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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 relativo alla sospensione
dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dal terremoto del 24 agosto
 Il Comunicato dei leader del G20
 La decisione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato concessi dall'Irlanda ad Apple
 Il lavoro su le Prospettive dell’OCSE sul finanziamento del debito sovrano 2016
 Il lavoro FMI, Consiglio per la stabilità finanziaria e Banca dei Regolamenti internazionali su Elements of Effective Macroprudential Policies - Lessons from International Experience
 Il Working paper della BCE su Policy spillovers and synergies in a monetary union
Buona lettura.
Indicatore

periodo

%*

link

PIL
Saldo primario (dato provvisorio)
Debito/PIL (dato provvisorio)
Indebitamento netto/PIL (dato provvisorio)

II trim/'16
2015
2015
2015

0,8
1,6
132,7
-2,6

(comunicato) (pdf)

Prezzi al consumo (NIC) (dato provvisorio)
Prezzi alla produzione
Tasso di disoccupazione (provvisorio)
Tasso BCE** (Op. di rifinanziamento principali)

Agosto/'16
Giugno/'16
Luglio/'16
dal 16/3/16

-0,1
-3,0
11,4
0,0

(comunicato) (pdf)

Indice (base 2010)
109,2
99,4
101,1
123,5
102,4
97,1

Var. cong.
-1,8
-3,5
-1,7
-2,1
-5,4
-4,1

Var. tend.
-0,5
-4,3
-1,7
3,3
-7,2
-10,2

(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)

* Variazioni tendenziali. Fonte Istat, ad eccezione **BCE

Clima di fiducia Agosto 2016 (comunicato Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Europa 2020 - Indicatore
Tasso di occupazione totale
Spesa in R&S/PIL%
Abbandoni scolastici
Istruzione terziaria
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro

Ultimo dato
60,5% [1]
1,29% [2]
14,7% [1]
25,3% [1]
17.146.000 [3]

Obiettivo al 2020
67-69%
1,53%
16%
26-27%
- 2.200.000
Rispetto 2008: 15.099.000

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS

264,1 MtCO2eq [3]

294,4 MtCO2eq

Quota di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica (risparmio usi finali)

17,3% [4]
7,57 Mtep/anno [5]

17%
15,5 Mtep/anno [6]

(-13% su 2005)

Fonti: [1] 2015; [2] 2014, stima ISTAT; [3] 2014; [4] Stima preliminare per il 2015 (Ob. raggiunto fin da 2014); [5] 2013,
risparmi cumulati sugli usi finali nel periodo 2005-2013; [6] Ob. della SEN e confermato dal D.Lgs. 102/2014

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL144 – Riordino disciplina processuale Corte
dei conti (Atto del Governo n. 313)
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30/08/2016 – Fatturato dei servizi II trimestre:
l’indice registra +1% sul I trim e +2,0% su base
annua, (comunicato), (pdf)

NL143 – A.S. 2500 (D.L. 117 - processo amministrativo telematico)

29/08/2016 – Fiducia dei consumatori e delle imprese agosto: indice del clima di fiducia dei consumatori si contrae da 111,2 a 109,2; quello delle
imprese da 103,0 a 99,4, (comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI NAZIONALI

12/08/2016 – Stima preliminare del PIL, nel II
trimestre 2016 PIL invariato sul trimestre precedente e +0,7% in un anno, (comunicato), (pdf)

 MEF (notizie)
05/09/2016 – Entrate tributarie gennaio-luglio, accertate entrate tributarie erariali per 243,86 miliardi (+3,8% rispetto a gen-lug 2015). Neutralizzando gli effetti sul gettito dei versamenti
dell’imposta di bollo e di quelli del canone televisivo, le entrate crescono del 5,1%, comunicato, Bollettino, Appendici statistiche e guida normativa, Nota tecnica, Serie storica, Entrate erariali F24 agosto 2016
01/09/2016 – Fabbisogno del settore statale agosto: 6,7 miliardi. Nei primi otto mesi dell’anno a
30,1 miliardi, (comunicato), (pdf)

11/08/2016 – Prezzi al consumo luglio: indice per
l'intera collettività (NIC) +0,2% su giugno e
-0,1% in un anno, (comunicato), (pdf)
05/08/2016 – Nota mensile sull’andamento
dell’economia italiana – luglio 2016, (comunicato),
(pdf)
05/08/2016 – Produzione industriale giugno:
l’indice diminuisce dello 0,4% su maggio e
dell’1,0% su base annua, (comunicato), (pdf)
 BANCA D'ITALIA (notizie)

19/08/2016 - Pagamenti del bilancio dello Stato Luglio 2016, (comunicato), (dati)

31/08/2016 – Indicatore eurocoin, (pdf)

16/08/2016 – Entrate tributarie internazionali
gennaio-giugno 2016, (comunicato), (pdf)

09/08/2016 – Moneta e banche n. 41

02/08/2016 – Evoluzione delle determinanti
dell’economia sommersa: analisi panel di regioni
italiane, Note tematiche n. 1/2016, (comunicato)

12/08/2016 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito n. 44

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

02/09/2016 – I contratti di lavoro dopo il Jobs
Act, Quaderno di monitoraggio n. 1/2016,
(comunicato), (pdf)
 ISTAT (notizie)
05/09/2016 – Nota mensile sull’andamento
dell’economia italiana – agosto, (comunicato), (pdf)
02/09/2016 – Conti economici trimestrali, nel II
trimestre PIL invariato sul I trimestre e +0,8% sul
II trimestre 2015. La variazione acquisita per il
2016 è pari a +0,7%. (comunicato), (pdf)
31/08/2016 – Retribuzioni contrattuali luglio: invariate su giugno 2016 e +0,6% su luglio 2015,
(comunicato), (pdf)
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12/08/2016 – Mercato finanziario n. 43
09/08/2016 – L'economia italiana in breve n. 112

 CORTE DEI CONTI (notizie)
01/08/2016 – La spesa per il personale degli enti
territoriali – Deliberazione n. 25 del 26 luglio
2016, (comunicato), (pdf)
27/07/2016 – Delibera n. 13/2016. "Le Sezioni
riunite ritengono che siano finanziabili con mutuo
i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative - oltre ovviamente all’indennità di esproprio - relativamente alle somme eventualmente liquidate, con il provvedimento conclusivo, per
rivalutazione monetaria e interessi fino al deposito
della sentenza - ugualmente qualora il procedimento ablatorio si concluda con provvedimento o
accordo tra le parti -, atteso che rivalutazione ed
interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente
determinato, dovuto al creditore dall’ente espropriante per l’acquisizione al proprio patrimonio
del bene espropriato; e ciò nei limiti rigorosi

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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quantitativi della contabilizzazione nel conto del
patrimonio dell’ente".
 INPS (notizie)
02/09/2016 - Sisma del 24 agosto: le informazioni
dell’INPS e del Governo per gli aiuti alle persone
colpite dal terremoto. Modalità di assistenza alle
vittime del terremoto
25/08/2016 – Osservatorio sul precariato - dati sui
nuovi rapporti di lavoro - gen-giu 2016, (pdf)
12/08/2016 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - report mensile luglio 2016, (pdf)
 DECRETI
01/09/2016 – Decreto 1° settembre 2016 sospensione versamenti e adempimenti tributari. A partire dal 24 agosto sono sospesi i versamenti delle
imposte e gli adempimenti tributari per tutti i contribuenti che sono residenti o operano nei comuni
colpiti dal terremoto che ha interessato il Centro
Italia. La sospensione riguarda anche i versamenti
e gli adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e
quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.
(G.U. n. 207 del 5/9/2016) (comunicato), (D.M.)
 CONSOB
Crisi sistemiche e regolamentazione finanziaria.
Dai bulbi di tulipani ai mutui sub-prime, Quaderni
giuridici n. 10-2016

ISTITUZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
05/09/2016 - Quadro di valutazione 2016 dei mercati al consumo: migliorano le prestazioni, ma occorre un maggiore impegno nell’energia e nelle
telecomunicazioni. Le maggiori differenze tra i
paesi dell’UE nella valutazione delle prestazioni
dei mercati. (comunicato), (documentazione) (rapporto)
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 DIREZIONE GENERALE AFFARI ECONOMICI E
FINANZIARI (news)
30/08/2015 – Business and Consumer survey results: Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Climate Indicator (pdf)
 BANCA CENTRALE EUROPEA
06/09/2016 - Situazione contabile consolidata
dell'Eurosistema al 2 settembre 2016, (pdf)
04/08/2016 – Bollettino economico, n. 5 - 2016,
(comunicato), (pdf)
 OCSE
31/08/2016 - Sovereign Borrowing Outlook 2016
/ Prospettive dell’OCSE sul finanziamento del debito sovrano 2016, (pdf EN), (sintesi IT)
10/08/2016 – Main Economic Indicators, Volume
2016 Issue 8, (html), (pdf)
 G20
06/09/2016 – Comunicato dei leader del G20
(Hangzhou Summit 4-5 settembre 2016),
(comunicato)
01/12/2015 – Messaggio del Presidente Xi Jinping
(pdf)
 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
08/08/2016 – Procedura per i disavanzi eccessivi:
il Consiglio fissa ammende pari a zero e nuove
scadenze per l'adozione di misure volte alla riduzione del disavanzo eccessivo da parte del Portogallo e della Spagna, (comunicato):





Decisione che intima al Portogallo di adottare misure
volte alla riduzione del suo disavanzo eccessivo
Decisione sull'ammenda da imporre al Portogallo per
non avere adottato misure efficaci relativamente al suo
disavanzo
Decisione che intima alla Spagna di adottare misure volte alla riduzione del suo disavanzo eccessivo
Decisione sull'ammenda da imporre alla Spagna per non
avere adottato misure efficaci relativamente al suo disavanzo

30/08/2016 - Aiuti di Stato: l'Irlanda ha concesso
ad Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di
13 miliardi di EUR, (comunicato). La versione non
riservata delle decisioni sarà disponibile con il
numero SA.38373 nel Registro degli aiuti di Stato,
sul sito internet della DG Concorrenza

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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APPROFONDIMENTI
IMF-FSB-BIS: Elements of Effective Macroprudential Policies - Lessons from International Experience, (comunicato), (pdf). Cfr. anche il rapporto
del 2011
Commissione europea


Public Investment Stimulus in Surplus Countries and their Euro Area Spillovers, Economic
Brief no. 16



The 2016 Stability and Convergence Programmes – An Overview and Implications for
the Euro Area Fiscal Stance, Institutional Paper
no. 34



07/2016 – Fiscal Policy after the Crisis –
Workshop Proceedings, (comunicato), (Discussion Paper no. 35)

BCE


Policy spillovers and synergies in a monetary
union, (Working Paper no. 1942)

Siep: 2014-2015 Tax Changes in EU Member
States vs the Commission’s Tax Policy Recommendations (Working Paper n. 712)

***
Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo
di fornire un ulteriore servizio ai Senatori e alla
collettività di soggetti interessati a seguire le materie e i temi oggetto dell'attività del Servizio del
Bilancio del Senato della Repubblica.
Pubblicato con cadenza mensile è organizzato in
cinque sezioni con rimandi alla documentazione e
alle fonti informative citate. In prima pagina viene
riportato un quadro informativo con i principali
indicatori economico-finanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti
realizzati dal Servizio del Bilancio. La terza sezione elenca i principali documenti e comunicati
pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta
sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali"
riporta una selezione dei documenti di maggiore
interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e
dalle istituzioni internazionali (in particolare FMI
e Ocse).
L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti
con rimandi a pubblicazioni istituzionali e alle
sentenze degli organi giurisdizionali nazionali e
internazionali aventi riflessi di natura economicofinanziaria
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Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio

