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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Le Statistiche catastali 2016 dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (Agenzia delle entrate)
 Il Budget Transparency Toolkit dell'OCSE
 Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale su "Euro area policies, Selected issues"
Indicatore (Istat)

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

PIL
Prezzi al consumo (NIC)

I trim./'17
Giu./'17

+0,4%
-0,1%

+1,2%
+1,2%

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

Mag./'17
Mag./'17
Mag./'17
Mag./'17

-0,3%
+1,5%
+4,3%
+0,7%

+2,8%
+7,6%
+13,7%
+2,8%

Indicatore (Istat)

Periodo

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

Valori percentuali

2016
2016
2016
Apr./'17

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

dal 16/3/2016

0,0

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

106,7
105,5
107,7
131,1
105
109

0,3
-0,8
0,4
1,0
-0,9
0,2

-4,0
3,3
4,5
3,9
0,9
6,8

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

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)
NL188 - A.S. 2879 (D.L. 99/2017 - Banche Venete)
ED72 – A.S. 2875 (Assestamento 2017)
ED71 – A.S. 2874 (Rendiconto 2016)
NL187 - A.S. 2284 (Modifiche al codice di procedura civile)
Link al notiziario precedente: n. 27 – giugno 2017
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13/07 – La dismissione e la permuta di immobili
in uso all’amministrazione della difesa (20032016), Del. n. 10/2017/G
12/07 – Relazione sulla gestione finanziaria delle
Regioni
–
Esercizio
2015,
Del.
n.
17/SEZAUT/2017/FRG, (Appendice)
27/06 – Relazione quadrimestrale sulle coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Leggi primo quadrimestre 2017, (pdf)
 INPS

ISTITUZIONI NAZIONALI

21/07 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
gennaio-maggio 2017, (comunicato), (pdf)

 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
(notizie)

21/07 – Cassa Integrazione Guadagni e disoccupazione - Report mensile giugno 2017,
(comunicato), (pdf)

Luglio – La spesa pubblica in conto capitale nelle
Regioni italiane, Temi CPT n. 5-2017

04/07 – XVI Rapporto annuale, (comunicato), (pdf)

Luglio – Relazione annuale CPT 2017. Politiche
nazionali e politiche di sviluppo nei Conti Pubblici Territoriali, Temi CPT n. 4-2017

02/07 – Osservatorio flussi di pensionamento decorrenti dal 2016 e dal primo semestre 2017, (pdf)

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie)
12/07 – Statistiche catastali 2016, (comunicato),
(pdf), (Tabelle 2016)

27/07 – Incidenti stradali in Italia: nel 2016 si registrano 175.791 incidenti con lesioni a persone,
+0,7% sul 2015, (comunicato), (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

26/07 - Disuguaglianze, distribuzione della ricchezza e delle risorse finanziarie, (comunicato), (pdf)

17/07 – Intero archivio storico - STATA, (zip)
Luglio – L'economia della Lombardia
14/07 – Bollettino economico, (comunicato), (pdf)
14/07 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito,
(pdf)
13/07 – L'economia delle regioni italiane nel
2016, Economie regionali n. 22, (Dati delle tavole)
11/07 – Banche e moneta: serie nazionali - maggio, (pdf)
11/07 – L'economia italiana in breve, n. 123
10/07 – Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita - 2° trimestre 2017, (comunicato), (pdf)
 CORTE DEI CONTI (notizie)
18/07 – Risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.
per l’esercizio 2015, Del. n. 76/2017
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 ISTAT (notizie)

18/07 – I bilanci consuntivi degli enti previdenziali - Anno 2015, (comunicato)
14/07 – Commercio estero e prezzi all’import
(maggio 2017): export +1,2% su aprile e +13,1%
tendenziale, prezzi all'import -0,8% su aprile e
+2,7% tendenziale, (comunicato), (pdf)
13/07 – La povertà in Italia: nel 2016 la povertà
assoluta coinvolge il 6,3% delle famiglie e la povertà relativa il 10,6%, (comunicato), (pdf)
13/07 – Annuario statistico - Commercio estero e
attività internazionali delle imprese - Edizione
2017, (comunicato), (pdf)
06/07 – Spese per consumi delle famiglie,
(comunicato), (pdf)
05/07
–
Nota
mensile
dell’economia italiana, (pdf)

sull’andamento

04/07 – Il sistema dei conti della sanità per l’Italia
- Anni 2012-2016, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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30/06 – Conto trimestrale delle Amministrazioni
pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e
profitti delle società - I trimestre 2017,
(comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)
Luglio – Le tendenze di medio-lungo periodo del
sistema pensionistico e socio-sanitario,(pdf)
17/07 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio-maggio 2017, (comunicato)
12/07 – La spesa delle Amministrazioni centrali
dello Stato 1980-2015, (comunicato)
05/07 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio
della sperimentazione relativa al Rendiconto generale dello Stato 2016, Circ. n. 25/2017, (comunicato)
05/07 – Rendiconto Generale dello Stato 2016, in
formato elaborabile sul Portale OpenBDAP, (link)
27/06 – Situazione del bilancio dello Stato al 31
dicembre 2016, (G.U. n. 148 – Suppl. straordinario n. 4)
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (comunicati)
27/06 – Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione - I trimestre 2017, (pdf)
 SVIMEZ (comunicati)
10/07 – Studio sul “Piano nazionale Industria
4.0”, (pdf), (comunicato)
 UFFICIO
(notizie)

PARLAMENTARE

DI

BILANCIO

26/07 – Audizione sullo schema di D.M. recante
individuazione degli indicatori BES, (pdf),
(comunicato)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA (news & press)
05/07 – "Pacchetto bancario: CRD5 - CRR2 BRRD2": audizione di Andrea Enria, Presidente
dell’Autorità Bancaria Europea, presso la Commissione Finanze e Tesoro, Senato (pdf)

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
25/07 – Situazione contabile consolidata
dell’Eurosistema al 21 luglio 2017, (pdf)
21/07 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi), (pdf)
20/07 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)
 CONSIGLIO EUROPEO (press)
12/07 – Il Consiglio approva la sua posizione sul
bilancio dell'UE per il 2018 e sostiene l'aumento
del bilancio dell'UE per il 2017, (comunicato), (pdf)
11/07 – Politiche economiche, occupazionali e di
bilancio: raccomandazioni specifiche per paese
2017, (comunicato), (Italia)
11/07 – Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa, (comunicato), (pdf)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
26/07 – Indagine annuale 2017 sull'occupazione e
sugli sviluppi sociali in Europa, (pdf)
12/07 - Lettera di Dombrovskis e Moscovici in
risposta a quella di Padoan del 30/05 sull'aggiustamento per il 2018, (pdf)
29/06 – Business and Consumer survey results:
Business Climate Indicator (pdf), Economic Sentiment Indicator, (pdf)
28/06 – Reflection paper on the future of EU finances, (link), (pdf)
22/06 – The advisory European Fiscal Board, (pdf)
20/06 – European Fiscal Board: Assessment of the
prospective fiscal stance appropriate for the euro
area, (link), (pdf)
 EUROSTAT (news)
07/07 – Tourism statistics. Several regions of
Spain, France and Italy top tourism destinations in
the EU. The US and Turkey top extra-EU destinations of EU tourists, (pdf)
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)
25/07 – Euro area policies, Selected Issues, (pdf)
24/07 – World Economic Outlook Update, (link)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 OCSE (news)
13/07 – Government at a Glance 2017, (pdf)
12/07 – Budget Transparency Toolkit, (pdf)
05/07 – OECD Secretary-General Report to G20
Leaders, Hamburg (Germany), (comunicato), (pdf)
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A Complementary Tool to Monitor Fiscal Stress
in European Economies, DP 049
FMI
The Re-Emerging Privilege of Euro Area Membership, WP No. 17/162

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie)
12/07 – Mediterranean migration route: help for
Italy and long-term solutions, (comunicato)
05/07 – Anti-dumping: regole UE più ferree per
difendere industria e lavoro, (comunicato)
05/07 – Lotta alle frodi: voto finale su nuove sanzioni UE, (comunicato)
04/07 – Tassazione: le multinazionali devono rivelare quante tasse pagano per paese, (comunicato)
04/07 – Utilizzare l’avanzo di bilancio di 6,4 miliardi di euro per aiuti ai rifugiati, (comunicato)
28/06 – Finanze: come l'UE dovrebbe utilizzare i
fondi in futuro, (comunicato)

APPROFONDIMENTI
Banca d'Italia
Luglio – Il riciclaggio nella prospettiva penale ed
in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio, Quaderni dell’antiriciclaggio n. 8
Il modello econometrico della Banca d'Italia: un
aggiornamento delle principali equazioni ed elasticità, TdD n. 1130
Gli effetti dell'annuncio dell'orientamento della
politica monetaria da parte della banca centrale:
evidenza della BCE, TdD n. 1129
Capitale umano e crescita urbana in Italia 19812001, TdD n. 1127
Le conseguenze del pubblico impiego: evidenza
empirica dai comuni italiani, TdD n. 1125
Benessere, contesto socio economico e differenze
di prezzo: il divario tra Nord e Sud, QEF n. 385
Un dataset integrato delle imprese italiane, QEF n.
384

Commissione europea
Should We Use Linearised Models to Calculate
Fiscal Multipliers?, DP 064
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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

