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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Il Rapporto del MEF sulle entrate tributarie e contributive gennaio-agosto
 Il Report dell'Istat su "L'economia non osservata nei conti nazionali" (2011-2014)
 L'indagine della Banca d'Italia sul credito bancario (III trimestre)
Indicatore (Istat)

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

PIL
Prezzi al consumo (NIC)

II trim/'16
Settembre/'16

0,0
-0,2

0,7
0,1

Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale

Agosto/'16
Agosto/'16
Agosto/'16
Agosto/'16

-0,2
4,1
10,2
1,7

-1,1
6,8
15,9
4,1

Indicatore (Istat)

Periodo

Valori percentuali

Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione

2015
2015
2015
Agosto/'16

1,5
-2,6
132,3
11,4

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)

dal 16/3/16

0,0%

Clima di fiducia ottobre 2016 (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
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS
Quota di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica (risparmio usi finali)

Indice (base 2010)

Var. cong.

Var. tend.

108,0
102,4
103,0
125,8
106,6
101,3

-0,6
1,2
0,9
0,4
2,8
-0,7

-7,7
-4,2
-2,4
5,0
-5,2
-12,9

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

[1]

67-69%
1,53%
16%
26-27%

60,5%
1,29% [2]
14,7% [1]
25,3% [1]
17.146.000 [3]
264,1 MtCO2eq [3]
[4]

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

- 2.200.000
Rispetto 2008: 15.099.000

294,4 MtCO2eq
(-13% su 2005)

17%
15,5 Mtep/anno [6]

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)
ED62 – A.C. 4110: D.L. 193 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili – Schede di lettura
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07/10 – Decreto per la rideterminazione contributi
finanza pubblica 2016 per province e città metropolitane, (comunicato), (decreto)
 ISTAT (notizie)

ED62/1 – A.C. 4110: D.L. 193 Disposizioni in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili

27/10 – Retribuzioni contrattuali (settembre). Invariate su agosto e +0,6% su settembre 2015,
(comunicato), (pdf)

NL152 – A.S. 2567: D.L. 189 sisma 24/08

26/10 – Risultati economici delle imprese (2014).
Valore aggiunto 688 mld di euro (+1,5% su 2013),
(comunicato), (pdf)

NL151 – A.S. 2550: D.L. 168 efficienza degli uffici giudiziari e giustizia amministrativa
NL150 – A.S. 2494: Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali
ED61 – Nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario
(Atto del Governo n. 341)
DFP14 – Nota di aggiornamento del DEF 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis)
NL149 – Schema di D.Lgs. recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto del Governo n.
328)

ISTITUZIONI NAZIONALI
 MEF (notizie)
27/10 – La spesa statale regionalizzata – Anno
2014 e revisione 2008 - 2013, (pdf), (tavole)
21/10 – Relazione sull'attività di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
(comunicato), (pdf)
17/10 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio-agosto 2016, (pdf), (html)
07/10 – Il Budget rivisto 2016, (comunicato), (pdf)
01/10 – È online dati.consip.it il portale open data
sulla razionalizzazione della spesa pubblica,
(comunicato)

21/10 – Lista completa delle unità istituzionali
appartenenti al settore delle Amministrazioni
Pubbliche, Elenco S13 (comunicato)
21/10 – Notifica dell’indebitamento netto e del
debito delle AA.PP. (Anni 2012-2015). Nel 2015
l’indebitamento netto: -42,9 mld; debito pubblico:
2.173 mld, (comunicato), (pdf)
19/10 – I bilanci consuntivi delle Comunità montane (2014), (comunicato)
17/10 – Commercio estero e prezzi all’import (agosto). Su luglio: export +2,6%, import +4,4%,
prezzi import prodotti industriali invariati,
(comunicato), (pdf)
14/10 – Prezzi al consumo (settembre). Indice per
l'intera collettività (NIC) -0,2% su agosto e +0,1%
in un anno. Inflazione acquisita nel 2016 -0,1%
(comunicato), (pdf)
14/10 – Economia non osservata nei conti nazionali (2014). Vale 211 mld di euro, il 13% del PIL,
(comunicato), (pdf)
11/10 – Euro-zone economic outlook, (pdf)
05/10 – Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana (settembre). Per i prossimi mesi
l’indicatore anticipatore dell’economia suggerisce
un proseguimento della fase di debolezza, (pdf)

 MINISTERO DELL'INTERNO

04/10 – Nota di aggiornamento del DEF 2016,
(comunicato), (pdf)

14/10 – Attribuzione trasferimenti compensativi
dei minori gettiti Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), (comunicato)

03/10 – Conti economici trimestrali (II trim.).
Pubblicate le nuove serie coerenti con la revisione
dei conti annuali del 23 set., (comunicato), (pdf)

11/10 – Decreto per la corresponsione di una ulteriore quota di 31,3 milioni di euro del Fondo di
solidarietà comunale 2016 (comunicato)

03/10 – Conto AA.PP., reddito famiglie, profitti
società (II trim 2016), (comunicato), (pdf)

11/10 – Decreto per le sanzioni per mancato rispetto del PSI, (comunicato), (allegato)
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29/09 – Cittadini non comunitari regolarmente
presenti in Italia 3.931.133 al 1° gennaio 2016
(comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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28/09 – Retribuzioni contrattuali (agosto). Invariate su luglio e +0,6% su agosto 2015, (comunicato),
(pdf)
27/09 – Strategie di imputazione delle variabili
Redditi da lavoro dipendente e Consumi Intermedi
per le Amm. Comunali, (comunicato), (pdf)
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03/10 – Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, (comunicato), (pdf)
29/09 – Lettera di validazione del quadro macroeconomico tendenziale e relative osservazioni
 INPS (notizie)

Per quanto riguarda i dati relativi a indicatori economici e di
finanza pubblica, prezzi, produzione, fiducia e mercato del
lavoro si rinvia anche alle informazioni fornite nel cruscotto.

21/10 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento
- Pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 30
settembre 2016, (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

18/10 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
mensile gennaio/agosto 2016, (pdf)

18/10 – Indagine sul credito bancario (III trim):
risultati per l'Italia, (pdf)
17/10 – Conti finanziari n. 54
14/10 – Bollettino Economico n. 4 - App. statistica
14/10 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito n. 53
14/10 – Mercato finanziario n. 52
11/10 – Principali voci dei bilanci bancari (agosto)

14/10 – Dati sulla cassa integrazione guadagni e
disoccupazione - Report mensile sett. 2016, (pdf)
12/10 – Statistiche in breve - Lavoro accessorio aggiornamento I semestre 2016, (pdf)
06/10 – Dati sui lavoratori parasubordinati - - aggiornamento all'anno 2015, (pdf)

11/10 – L'economia italiana in breve n. 114

21/09 – Circolare n. 178 su sentenza Corte costituzionale n. 174 del 2016 su illegittimità della riduzione delle pensioni ai superstiti prodotta dalla
norma sui matrimoni ipotizzati di comodo, (html)

10/10 – Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita - settembre 2016, n. 50, (comunicato), (pdf)

 IFEL

03/10 - Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, (pdf)

11/10 – La riforma del catasto. Appunti per la fattibilità, (comunicato), (pdf)

11/10 – Moneta e banche n. 51

 CORTE DEI CONTI (notizie)
20/10 – Il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015 (Del. n. 11/G)

11/10 – La dimensione territoriale nelle politiche
di coesione. Stato d’attuazione e ruolo dei Comuni
nella programmazione 2007-2013 e 2014-2020
(VI ed. – 2016), (comunicato), (pdf)

05/10 – Il principio di neutralità dei fondi comunitari per i Comuni rispetto al nuovo vincolo del pareggio di bilancio (Del. n. 28/SEZAUT/2016
/QMIG)

10/10 – Inclusione e lotta alla povertà nel 20142020, (comunicato), (pdf)

04/10 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia
delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2016, (pdf)

22/09 – La compartecipazione dei Comuni
all’attività accertativa dell’Agenzia delle entrate,
(slides)

10/10 – Sviluppo urbano e Politica di coesione nel
2014-2020, (comunicato), (pdf)

03/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento
del DEF, (pdf)

14/09 – Gli aspetti di maggiore complessità
dell’Imu e della Tasi dopo la riforma della legge
di stabilità, (relazione), (slides)

30/09 – Relazione sugli organismi partecipati/controllati
dagli
EE.TT
(Del.
n.
27/SEZAUT/FRG.) (comunicato), (pdf)

 ANVUR

 UPB (notizie)

24/05 – Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016, (comunicato), (pdf)

18/10 – Lettera di validazione quadro programmatico del DPB e relative osservazioni
Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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ISTITUZIONI COMUNITARIE E
INTERNAZIONALI
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
29/09 – Business and Consumer survey results:
Economic Sentiment Indicator (pdf), Business
Climate Indicator (pdf)
 CONSIGLIO UNIONE EUROPEA (notizie)
11/10 – Outcome of the Economic and Financial
Affairs Council meeting, (pdf)
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APPROFONDIMENTI
Banca d'Italia – Tax evasion, firm dynamics and
growth, QEF n. 357
Banca Centrale Europea – Forecast combination
for euro area inflation: a cure in times of crisis?,
WPS no. 1972

FMI – The Blind Side of Public Debt Spikes,
WP/16/202

House of Lords, EU Committee – Brexit: Parliamentary Scrutiny, 4th Report of Session 2016-17,
HL Paper 50

11/10 – Monaco taxation agreement approved by
EU, (comunicato)

MEF – IGEM II: a New Variant of the Italian
General Equilibrium Model, Working Paper n. 4

 CONSIGLIO EUROPEO

OCSE – Forecasting GDP during and after the
Great Recession: A contest between small-scale
bridge and large-scale dynamic factor models,
EDWP, n. 1313

21/10 - Conclusioni del Consiglio del 20-21 ottobre
 BANCA CENTRALE EUROPEA (notizie)
25/10 – Stability, equity and monetary policy, Intervento del Presidente Mario Draghi al 2nd DIW
Europe Lecture di Berlino, (html)
20/10 - Decisioni in materia di politica monetaria
assunte dal Consiglio direttivo della BCE,
(comunicato)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA
13/10 - Relazioni annuali sull’esercizio finanziario 2015, (comunicato) (pdf)
04/10 – Relazione speciale n. 24 - Norme sugli
aiuti di Stato nella politica di coesione
(comunicato), (pdf)
 FMI (news)
Ottobre - World Economic Outlook: Subdued
Demand: Symptoms and Remedies, (pdf)
 OCSE (news)
20/10 – G20/OECD BEPS Project advances tax
certainty agenda with the launch of global review
of MAP programmes, (comunicato). BEPS Action
14 on More Effective Dispute Resolution Mechanisms – Peer Review Documents, (pdf)
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***

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 da quelle 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 economico-finanziaria.

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio

