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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





Il Rapporto dell'Istat sulla competitività dei settori produttivi - Ed. 2017
Il Rapporto annuale della Guardia di Finanza
Il Working Paper della BCE su Fiscal spillovers in the euro area a model-based analysis, n. 2040
In ultima pagina i dati delle entrate tributarie (2016) e, in particolare, il confronto tra i risultati 2015
e 2016 (Bollettino entrate MEF)
Indicatore (Istat)

PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

IV trim./'16
Febbraio/'17
Gennaio/'17
Gennaio/'17
Gennaio/'17
Gennaio/'17

+0,2
+0,4
+1,0
-3,5
-2,9
-2,3

+1,0
+1,6
+2,5
+1,5
+8,6
-0,5

Indicatore (Istat)

Periodo

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

Valori percentuali

2016
2016
2016
IV trim./'16

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia marzo 2017 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

1,5
-2,4
132,6
11,9

Dal 16/3/2016

0,0%

Indice (base 2010)
107,6
105,1
107,1
123,3
106,5
108,7

Europa 2020 - Indicatore

Var. cong.
0,9
0,8
0,7
-0,5
0,9
0,3

Var. tend.
-6,4
5,1
5,1
4,1
2,9
3,9

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

[1]

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

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

+ 2.387.000

- 2.200.000

Totale 17.486.000 [1]

Rispetto 2008: 15.099.000

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS

272,4 MtCO2eq [2]

294,4 MtCO2eq

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

17,5% [1]
7,57 Mtep/anno [4]

17%
15,5 Mtep/anno [5]

Fonti: [1] 2015; [2] 2015 provvisorio; [3] 2016 provvisorio;
2013; [5] Ob. della SEN e confermato dal D.Lgs. 102/2014

60,5%
1,33% [2]
14,1% [3]
26,3% [3]

[4]

(-13% su 2005)

2013, risparmi cumulati sugli usi finali nel periodo 2005-

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL173 – A.S. 2756 (D.L. 8/2017 - nuovi interventi per gli eventi sismici del 2016-2017)
NL172 – A.S. 2233-B (lavoro autonomo)
ED69 – Il bilancio dello Stato 2017-2019. Una
analisi delle spese per missioni e programmi
NL171 - A.G. 393 (Modifiche e integrazioni al
testo unico del pubblico impiego)
NL170 – A.G. 394 (Funzioni e compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
NL169 - A.S. 2754 (D.L. 14 - Sicurezza delle città)
NL168 – A.G. 391 (Modifiche al D.Lgs.
150/2009, sul sistema di valutazione dei dipendenti pubblici)
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15/03 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito gennaio 2017, (pdf)
09/03 – L'economia italiana in breve n. 119
28/02 – Debito delle Amministrazioni locali - dicembre 2016, (pdf)
 CORTE DEI CONTI (notizie)
23/03 – Audizione sulle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali e sull’attuazione degli
statuti speciali, (pdf)
21/03 – Relazione sulla gestione finanziaria di
ENI S.p.A. per il 2015, (pdf)
10/03 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia
delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2016, (pdf)

ED68 – Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale

15/02 – Relazione sulla gestione finanziaria degli
Enti locali – Esercizio 2015, Determinazione n.
4/2017/SEZAUT/FRG, Vol I – Risultati della gestione finanziaria, Vol II – Analisi della stabilità finanziaria: andamenti,
criticità e ruolo dei controlli interni, Vol III - Appendice

ED67 – A.G. 389 (Prevenzione uso sistema finanziario trasferimento fondi a scopo di riciclaggio)

 GUARDIA DI FINANZA

NL167 – A.G. 392 (Processi gestione dati circolazione e proprietà auto e moto, documento unico)

NL166 – A.G. 384 (Norme sul primo ciclo ed esami di Stato)
NL165 – A.G. 383 (Disciplina della scuola italiana all'estero)
NL164 – A.G. 381 (Diritto allo studio e potenziamento carta dello studente)

17/03 – Rapporto annuale 2016, (comunicato), (pdf)
 IFEL
07/03 –“Stato di avanzamento delle agende urbane regionali” al febbraio 2017, Aggiornamento del
dossier “Sviluppo urbano e Politica di coesione
nel settennio 2014-2020”, (comunicato), (pdf)

NL163 – A.S. 2705 (D.L. 13 – protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione illegale)

 INPS (notizie)

Link al notiziario precedente: n. 23 - febbraio

30/03 – Pensioni vigenti all’1.1.2017 e liquidate
nel 2016 erogate dall’Inps, (comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI NAZIONALI

23/03 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
gennaio 2017, (pdf)

 ARAN (notizie)

23/03 - Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - Report mensile febbraio 2017, (pdf)

21/03 - Occupati nella P.A. per classi di età e genere. Anno 2015, (pdf)

 ISTAT (notizie)

16/03 - Occupati nella P.A. per categoria di personale. Anno 2015, (pdf)

30/03 – Nota trimestrale sulle
dell’occupazione, (comunicato), (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)
22/03 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero, (pdf)
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tendenze

17/03 – Commercio estero e prezzi all'import
(gennaio 2017): export +0,5% su dicembre e
+13,3% tendenziale, prezzi all'import +0,2% su
dicembre e +4,7% tendenziale, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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13/03 – Export regioni italiane (IV trim. 2016):
Sud e Isole +5,3%, Centro +4,2, Nord-est +2,8,
Nord-ovest +1,6 su III trim., (comunicato), (pdf)
10/03 – Occupati e disoccupati (IV trim. 2016):
entrambi in crescita, in calo gli inattivi. Disponibili inoltre i dati della media annua 2016,
(comunicato), (pdf)
07/03 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, (comunicato), (pdf)
06/03 – Indicatori demografici (2016): al 1° gennaio 2017 i residenti in Italia sono 60 milioni 579
mila (-86 mila rispetto al 2015), (comunicato), (pdf)
03/03 – Conti economici trimestrali (IV trim.
2016): Pil +0,2% sul trim. precedente e +1,0% sul
IV trim. 2015, (comunicato), (pdf)
03/03 – Rapporto sulla competitività dei settori
produttivi - Ed. 2017, (comunicato), (pdf)
02/03 – Occupati e disoccupati (gennaio): stima
occupati +0,1% (+30 mila) su dicembre. Tasso disoccupazione stabile all’11,9%, (comunicato), (pdf)
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13/03 – Bilancio semplificato dello Stato per il
triennio 2017-2019 (Dati LB gennaio 2017), (pdf)
08/03 – Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2016, (link)
06/03 – Pagamenti del bilancio dello Stato relativi
al mese di gennaio 2017, (link)
03/03 – Sistema Ciclo Acquisti Integrato (SCAI) Previsione annuale Fabbisogni 2017, (comunicato)
01/03 – Conto riassuntivo del Tesoro al
31/12/2016 - Situazione del bilancio dello Stato e
situazione trimestrale dei debiti pubblici, (pdf)
01/03 – La legge di bilancio per il 2017-2019 in
breve, (pdf)
Febbraio - Il Budget dello Stato per il triennio
2017-2019, (pdf)
24/02 – Accertamento residui passivi di bilancio e
residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2016, Circolare n. 9, (comunicato)
 MINISTERO DEL LAVORO

01/03 – Pil e indebitamento delle PP.AA. (2016):
Pil (in volume) +0,9% rispetto al 2015, rapporto
deficit/Pil pari al -2,4%, (comunicato), (pdf)

Marzo - Sistema delle comunicazioni obbligatorie.
I rapporti di lavoro nel IV trimestre 2016, (pdf)

 MEF (notizie)

 UFFICIO
(notizie)

22/03 – Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016, Circolare n. 15, (nota tecnica), (comunicato)

21/03 – Rilievi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio (DEF 2017), (comunicato)

20/3 – Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario (ott-dic 2016): al 31/12/2016 liti fiscali pendenti in calo dell’11,61% rispetto al 2015. Lo
scorso anno il totale dei ricorsi presentati è diminuito del 9,85%, (comunicato), (pdf)

20/03 – I consumi intermedi delle Amministrazioni pubbliche, Focus n. 3, (comunicato)

15/03 – Rapporto Entrate tributarie e contributive:
 gennaio 2017, (comunicato), (pdf)
 gennaio - dicembre 2016, (comunicato), (pdf)

PARLAMENTARE

DI

BILANCIO

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA

06/03 – Entrate tributarie (2016) - gettito +3,3%
rispetto al 2015, (comunicato), (bollettino dati 2016),
(appendici statistiche e guida normativa)

28/03 – Situazione contabile consolidata
dell’Eurosistema al 24 marzo 2017, (comunicato)

28/02 – Dichiarazioni dei redditi persone fisiche
(Irpef) per l’anno di imposta 2015, (pdf)

09/03 – Decisioni
(comunicato)

14/3 - Leggi pluriennali di spesa – adempimenti
previsti dalla legge n. 196 del 2009, Circolare n. 13

09/03 – ECB staff macroeconomic projections for
the euro area, March 2017, (pdf)

Marzo - Il patrimonio dello Stato - Anno 2015Informazioni e statistiche, (pdf)

09/03 - Introductory statement to the press conference (with Q&A), (comunicato)

23/03 – Bollettino economico n. 2
di

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

politica

monetaria,
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 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

FMI

30/03 – Indagini imprese e consumatori (link). A
marzo l'Economic Sentiment Indicator (ESI) si attesta nell'Area Euro a 107,9 (-0,1 punti) e nella
UE a 109,1 (+0,2 punti). Il Business Climate Indicator (BCI) per l'Area Euro resta invariato rispetto
a febbraio collocandosi a +0,82.

13/03 – Labor and Product Market Reforms in
Advanced Economies: Fiscal Costs, Gains, and
Support; Staff Discussion Note 17/03

25/03 – Rome Declaration of the Leaders of 27
Member States and of the European Council, the
European Parliament and the European Commission, (comunicato), (pdf)
17/03 – Quarterly Report on the Euro Area, Vol.
16, No. 1 (2017), Institutional Paper No. 49
01/03 – Libro bianco sul futuro dell’Europa, Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025,
(comunicato), (pdf)
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
17-18/03 – Global Prospects and Policy Challenges, (comunicato), (pdf)
 OCSE
07/03 – Will risks derail the modest recovery? Financial vulnerabilities and policy risks, Interim Economic Outlook, (comunicato)
07/03 – Modest pick-up in global growth but risks
and vulnerabilities could derail recovery,
(comunicato)
Rapporto economico OCSE - Italia, (pdf)

APPROFONDIMENTI
Banca Centrale Europea
Fiscal spillovers in the euro area a model-based
analysis, Working Paper Series No. 2040
Fiscal reaction function and fiscal fatigue: evidence for the euro area, Working Paper Series No. 2036
Government guarantees and financial stability,
WPS n. 2032

Banca d'Italia
Crediti deteriorati e offerta di credito delle banche: uno studio sull'Italia, QEF n. 374
Principio di sussidiarietà e istanze centripete: 14
anni di applicazione del nuovo Titolo V, QEF n. 376
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Public Debt Sustainability Under Uncertainty: An
Invariant Set Approach, Working Paper WP/17/57
Direct and Spillover Effects of Unconventional
Monetary and Exchange Rate Policies, Working Paper WP/17/56

ISTAT
Popolazione censita e popolazione anagrafica al
2011: un’analisi esplorativa sulle differenze quantitative tra le due fonti, Working Papers No. 20/2016
OCSE
Economic Policy Reforms 2017: Going for
Growth, (sintesi in italiano), (comunicato), (pdf)
Local taxation, land use regulation, and land use,
(pdf)
Parlamento Europeo
Risk of precariousness: Results from European
Working Conditions Survey 2010 and 2015, (pdf)
27/03 – UK withdrawal from the EU, (pdf)
22/03 – An Assessment of the Economic Impact
of Brexit on the EU27, (comunicato), (pdf)
***
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 economicofinanziari. 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
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L'andamento delle entrate per imposte dirette e indirette
IMPOSTE DIRETTE

(milioni di euro)
Var %
2015
2016
15/16

Irpef

176.220

180.673

2,5

Ires

33.402

35.373

5,9

Sostitutiva sui redditi, ritenuta su
interessi e altri redditi di capitale

11.123

9.022

-18,9

Sostitutiva sui redditi da capitale
e sulle plusvalenze

4.271

1.301

-69,5

Imposta sulle riserve matematiche
rami vita assicurazioni

2.325

2.574

10,7

Cedalare secca sugli affitti

2.012

2.361

17,3

Sostitutiva sul valore dell'attivo
dei fondi pensione

1.108

677

-38,9

Ritenuta su utili distribuiti dalle
persone giuridiche

875

1.131

29,3

8.723

12.906

48,0

240.059

246.018

2,5

Altre dirette
Totale imposte dirette

(milioni di euro)
Var %
2015
2016
15/16

IMPOSTE INDIRETTE
Iva

119.376

124.503

4,3

Accise sui prodotti energetici (*)

31.470

32.180

2,3

Imposte sui giochi

11.245

13.920

23,8

Imposta sul consumo dei tabacchi

10.647

10.689

0,4

Bollo

7.182

6.796

-5.4

Registro

4.253

4.730

11,2

Assicurazioni

3.070

3.098

0,9

Canoni di abbonamento radio e tv

1.721

2.002

-16,3

Tasse e imposte ipotecarie

1.522

1.580

3,8

Concessioni governative

1.086

947

-12,8

Diritti catastali e di scritturato

622

631

1,4

Tasse automobilistiche

578

597

3,3

4.468

3.852

-13,8

197.240

205.525

4,2

437.299 451.543

3,3

Altre indirette
Totale imposte indirette
TOTALE
IMPOSTE DIRETTE E
INDIRETTE

Aggregati di finanza pubblica
(Anni 2012-2016, milioni di euro a prezzi correnti e valori percentuali)
Aggregati
Accreditamento (+)/Indebitamento (-) netto
Indebitamento netto/Pil (%)
Saldo primario
Saldo primario/Pil (%)
Prelievo fiscale
Pressione fiscale/Pil (%)
Debito
Debito/Pil (%)

2012

2013

2014

2015 (a)

2016 (a)

-47.216

-46.492

-48.803

-44.256

-40.708

-2,9

-2,9

-3,0

-2,7

-2,4

36.350

31.076

25.548

23.789

25.661

2,3

1,9

1,6

1,4

1,5

703.867

700.176

702.592

713.115

717.288

43,6

43,6

43,3

43,3

42,9

1.989.878

2.070.013

2.137.113

2.172.670

2.217.695

123,3

129,0

131,8

132,0

132,6

Fonte: Dati Istat, Pil e indebitamento delle AP - anni 2014-2016, 1° marzo 2017, e per il debito Banca d’Italia
a) dati provvisori
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