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Numero 8 - dicembre 2015 

IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 La decisione del Consiglio direttivo della BCE di 

ridurre il tasso di interesse sui depositi di 10 punti 

base, al -0,30%, con effetto dal 9 dicembre 2015 

 La decisione della FED di alzare di un quarto di 

punto il range dei tassi dei Federal Fund 

 Il primo rapporto del MEF, Dipartimento del Tesoro, 

sul Debito pubblico 2014 

 Il report dell'Istat sull'economia non osservata nei 

conti nazionali (2011-2013) 

 Il comunicato trimestrale sul mercato del lavoro (III 

trim 2015), diffuso dall'Istat. A partire da questo ri-

lascio i dati sull'offerta di lavoro includono le stime 

delle transizioni tra lavoro e non lavoro degli indivi-

dui a un anno di distanza 

 Il terzo Rapporto dell'Istat sul benessere equo e so-

stenibile (Bes), in cui viene offerto un quadro inte-

grato dei principali fenomeni sociali, economici e 

ambientali e, attraverso l’analisi di 130 indicatori, 

viene descritto l’insieme degli aspetti (12 domini) 

che concorrono alla qualità della vita dei cittadini 

 La pubblicazione sulle economie regionali della 

Banca d'Italia 

 Il Rapporto annuale della Commissione europea 

(DG-ECFIN) su "Public Finances in the EMU" 

 Il discussion paper della Commissione europea (DG-

ECFIN) su "An assessment of the relative quality of 

the Output Gap estimates produced by the EU's Pro-

duction Function Methodology" 

Buona lettura. 

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 

Indicatore % 

PIL III trim. 2015 

(dic '15-variazioni % tendenziali, valori 

concatenati) (comunicato), (pdf) 

0,8 

(0,9) 

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) nov '15 

(nov' 15 - variazioni % tendenziali, al lordo 

dei tabacchi) (comunicato) (pdf) 

0,1 

(0,3) 

Prezzi alla produzione ott '15 

(nov '15-variazioni % tendenziali) 

(comunicato) (pdf) 

-2,9 

(-3,0) 

Tasso di disoccupazione ott '15 

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

destagionalizzati) (comunicato), (pdf) 

11,5 

(11,8) 

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/175168
http://www.istat.it/it/files/2015/12/CET_15q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%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/175060
http://www.istat.it/it/files/2015/11/CS-prezzi-provv-nov20151.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175082
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Prezzi-produzione-industria_10.15.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175137
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Occupati-e-disoccupati_ottobre_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NB15 – L'avvio del Semestre europeo 2016 

ED41 – Sistemi di garanzia dei depositi (Atto del 

Governo n. 241) 

ED40 – Attuazione della nuova direttiva Traspa-

renza (Dir. 2013/50/UE - Atto del Governo n. 

235) 

NL115 – Misure urgenti per interventi nel territo-

rio (D.L. 185 - A.S. 2145) 

NL114 – Proroga missioni internazionali (D.L. 

174 - A.S. 2138) 

NL113 – Legge di stabilità 2016. Profili finanziari 

(A.C. 3444) 

ED38/1 – Legge di bilancio 2016 (A.C. 3445) 

ED39 – Frodi in materia di IVA (Atto del Gover-

no n. 226) 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI-

NANZE (notizie) 

15/12/2015 – Dati di sintesi del fabbisogno del 

settore statale – ottobre, evidenzia un fabbisogno 

di poco meno di -6,4 miliardi di euro, (comunicato) 

15/12/2015 - Rapporto sulle entrate tributarie e 

contributive - Gennaio Ottobre 2014, (+0,4 per 

cento sull'analogo periodo 2013) (comunicato), (pdf) 

11/12/2015 - Banche: numeri ed effetti del salva-

taggio, (comunicato) 

10/12/2015 - Il mercato aderisce per 3,7 miliardi 

all'operazione di buy-back sui titoli di 6 Regioni, 

su 5,6 mld di titoli in circolazione (comunicato) 

10/12/2015 – Osservatorio sulle partite IVA. Sin-

tesi dei dati di ottobre 2015, (comunicato), (pdf) 

09/12/2015 – Per la Voluntary Disclosure presen-

tate più di 129.000 istanze, gettito stimato di oltre 

3,8 miliardi. La stima, al netto degli interessi, è 

ricavata applicando aliquote medie prudenziali a-

gli oltre 59,5 miliardi di euro di attività per le qua-

li è stata chiesta la regolarizzazione. Il gettito ef-

fettivo sarà determinato dall’attività di accerta-

mento, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, sulle 

istanze presentate  (comunicato) 

01/12/2015 – A novembre 2015 il fabbisogno del 

settore statale si attesta a 6,5 miliardi, (comunicato) 

01/12/2015 – Il budget dello Stato per il triennio 

2016-2018 (Budget a DLB), (comunicato), (pdf) 

30/11/2015 – Rapporto sul debito pubblico 

2014, (comunicato), (pdf) 

Novembre 2015 - Analisi e valutazione della spe-

sa. La spesa pubblica in Europa: anni 2006-2014, 

(comunicato), (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

11/12/2015 – Il mercato del lavoro, III Trime-

stre, la nota integra le informazioni in precedenza 

contenute nei comunicati con analoga cadenza 

“Occupati/disoccupati” e ”Indicatori del lavoro 

nelle imprese”, (comunicato), (pdf) 

10/12/2015 – Ricerca e sviluppo in Italia (anno 

2013), la spesa per R&S intra-muros è stata pari a 

circa 21 miliardi di euro, (+1,1% in termini reali 

rispetto al 2012). Per il 2014 si stima invece una 

riduzione dell'1,8% in termini reali. (comunicato), 

(pdf) 

04/12/2015 – L'economia non osservata nei con-

ti nazionali (anni 2011-2013). L'economia non 

osservata (sommersa e derivante da attività illega-

li) ammonta a 206 miliardi di euro, pari al 12,9% 

del Pil (2013), quale somma di economia som-

mersa per circa 190 mld di euro (11,9% del Pil), 

in aumento rispetto agli anni precedenti (11,7% 

nel 2012, 11,4% nel 2011) e attività illegali per 

circa 16 mld di euro (1% del Pil). Con riferimento 

alle unità di lavoro, il tasso di irregolarità (inci-

denza ULA non regolari sul totale) è pari al 15% 

nel 2013, (+0,5 su 2011), (comunicato), (pdf) 

03/12/2015 – Trattamenti pensionistici e benefi-

ciari, circa 277 miliardi la spesa complessiva 

(2014) in aumentato dell'1,6% rispetto al 2013 e 

di 0,2 punti percentuali in termini di incidenza sul 

Pil (al 17,17%, nel 2014), (comunicato), (pdf) 

02/12/2015 – Rapporto BES 2015, (comunicato), 

(pdf) 

01/12/2015 – Occupati e disoccupati - Dati prov-

visori - Ottobre 2015, il tasso di disoccupazione al 

11,5% (invariato su settembre), il tasso di occupa-

zione al 56,3% (-0,1%), il tasso di inattività al 

36,2% (+0,1%) (comunicato), (pdf) 

01/12/2015 – Conti economici trimestrali, III 

trimestre: PIL, valori concatenati (2010) e desta-

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00952858.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00951056.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00951052.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00951049.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950981.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950875.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950518.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00947518.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0250.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/2014-10/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2014-10.pdf
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0177.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0246.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0245.html
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf?d=20150710
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0176.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0240.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-DLB-2016-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-DLB-2016-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStatoaDLB2016-2018/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-DLB-2016-2018.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/rapporto_sul_debito_pubblico_2014.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Rapporto_sul_Debito_Pubblico_2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/Spesa_per_funzione_COFOG_edizione_2015_anni_2006_2014.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/176115
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Mercato-del-lavoro-III-trim-2015.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+11%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175999
http://www.istat.it/it/files/2015/12/StatReport-RS.pdf?title=Ricerca+e+sviluppo++-+10%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175791
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Economia-non-osservata.pdf?title=Economia+non+osservata+-+04%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+con+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175630
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Trattamenti-pensionistici-e-beneficiari_2014.pdf?title=Trattamenti+pensionistici+e+beneficiari++-+03%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175169
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Rapporto_BES_2015.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175137
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Occupati-e-disoccupati_ottobre_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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Numero 8 - dicembre 2015 

gionalizzati, +0,2% congiunturale, +0,8% tenden-

ziale, variazione acquisita +0,6%. (comunicato), 

(pdf) 

30/11/2015 – Prezzi alla produzione dei prodot-

ti industriali - Ottobre 2015, (comunicato), (pdf) 

30/11/2015 – Prezzi al consumo (dati provvisori) - 

Novembre 2015, (comunicato), (pdf) 

26/11/2015 – Conti economici territoriali - anno 

2014, (comunicato), (pdf) 

23/11/2015 – Reddito e condizioni di vita 2014, 

al 28,3% la stima delle persone a rischio di pover-

tà o esclusione sociale residenti in Italia, 

(comunicato), (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

15/12/2015 – Supplementi al Bollettino Statistico 

n. 68: Indicatori monetari e finanziari - Finanza 

pubblica, fabbisogno e debito, (pdf) 

10/12/2015 – L'economia italiana in breve, (pdf) 

03/12/2015 – Economie regionali n. 43: l'econo-

mia delle regioni italiane - dinamiche recenti e 

aspetti strutturali, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

01/12/2015 – Audizione “La gestione associata 

delle funzioni e dei servizi comunali”, (pdf) 

19/11/2015 – Delibera n. 31/2015, Linee di indi-

rizzo in tema di gestione di cassa delle entrate 

vincolate e destinate alla luce della disciplina det-

tata dal DLgs 267/2000 (TUEL) e del DLgs 

118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili), 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

10/12/2015 – Osservatorio sul precariato (Report 

mensile gennaio-ottobre 2015), (comunicato), (pdf) 

18/11/2015 – CIG - Cassa Integrazione Guadagni 

(Report mensile ottobre 2015), (comunicato), (pdf) 

 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (notizie) 

17/12/2015 – Piano industriale 2016-2020, 

(comunicato) (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 COMMISSIONE EUROPEA 

16/12/2015- Approvato il nuovo accordo interi-

stituzionale per legiferare meglio con il Parla-

mento europeo e il Consiglio, nominati i membri 

della piattaforma REFIT, (comunicato), (pdf) 

26/11/2015 – Analisi annuale della crescita 2016 

- Consolidare la ripresa e promuovere la conver-

genza, (pdf) 

26/11/2015 – Relazione 2016 sul meccanismo di 

allerta, (pdf) 

26/11/2015 – Progetto di relazione comune 

sull'occupazione, (pdf) 

26/11/2015 – Raccomandazione di raccomanda-

zione del Consiglio sulla politica economica del-

la zona euro, (pdf) 

26/11/2015 – Report on the Euro Area accompa-

nying the document Recommendation for a Coun-

cil recommendation on the economic policy of the 

euro area, (pdf) 

26/11/2015 – Proposta di Regolamento (pdf) che 

istituisce il Programma di sostegno alle riforme 

strutturali per il periodo 2017-2020 e relativo Al-

legato (pdf) e relativa ex-ante Evaluation (pdf)  

24/11/2015 – Comunicazione della Commissione 

europea - Towards the completion of the Ban-

king Union, (pdf) 

24/11/2015 – Proposta di Regolamento della 

Commissione europea - Proposal for a Regulation 

amending Regulation (EU) 806/2014 in order to 

establish a European Deposit Insurance Scheme, 

(pdf) 

 BANCA CENTRALE EUROPEA 

03/12/2015 – Bollettino economico BCE, n. 8 - 

2015, (comunicato) (pdf) 

03/12/2015 – December 2015 Eurosystem staff 

macroeconomic projections for the euro area, (pdf) 

03/12/2015 - Decisioni di politica monetaria. Il 

Consiglio direttivo della BCE ha deciso di ridurre 

il tasso di interesse sui depositi presso la banca 

centrale di 10 punti base, al -0,30%, con effetto 

dal 9 dicembre 2015, invariati i tassi di interesse 

sulle operazioni di rifinanziamento principali 

http://www.istat.it/it/archivio/175168
http://www.istat.it/it/files/2015/12/CET_15q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175082
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Prezzi-produzione-industria_10.15.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175060
http://www.istat.it/it/files/2015/11/CS-prezzi-provv-nov20151.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/174766
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Conti_economici_territoriali_2014.pdf?title=Conti+economici+territoriali+-+26%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/174264
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Condizioni-di-vita_2014_23_11_15.pdf?title=Reddito+e+condizioni+di+vita+-+23%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_68_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/iteconom_104_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0043/1543-economia-regioni-italiane.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/audizione_1_12_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_31_2015_inpr.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs151210.pdf
https://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Osservatorio_Precariato_Gen-Ott.pdf
https://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs151118.pdf
https://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/Documents/Focus_ottobre_2015.pdf
http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/index.html
http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/il-cda-approva-il-nuovo-piano-industriale-2016-2020.html
http://www.cdp.it/static/upload/com/0001/comunicato-n.-53-del-17-12-2015_pianoindustriale.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6300_it.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/20151215_iia_on_better_law_making_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:690:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:691:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:700:FIN&rid=1
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-701-IT-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-701-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14790-2015-ADD-2/en/pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-587-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/151124-proposal_en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-8-2015/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-8-2015/bolleco-bce-08-15.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemstaffprojections201512.en.pdf?794ea4ff5f896060dc220dff0bf94e27
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(0,05%) e sulle operazioni di rifinanziamento 

marginale (0,30%), (comunicato), Dichiarazione in-

troduttiva alla conferenza stampa del Presidente 

della BCE, (link) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

16/12/2015 - Il Federal Open Market Commit-

tee ha alzato il "costo del denaro" di 25 punti base 

(in linea con le attese dei mercati), il tasso sui Fe-

deral funds oscillerà nel range 0,25%-0,50% 

 OCSE 

02/12/2015 – Economic Outlook, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Commissione europea - DG ECFIN, An assess-

ment of the relative quality of the Output Gap es-

timates produced by the EU's Production Function 

Methodology, (pdf) 

Commissione europea - DG ECFIN, Report on 

Public Finances in EMU 2015, Institutional Pa-

pers no. 14 (pdf) 

Parlamento Europeo DG internal policies, Centre 

for European Policy Studies (CEPS): Countries 
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