi-

to (settembre 2015), n. 62, (pdf) 

10/11/2015 - L'economia italiana in breve, (pdf) 

06/11/2015 – Rapporto sulla stabilità finanzia-

ria, n. 2, (comunicato), (pdf) 

03/11/2015 – Indagine conoscitiva sui documenti 

di bilancio 2016-2018: audizione del Vice DG 

Luigi Federico Signorini (pdf) 

30/10/2015 – Debito Amministrazioni locali, (pdf) 

16/10/2015 – Bollettino economico, (com.), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

03/11/2015 – Indagine conoscitiva sui documenti 

di bilancio 2016-2018: audizione del Presidente 

Raffaele Squitieri, (pdf) 

06/10/2015 – Relazione quadrimestrale sulla 

tipologia delle coperture adottate e sulle tecni-

che di quantificazione degli oneri. Leggi pubbli-

cate nel quadrimestre maggio-agosto 2015, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

(notizie) 

13/11/2015 – Focus tematico n. 6: "La cancella-

zione della TASI sull'abitazione principale", 

(comunicato), (pdf) 

03/11/2015 – Indagine conoscitiva sui documenti 

di bilancio 2016-2018: audizione del Presidente 

Giuseppe Pisauro (pdf) 

27/10/2015 – Nota sulla congiuntura, (sintesi), (pdf) 

27/10/2015 – Focus tematico n. 5: "Il piano di 

investimento europeo. Una opportunità per una 

migliore governance delle infrastrutture pubbliche 

in Italia?", (comunicato), (pdf) 

 INPS (notizie) 

10/11/2015 - Osservatorio sul Precariato - Dati 

sui nuovi rapporti di lavoro - Report mensile - 

Gennaio-Settembre 2015, (pdf) 

05/11/2015 - "Non per cassa, ma per equità", il 

documento contenente le proposte normative e-

laborate dall’Inps e consegnate al Governo nel 

giugno 2015, (pdf) 

30/10/2015 - Osservatorio sui lavoratori parasu-

bordinati, (comunicato) 

29/10/2015 – Rendiconti generali - Anno 2014, 

(link) 

20/10/2015 – Monitoraggio dei flussi di pensio-

namento - Pensioni decorrenti nel 2014 e nei 

primi tre trimestri del 2015, (pdf) 

16/10/2015 - CIG - Cassa Integrazione Guadagni 

- ore autorizzate per trattamenti di integrazione 

salariale, Report mensile settembre 2015, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 COMMISSIONE EUROPEA 

17/11/2015 – Parere della Commissione euro-

pea sul Documento programmatico di bilancio 

(DPB) italiano, (comunicato), (DPB 2016 Italia), (Staff 

working document), (Parere)  

05/11/2015 - Previsioni economiche di autunno 

2015: moderata ripresa nonostante le sfide 

(comunicato) (pdf) In allegato tabella con i princi-

pali dati e indicatori riferiti all'Italia. 

21/10/2015 – Illegali, ai sensi delle norme UE su-

gli aiuti di Stato, i vantaggi fiscali selettivi con-

cessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Pa-

esi Bassi, (comunicato) 

 BANCA CENTRALE EUROPEA 

05/11/2015 – Bollettino economico 7-2015, (pdf) 

 OCSE 

Novembre 2015 - The State of Public Finances 

2015, (pdf) 

09/11/2015 – Italy - Economic forecast sum-

mary, (comunicato), Stime di crescita del Pil rea-

le: 2016 e 2017 +1,4%. 

09/11/2015 - Economic Outlook and Interim Eco-

nomic Outlook, (comunicato), (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

FMI: The Fiscal Consequences of Shrinking 

Populations, (Staff Discussion Note SDN/15/21) 

Svimez: Rapporto 2015 sull’economia del Mez-

zogiorno, (comunicato) Introduzione e sintesi Rapporto 

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_62_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/iteconom_103_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2015-2/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2015-2/RSF2-2015.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/signorini-03112015.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2015-debito-amministrazioni/suppl_57_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-4/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-4/boleco_4_2015.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/audizione_03_novembre_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/II_quadrimestrale_2015.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/focus-tematico-n-6-13-novembre-2015/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/11/Focus-_6.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/11/Audizione-su-ddl-stabilit%C3%A0.pdf
http://www.upbilancio.it/pubblicata-la-nota-sulla-congiuntura-di-ottobre-2015/#more-2484
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/10/NOTA-UPB-SULLA-CONGIUNTURA_ottobre-2015.pdf
http://www.upbilancio.it/focus-n-5-e-nota-sulla-congiuntura/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/10/Focus_5.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Osservatorio_Precariato_Gen_Set_15.pdf
https://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Proposta_INPS_2.pdf
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/parasub/parasub.html
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b6793%3b6794%3b&lastMenu=6794&iMenu=1
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/trimestrale_III_2015.pdf
http://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/cig/focus%20settembre%202015.pdf
http://neurope.eu/wires/commission-adopts-opinions-on-the-2016-draft-budgetary-plans-of-euro-area-member-states/
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/2015-10-15_it_dbp_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_co_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5996_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_it.htm
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-7-2015/bolleco-bce-07-15.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4215171e.pdf?expires=1447403392&id=id&accname=ocid43017881&checksum=479B115D5905958379B41A595AFFAE29
http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/handout-economic-outlook-november-2015.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1521.pdf
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 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

06/10/2015 Sentenza della Corte di Giustizia eu-

ropea (Sezione V) - Causa C-61/14, ha dichiarato 

compatibile con la normativa europea il con-

tributo unificato previsto dalla Giustizia Am-

ministrativa italiana in materia di appalti pub-

blici (html) 

09/11/2015 – Le tre sentenze del 21 ottobre della 

Corte di Cassazione - Sez. Quinta civile: 

 Sentenza n. 22800/2015 che chiarisce che "In 

base all'art. 42, D.P.R. n. 600/1973 l'avviso di 

accertamento è nullo se non reca la sottoscri-

zione del capo dell'ufficio o di altro impiega-

to della carriera direttiva da lui delegato". 

 Sentenza n. 22803/2015, che precisa che "La cd 

delega "in bianco", priva del nominativo sog-

getto delegato, deve essere considerata nulla 

non essendo possibile verificare agevolmente 

da parte del contribuente se il delegatario 

avesse il potere di sottoscrivere l'atto impu-

gnato e non essendo ragionevole attribuire al 

contribuente una tale indagine amministrativa al 

fine di verificare la legittimità dell'atto". 

 Sentenza n.22810/2015, che esplicita che "In 

ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e 

agli accertamenti d'ufficio, il D.P.R. n. 

600/1973, art.42, impone sotto pena di nullità 

che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'uffi-

cio" o "da altro impiegato della carriera di-

rettiva da lui delegato", senza richiedere che 

il capo dell'ufficio o il funzionario delegato 

abbia a rivestire anche una qualifica dirigen-

ziale; ciò ancorché una simile qualifica sia e-

ventualmente richiesta da altre disposizioni". 

 

 

Commissione europea - previsioni di Autunno 2015 - ITALIA (tassi di variazione percentuale)

Prezzi correnti %  PIL 96-11 2015 2016 2017

PIL reale 1.613,9  100,0 0,9 0,9 1,5 1,4

Consumi privati 986,3     61,1 1,1 0,8 1,4 0,7

Consumi pubblici 315,3     19,5 1,0 0,0 0,1 1,0

Investimenti fissi lordi reali 268,1     16,6 1,1 1,2 4,0 4,8

di cui: macchinari 87,4       5,4 1,7 4,5 6,5 7,3

Esportazioni di beni e servizi 477,2     29,6 2,2 4,4 3,3 4,5

Importazioni di beni e servizi 428,4     26,5 3,2 5,0 4,8 5,0

deflatore del PNL 1.613,4  100,0 0,9 0,9 1,5 1,4

Contributo alla crescita del PIL: domanda interna 1,0 0,7 1,5 1,4

scorte 0,0 0,2 0,2 0,0

esportazioni nette -0,2 0,0 -0,3 0,0

Variazione dell’occupazione (numero di persone) 0,4 1,0 1,0 1,0

Tasso di disoccupazione 8,8 12,2 11,8 11,6

Costo reale del lavoro per unità di prodotto 0,1 0,2 -1,0 -1,1

Tasso di risparmio delle famiglie (risparmio netto in % RND) 14,5 11,0 11,1 11,3

Deflatore del PIL 2,4 0,4 1,0 1,8

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) 2,3 0,2 1,0 1,9

Bilancia commerciale (% del PIL) BdP 0,8 3,2 2,9 2,9

Saldo delle partite correnti BdP (% del PIL) -0,6 2,2 1,9 1,9

Saldo delle amministrazioni pubbliche (% del PIL) -3,4 -2,6 -2,3 -1,6

Saldo strutturale di bilancio (% del PIL potenziale) -1,0 -1,5 -1,4

Debito pubblico lordo (% del PIL) 107,1 133,0 132,2 130,0
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http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0061&lang1=it&type=TXT&ancre=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151110/snciv@s50@a2015@n22800@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151110/snciv@s50@a2015@n22803@tS.clean.pdf
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