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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Le relazioni dei rappresentanti dell'Istat, della Corte dei Conti, dell'Ufficio parlamentare di bilancio
e della Banca di Italia e del Ministro dell'economia e delle finanze nell’ambito delle audizioni preliminari all’esame del DEF 2017 innanzi alle Commissioni congiunte bilancio del Senato e della Camera.
 Il Fiscal Monitor, Global Financial Stability Report, World Economic Outlook del FMI
 Il Vademecum sul Patto di Stabilità e Crescita della Commissione europea
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
Mar/'17
Feb/'17
Feb/'17
Feb/'17
Feb/'17

+0,2
±0,0
+0,3
+2,0
+5,3
+1,0

+1,0
+1,4
+3,3
+4,6
+7,8
+1,9

Indicatore (Istat)

Periodo

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

Valori percentuali

2016
2016
2016
Feb/'17

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

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia aprile 2017 (Istat)

0,0
Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

107,5
107,4
107,9
128,0
107,8
110,8

-0,1
2,2
0,7
3,8
1,3
1,8

-5,8
4,9
5,4
5,6
0,6
9,4

Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Europa 2020 - Indicatore

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

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

[1]

Quota di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica (risparmio usi finali)
Fonti: [1] 2015; [2] 2015 provvisorio; [3] 2016 provvisorio;
2013; [5] Ob. della SEN e confermato dal D.Lgs. 102/2014

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

(-13% su 2005)

17%
15,5 Mtep/anno [5]

2013, risparmi cumulati sugli usi finali nel periodo 2005-
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL179 – A.G. 179 (Requisiti per accesso pensione vecchiaia anticipata giornalisti)
DFP17/1 – Doc. LVII, n. 5 (DEF 2017)
NL178 – A.G. 404 (Integrazioni e correzioni al
D.Lgs. 175/2016 - T.U. società a partecipazione
pubblica)
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26/04 – Statistiche in breve sul lavoro accessorio anno 2016, (comunicato), (pdf)
26/04 – Dati sul lavoro parasubordinato - anno
2015, (comunicato), (pdf)
26/04 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento
- pensioni decorrenti nel 2016 e nel I trimestre
2017, (comunicato), (pdf)

DFP17 – Doc. LVII, n. 5 (DEF 2017)

20/04 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - Report mensile marzo 2017, (pdf)

NL177 – A.G. 396 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate)

 ISTAT (notizie)

NL176 – A.G. 395 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia)
NL175 – A.S. 2784 (D.L. 25/2017 Abrogazione
voucher)
NL174 – A.G. 397 (Contratti di concessione, appalti pubblici e procedure (integrazioni, correzioni))
Link al notiziario precedente: n. 24 - marzo

ISTITUZIONI NAZIONALI
 BANCA D'ITALIA (notizie)
28/04 – Rapporto sulla stabilità finanziaria n.
1/2017

26/04 – Il futuro demografico del Paese, (pdf)
26/04 – Studenti e scuole dell'istruzione primaria
e secondaria in Italia. Differenze strutturali tra
scuole statali e paritarie, (pdf)
19/04 – Commercio con l’estero e prezzi
all’import dei prodotti industriali (febbraio 2017):
export -2% su gennaio e +2,3% tendenziale, prezzi all'import +0,4% su gennaio e +5,7% tendenziale (comunicato), (pdf)
19/04 – DEF 2017: audizione, (pdf), (dossier fiscale),
(allegato statistico)
14/04 – Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, (comunicato), (html)
11/04 – Conti economici nazionali per settore istituzionale - anni 2014-2016, (comunicato), (pdf)

26/04 – Indagine sul credito bancario nell’area euro - 1° trim 2017 e prospettive per il 2° trim, (pdf)

06/04 – Il valore della moneta in Italia 1861-2016

19/04 – DEF 2017: audizione, (pdf)

05/04 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana n. 3, (comunicato), (pdf)

14/04 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito,
febbraio 2017

13/04 – Bollettino Economico n. 2/2017
10/04 – Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita - 1° trimestre 2017, (comunicato), (pdf)
31/03 – Bollettino statistico n. 1/2017
 CORTE DEI CONTI (notizie)
19/04 – DEF 2017: audizione, (pdf)
05/04 – Rapporto 2017 sul coordinamento della
finanza pubblica, (Rapporto), (Sintesi)

06/04 – Euro-zone economic outlook, (pdf)

04/04 – Conto delle Amministrazioni pubbliche,
reddito e risparmio famiglie, profitti società (IV
trim 2016): deficit/PIL al 2,3%, propensione al
risparmio famiglie all’8,0%, (comunicato), (pdf)
04/04 – Prezzi delle abitazioni, (comunicato), (pdf)
03/04 – Occupati e disoccupati (febbraio): tasso di
occupazione stabile al 57,5%. Sul 2016 occupati
+294 mila, disoccupati -18 mila, inattivi -380 mila
(comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)

 INPS (notizie)

19/04 – DEF 2017: audizione, (pdf)

27/04 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
gennaio-febbraio 2017, (comunicato), (pdf)

18/04 – Rapporto mensile sull'andamento delle
entrate tributarie e contributive (febbraio), (pdf)
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13/04 – Budget dello stato in breve 2017-2019,

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (news)

05/04 – Open data (febbraio): pagamenti del bilancio dello Stato, (link)

27/04 – Relazione speciale n. 04/2017: tutela del
bilancio dell’UE dalle spese irregolari,
(comunicato), (pdf)

03/04 – Circolare n. 17, concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli
enti territoriali ai sensi dell’art. 1, co. 463-508,
della l. n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)

25/04 – Relazione speciale n. 06/2017: la risposta
dell’UE alla crisi dei rifugiati (hotspot approach),
(comunicato), (pdf)
24/04 – Relazione attività 2016, (link), (pdf)

 MINISTERO DEL LAVORO
11/04 – Nota flash n. 1 relativa ai principali indicatori congiunturali sul mercato del lavoro, (pdf)

04/04 – Relazione speciale n. 05/2017: Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno migliorato la situazione?, (link), (pdf)

 UFFICIO
(notizie)

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

PARLAMENTARE

DI

BILANCIO

19/04 – Lettera di validazione del quadro macro
programmatico del DEF 2017, (pdf)

20/04 – Fiscal Monitor, (pdf)
19/04 – Global Financial Stability Report, (pdf)

19/04 – DEF 2017: audizione, (pdf)

10/04 – World Economic Outlook, (pdf)

31/03 – Lettera di validazione del quadro macro
tendenziale del DEF 2017, (pdf)

 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

09/03 – Regulating the use of temporary contracts
by enterprises, (pdf)

E
APPROFONDIMENTI

 BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca Centrale Europea

Rapporto annuale 2016, (Annual accounts), (Stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema al 31/12/2016)

EU consumers’ quantitative inflation perceptions
and expectations: an evaluation, (pdf)

27/04 – Decisioni
(comunicato)

Debt sustainability analysis for euro area sovereigns: a methodological framework, (pdf)

di

politica

monetaria,

25/04 – Situazione contabile consolidata
dell’Eurosistema al 21 aprile 2017, (comunicato)
23/03 – Rapporto annuale della BCE sulle attività
di vigilanza 2016, (pdf)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
27/04 - Business and Consumer survey results:
Economic Sentiment Indicator (pdf), Business
Climate Indicator, (pdf)
07/04 – European Business Cycle Indicators - 1st
Quarter 2017, (pdf)
31/03 – Vade Mecum on the Stability and Growth
Pact - 2017 Edition, Institutional paper n. 52
24/03 – Report from the Commission to the
Council and the European Parliament. Accelerating the capital markets union: addressing national
barriers to capital flows, (pdf)

Commissione europea
Assessment of the Plausibility of the Output Gap
Estimates, Economic Brief n. 23
FMI
Labor Market Institutions and the Cost of Recessions, WP/17/87
Fiscal Crises, WP/17/86
Gone with the Headwinds: Global Productivity,
Staff Discussion Notes No. 17/04

Effectiveness of Fiscal Incentives for R&D:
Quasi-Experimental Evidence, WP/17/84
MEF
Balance-Sheet Households and Fiscal Stimulus:
Lessons from the Payroll Tax Cut and Its Expiration, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
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OCSE
Taxation and Skills. Tax systems help ensure that
investments in skills make financial sense for both
students and governments, (comunicato), Tax Policy
Studies no. 24

***
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.
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