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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:






Le Linee guida del MEF per la gestione del debito pubblico - Anno 2017
La Relazione del MEF al Parlamento sulle privatizzazioni 2012-2016
Il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 "Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato"
Il rapporto finale del Gruppo di alto livello sulle risorse proprie dell'UE
La Settimana Parlamentare Europea
Indicatore (Istat)

PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale
Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia gennaio 2017 (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

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

III trim/'16
Dicembre/'16
Novembre/'16
Novembre/'16
Novembre/'16
Novembre/'16

0,3
0,4
–0,1
2,4
1,5
0,7

1,0
0,5
–0,3
3,9
0,1
3,2

Periodo

Valori percentuali

2015
2015
2015
Novembre/'16

1,5
-2,6
132,3
11,9

dal 16/3/16

0,0%

Indice (base 2010)

Var. cong.

Var. tend.

108,8
102,5
104,8
123,9
105,4
103,3

-1,9
2,3
1,1
2,9
2,8
-3,9

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

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]

- 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)
NL158 – A.S. 2630: D.L. n. 244/2016, recante
proroga e definizione di termini
NL157 – A.S. 2629: D.L. n. 237/2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio
ED66 – Conto di pagamento e conto di pagamento
di base (Atto del Governo n. 367)
ED64 – Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto del Governo n.
368)
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29/12 – La gestione del sistema dei servizi di "seconda accoglienza" in favore di stranieri (20142015), Deliberazione n. 19/2016/G
28/12 – Il fondo per le non autosufficienze (20072015), Deliberazione n. 18/2016/G
20/12 – Relazione sugli andamenti della finanza
regionale - Analisi dei flussi di cassa anni 2012 –
2015 – primo semestre 2016, Deliberazione n.
37/2016/SEZAUT/FRG e documenti allegati

 DECRETI

Link al notiziario precedente: n. 21 - dicembre

14/12 – D.P.C.M. 14 ottobre 2016, Individuazione
delle azioni del bilancio dello Stato (ex art. 25-bis,
legge 196/2009)

ISTITUZIONI NAZIONALI

 IFEL

 BANCA D'ITALIA (notizie)
20/01 – Bollettino Economico n. 1
19/01 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, novembre 2016
17/01 – L'economia italiana in breve n. 117, (pdf)
13/01 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 3
10/01 – Moneta e banche, n. 1
10/01 – Principali voci dei bilanci bancari, novembre 2016

10/01 – Strumenti finanziari per gli investimenti
pubblici nella Politica di coesione 2014-2020 Orientamenti all’uso dei fondi per progetti locali
generatori di entrate, (comunicato), (pdf)
 INPS (notizie)
19/01 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
mensile novembre 2016, (pdf)
19/01 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - Report mensile dicembre 2016, (pdf)
12/01 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento
- pensioni decorrenti negli anni 2015 e 2016, (pdf)

 CORTE COSTITUZIONALE
24/01 – Sentenza n. 15. La Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 20, del
decreto-legge 95/2012 (Spending review 2012)
nella parte in cui prevede che cessano tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a
tempo determinato in corso alla data del 1° novembre 2012, confermando l'orientamento costituzionale secondo cui una cessazione automatica
(per legge), di incarichi dirigenziali viola i principi di buon andamento e imparzialità, anche nell'ipotesi (come nel caso in esame) di interventi ancorati all'articolo 81(equilibrio di bilancio), sia pur
secondo modalità non riconosciute valide dalla
Corte

10/01 – Schede informative legge di bilancio 2017
su Abolizione Penalizzazioni, APE Sociale - Anticipo

 CORTE DEI CONTI (notizie)

11/01 – Euro-zone economic outlook (pdf)

09/01 – Determinazione e relazione sul risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di
Poste italiane S.p.A. - anno 2015, Determinazione n.

05/01 – Conto Amministrazioni pubbliche, reddito
famiglie, profitti società (III trimestre 2016)
(comunicato), (pdf)

128/2016
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pensionistico, APE Volontaria - Anticipo finanziario a
garanzia pensionistica, Beneficio per i lavoratori precoci, Beneficio per addetti a lavori usuranti, Cumulo di
periodi assicurativi, Quattordicesima, Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna)

03/01 - Rendiconti generali - Anno 2015, (link)
 ISTAT (notizie)
17/01 – Commercio estero e prezzi all’import
(novembre 2016): sullo stesso mese 2015 export
+5,7%, import +5,6%, prezzi all’import prodotti
industriali -0,3%, (comunicato), (pdf)

30/12 – Italia in cifre 2016, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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30/12 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana n. 12

Relazione al Parlamento sulle privatizzazioni
2012-2016, (comunicato), (pdf)

29/12 – Annuario statistico italiano 2016,
(comunicato), (pdf)

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITI-

 MEF (notizie)
25/01 – La spesa statale regionalizzata – anno
2015, stima provvisoria, (comunicato), (pdf)
19/01 – Il conto annuale 2015
- Pubblico impiego 2007-2015, (comunicato), Sintesi dei dati, Analisi dei dati
- Conto della previdenza, Relazione sulla spesa
pensionistica dei dipendenti pubblici
18/01 – Rapporto sulle entrate tributarie internazionali di novembre 2016, (comunicato), (pdf)
18/01 – Dichiarazioni IRES ed IRAP, anno di imposta 2014, (comunicato), (analisi statistiche)
17/01 – Pareggio di bilancio – Enti locali - Patto
di solidarietà nazionale “verticale” (art. 1, cc. 485
e 490-494, legge 232/2016), (comunicato)
17/01 – Pareggio di bilancio - Regioni – Patto di
solidarietà nazionale “verticale” (art. 1, cc. 495501, legge 232/2016), (comunicato)
16/01 – Indicazioni per la predisposizione dei
provvedimenti di variazione di bilancio a seguito
dell’introduzione delle azioni quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio
dello Stato, Circolare n. 2, (comunicato)
16/01 – Entrate tributarie e contributive - gennaionovembre 2016, (pdf)
13/01 – Classificazione del bilancio dello Stato
2017 per missioni e programmi, (comunicato), (pdf)
13/01 – Pagamenti del bilancio dello Stato cumulati al mese di dicembre 2016, (comunicato), (link)
11/01 – Legge di Bilancio 2017. Dati forniti con
database in formato elaborabile, (link)
Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio
2017-2019, (comunicato), (pdf)
L'Ecobilancio dello Stato - 2017-2019,
(comunicato), (pdf)), (tavole) e l’Ecorendiconto dello
Stato per l’esercizio 2015, (comunicato), (pdf)
Linee guida della gestione del debito pubblico Anno 2017, (pdf)

CHE SOCIALI

28/12 – Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione - III trimestre 2016, in collaborazione con Istat, Inps e Inail, (comunicato), (pdf)
 UFFICIO
(notizie)

PARLAMENTARE

DI

BILANCIO

18/01 – La manovra per il 2017 nel quadro programmatico dei conti pubblici, (comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA
24/01 – Situazione contabile consolidata dell'Eurosistema al 20 gennaio, (pdf)
20/01 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi), (pdf)
19/01 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
23/01 – La Commissione procede verso la creazione del pilastro europeo dei diritti sociali,
(comunicato)
17/01 – Lettera di Dombrovskis e Moscovici al
Ministro Padoan, (link)
17/01 – Future financing of the EU - Final report
and recommendations of the High Level Group on
Own Resources
6/01 – Business and Consumer survey results:
Economic Sentiment Indicator (pdf), Business
Climate Indicator (pdf)
 FEDERAL RESERVE DISTRICT
18/01 – Beige book, (comunicato), (pdf)
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
16/01 - World Economic Outlook - Update "A
Shifting Global Economic Landscape", (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 PARLAMENTO EUROPEO
Settimana Parlamentare Europea, (comunicato),
(Agenda)
Conferenza sul Semestre europeo: 30 gennaio
sessioni plenarie dedicate alle priorità politiche
per il 2017 e alle possibili evoluzioni dell’Unione
economica e monetaria; 31 gennaio mattina: tre
riunioni interparlamentari organizzate dalle
Commissioni del Parlamento europeo competenti
per gli affari economici e monetari, per
l’occupazione e gli affari sociali, e per il bilancio
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dei paesi del Paesi membri dell'UE nel breve, medio e lungo periodo, Institutional Paper No. 47
FMI:
Fiscal Rules to Tame the Political Budget Cycle :
Evidence from Italian Municipalities, WP No. 17/6
Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping
Point?, Research Bulletin, Vol. 17, No. 4
Parlamento europeo:
Potential output estimates and their role in the EU
fiscal policy surveillance, (pdf)

Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il
coordinamento economico e la governance
nell’UE: 31 gennaio pomeriggio e 1° febbraio
mattina: quattro sessioni plenarie incentrate
sull’attuazione del Fiscal Compact; sulla dimensione sociale dell’UEM; sugli esiti delle riforme
strutturali nazionali orientate alla crescita e
all’occupazione; sul ruolo del Meccanismo europeo di stabilità (ESM) nella salvaguardia della
stabilità dell’eurozona.

APPROFONDIMENTI
BCE:
Manual on MFI interest rate statistics, (pdf)
Changing prices… changing times: evidence for
Italy, Working Paper no. 2002
Mind the output gap: the disconnect of growth and
inflation during recessions and convex Phillips
curves in the euro area, Working Paper no. 2004
Demographics and Inflation, Working Paper no. 2006
Banca d’Italia:
Il canale del credito bancario delle misure di politica monetaria convenzionali e non convenzionali,
n. 1094

Indicatori di vulnerabilità finanziaria: evidenze a
livello microeconomico sulle famiglie italiane, n.
369

Commissione europea:
Taxation Trends in the European Union - Data For
The Eu Member States, Iceland And Norway,
2016 Edition, (comunicato), (pdf)
The Debt Sustainability Monitor 2016 fornisce un
quadro delle sostenibilità delle finanze pubbliche
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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 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 economico-finanziaria.

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

