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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:






Il risultati del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche dell'Istat
Le stime dell'Istat su La redistribuzione del reddito in Italia
Lo studio IGEM-PA: a Variant of the Italian General Equilibrium Model for Policy Analysis del MEF
Le Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea della Banca d'Italia
Il comunicato della BCE su Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza
Indicatore (Istat)

Periodo

PIL
Prezzi al consumo (NIC)

Var. cong. %

Var. tend. %

I trim./'17
Mag/'17

+0,4%
-0,2%

+1,2%
+1,4%

Prezzi alla produzione

Apr/'17

+0,1%

+3,7%

Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale

Apr/'17
Apr/'17
Apr/'17

-0,5%
-0,7%
-0,4%

+4,0%
-2,2%
+1,0%

Indicatore (Istat)

Periodo

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

Valori percentuali

2016
2016
2016
Apr/'17

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

dal 16/3/2016
Indice (base 2010)
106,4
106,4
107,3
129,8
106,0
108,9

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 (2016)
Spesa in R&S/PIL% (2015 provvisorio)
Abbandoni scolastici (2016)
Istruzione terziaria (2016)
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro (2015)
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2015 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2015)

1,5
2,4
132,6
11,1
0,0
Var. cong. %
0,9
0,2
0,4
1,3
0,4
-2,0

Var. tend. %
-3,4
4,5
4,4
6,7
0,8
9,4

Ultimo dato
61,6%
1,33%
13,8%
26,2%
+ 2.387.000
Totale 17.486.000

272,4 MtCO2eq
17,5%

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

Obiettivo al
2020
67%
1,53%
16%
26%
– 2.200.000
Rispetto al dato 2008
(15.099.000)

294,4 MtCO2eq
(-13% su 2005)

17%
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL186 – A.S. 2860 (D.L. 91 - Crescita nel Mezzogiorno)
NL185 – A.S. 2856 (D.L. 73 - prevenzione vaccinale)
NL184 – A.G. 417 (Codice del Terzo settore)
NL183 – A.G. 418 (Revisione disciplina impresa
sociale)
NL182 - A.S. 2834 - Legge di delegazione europea 2016
NL180/1 – A.S. 2853 – D.L. 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria).
NL181 – A.G. 415 (Riforma organica magistratura onoraria e disposizioni su giudici di pace)
NL180 – A.S. 2853 – D.L. 50/2017 (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria). Edizione provvisoria
Link al notiziario precedente: n. 26 - maggio
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09/06 – Statistiche di finanza pubblica nei paesi
dell'Unione europea, (pdf)
05/06 – I crediti deteriorati (NPLs) del sistema
bancario italiano, (link), (pdf)
Giugno – L'economia di Toscana, Marche, Calabria,
Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Province
autonome di Trento e Bolzano, Piemonte, Campania, Molise, Liguria, Sardegna, Puglia, Valle d'Aosta, Lazio, Basilicata, Sicilia, Veneto, Abruzzo
31/05 - Relazione annuale 2016, (comunicato), (pdf)
30/05 – L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, (comunicato), (pdf)
 CORTE DEI CONTI (notizie)
27/06 – Giudizio di parificazione del rendiconto
generale dello Stato esercizio 2016, (comunicato),
(Introduzione Martucci di Scarfizzi), (Relazione Buscema),
(Requisitoria Galtieri)

23/06 –Relazione sul controllo della gestione finanziaria di CONSIP S.p.A. (2015), Det. n. 56/2017
23/06 – Il contenzioso dinanzi alle Commissioni
tributarie. Effetti sulle entrate. Anni 2011-2016,

ISTITUZIONI NAZIONALI

Del. n. 7/2017/G

 ARAN (notizie)

13/06 - Relazione sul controllo della gestione finanziaria dell’INAIL (2015), (pdf)

16/06 – Banca dati contratti integrativi di tutte le
pubbliche amministrazioni, (link), (banca dati)

07/06 –Relazione sul controllo della gestione finanziaria dell'ENEL S.p.a. (2015), (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

 GUARDIA DI FINANZA

26/06 - Rilevazione sui prodotti derivati over-thecounter a dicembre 2016, (comunicato)

12/06 – Rapporto annuale 2016, (pdf)

26/06 – Piano di intervento per la soluzione della
crisi della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto
Banca, (comunicato)

 INPS (notizie)

23/06 – Relazione attività IVASS 2016, (pdf)

23/06 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - Report mensile maggio 2017, (comunicato)

21/06 – Audizione conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'UE in materia creditizia
"Pacchetto bancario", (comunicato), (pdf)
20/06 – La domanda e l'offerta di credito a livello
territoriale – giugno 2017, Economie regionali n. 21, I
risultati dell'indagine RBLS, (comunicato)
15/06 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito aprile 2017

13/06 – L’economia italiana in breve, n. 122

23/06 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
gennaio-aprile 2017, (pdf)

30/05 - Osservatorio pensioni dipendenti pubblici,
(link)
30/05 - Osservatorio pensioni gestione ex Enpals,
(link)
 ISTAT (notizie)
22/06 – Stima preliminare PIL e occupazione a
livello territoriale, (comunicato), (pdf)
21/06 – La redistribuzione del reddito in Italia,
(comunicato), (pdf)
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16/06 – Commercio estero e prezzi all’import
(aprile 2017): export -1,8% su marzo e -2,8% tendenziale, prezzi all'import +0,1% su marzo e
+4,5% tendenziale, (comunicato), (pdf)
16/06 – Gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle
imprese, (comunicato), (pdf)
15/06 - Audizione su Atti del Governo n. 417
(Codice del Terzo settore) e n. 418 (Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale),
(comunicato), (pdf)
14/06 – Censimento permanente delle Istituzioni
pubbliche: primi risultati, (comunicato), (pdf)
13/06 – Bilancio demografico nazionale – Anno
2016, (comunicato), (pdf)
12/06 – Le esportazioni delle regioni italiane: nel I
trimestre 2017 export Sud e Isole +4,4%, Centro
+2,5%, Nord-ovest +1,8%, Nord-est +1,4% sul IV
trimestre 2016, (comunicato), (pdf)
09/06 – Il mercato del lavoro, (comunicato), (pdf)
08/06 – I bilanci consuntivi delle amministrazioni
provinciali e delle città metropolitane, (comunicato)
06/06
–
Nota
mensile
sull’andamento
dell’economia italiana, (comunicato), (pdf)
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15/06 – Nel 2016 liti tributarie pendenti (-11,6%),
ricorsi presentati (-9,8%) rispetto al 2015,
(comunicato)
12/06 – Osservatorio sulle partite IVA – Sintesi
dei dati di aprile 2017, (comunicato), (pdf)
07/06 – Pareggio di bilancio 2017 - Patto di solidarietà nazionale “orizzontale” (art. 4, D.P.C.M.
21 febbraio 2017, n. 21), (comunicato)
05/06 – Entrate tributarie: 124,9 miliardi nei primi
quattro mesi del 2017 (+2,2%), (comunicato), (pdf)
30/05 – Padoan scrive alla Commissione europea
sull’aggiustamento per il 2018, (comunicato),
(lettera)
Maggio – IGEM-PA: a Variant of the Italian General Equilibrium Model for Policy Analysis, WP n.
2/2017

 MINISTERO DEL LAVORO
23/06 – I nota trimestrale 2017 sulle Comunicazioni Obbligatorie, (Report), (Allegato I trimestre 2017)
15/06 – Rapporto annuale sulle Comunicazioni
Obbligatorie 2017, (comunicato), (pdf)

05/06 – Nota sulla legge "Dopo di noi": informazioni sui disabili e sui servizi per la disabilità,
(link), (pdf), (allegato statistico)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

01/06 – Conti economici trimestrali: nel I trimestre 2017 PIL +0,4% sul trimestre precedente e
+1,2% sul I trimestre 2016 (comunicato), (pdf)

 BANCA CENTRALE EUROPEA

 MEF (notizie)
27/06 – Open Data: immobili e partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni al 31 dicembre 2015, (comunicato)

E

26/06 – La BCE ha considerato Veneto Banca e
Banca Popolare di Vicenza in dissesto o a rischio
di dissesto, (pdf)
23/06 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi), (pdf)
23/06 – Bollettino economico n. 4/2017

20/06 – Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario gennaio-marzo 2017, (comunicato), (pdf)

20/06 – Situazione contabile consolidata
dell’Eurosistema al 16 giugno 2017, (pdf)

16/06 – Circolare n. 23: previsioni di bilancio per
il 2018 e per il triennio 2018 - 2020 e Budget per
il triennio 2018 - 2020. Proposte per la manovra
2018, (comunicato), (pdf)

08/06 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)
08/06 – Proiezioni macroeconomiche per l’area
dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema,
giugno 2017, (pdf)

15/06 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - Maggio 2017, (link)

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

15/06 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio-aprile 2017, (comunicato), (pdf)

23/06 – Commission report on trade and investment barriers – 1st January 2016 - 31st December
2016, (comunicato), - COM(2017)338

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

3

Notiziario Economico Finanziario

 CONSIGLIO EUROPEO (notizie)
22-23/06 - Conclusioni. Si segnala l'approvazione
delle raccomandazioni specifiche per paese discusse dal Consiglio.

Numero 27 - giugno 2017

La mobilità interregionale degli studenti universitari: il caso italiano, QEF n. 380
Errori di misura nelle indagini sui consumi e stima
degli indici di povertà e disuguaglianza, TdD n.
1116

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
16/06 - Consiglio “Economia e finanza”, comunicato, nota informativa, risultati della sessione
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
15/06 - Euro Area: IMF Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission, (comunicato)
 OCSE
27/06 – Global Economic Outlook, (link)

La relazione tra i trasferimenti intergenerazionali
per l'acquisto dell'abitazione e il lavoro di cura
non retribuito, TdD n. 1117
Eurostat
Debt mainly held by non-residents in half of the
EU Member States, (pdf)
FMI
The Right Kind of Help? Tax Incentives for Staying Small, WP No. 17/139

13/06 – Italy - Economic forecast summary (June
2017), (comunicato), (pdf)

***

07/06 – Economic Outlook, 2017/1, versione preliminare, (link), (pdf)

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

01/06 – Quarterly National Accounts, (link), (pdf)

18/05 – Le Sezioni unite della Cassazione affermano la compatibilità costituzionale della giurisdizione contabile, in unico grado, sulle controversie aventi ad oggetto gli atti di ricognizione
adottati dall’Istat, Ord. 12517, (link)

01/06 – Sovereign Borrowing Outlook 2017,
(link), (pdf)
 PARLAMENTO EUROPEO
17/06 – More robust anti-dumping rules to defend
EU industry and jobs, (html)
07/06 – Reflection paper on the social dimension
of the EU, (pdf)
06/06 – La difesa nell'UE: il Parlamento a favore
di una maggiore cooperazione, (html)
31/05 – Juncker: Don’t measure my credibility on
the basis of my tax past, (html)

APPROFONDIMENTI
Banca Centrale Europea
When do countries implement structural reforms?,
WPS No. 2078

Structural asymmetries and financial imbalances
in the eurozone, WPS No. 2076
Banca d'Italia
L'effetto del bonus fiscale sulla spesa delle famiglie italiane: il 'bonus 80 euro', QEF n. 379

4

NALI

***
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

