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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Il sito dell'Istat "Mappa dei rischi dei comuni italiani"
 Le statistiche sui conti nazionali dei Paesi Ocse, periodo 2008-2015
 Il Rapporto del MEF sulle entrate tributarie e contributive gennaio-giugno 2017
Indicatore (Istat)

Periodo

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

II trim./'17
Lug./'17
Mag./'17
Mag./'17
Mag./'17
Mag./'17

Indicatore (Istat)

Periodo

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

Var. cong. %
+0,4%
+0,1%
-0,3%
+1,5%
+4,3%
+0,7%

Clima di fiducia agosto 2017 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

+1,5%
+1,1%
+2,8%
+7,6%
+13,7%
+2,8%

Valori percentuali

2016
2016
2016
Lug./'17

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)

Var. tend. %

1,5
2,4
132,6
11,3

dal 16/3/2016

0,0

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

110,8
107,0
108,1
128,4
107,0
105,3

3,6
1,3
0,3
-2,1
1,8
-3,2

1,8
7,9
6,8
4,0
5,8
7,1

Europa 2020 - Indicatore

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

61,6%
1,33%
13,8%
26,2%
+ 2.387.000

67%
1,53%
16%
26%
– 2.200.000

Totale
17.486.000

Rispetto al dato 2008
(15.099.000)

272,4
MtCO2eq
17,5%

294,4 MtCO2eq

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

(-13% su 2005)

17%
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL189 – A.G. 430 (Schema di D.Lgs. contrasto
alla povertà)
Link al notiziario precedente: n. 28 - luglio 2017

ISTITUZIONI NAZIONALI
 BANCA D'ITALIA (notizie)
31/08 - Domande e risposte sulla ricapitalizzazione
precauzionale di MPS, (link)
18/08 - Finanza Pubblica: fabbisogno e debito, (pdf)
18/08 - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, (pdf)
09/08 - Banche e moneta: serie nazionali, (pdf)
09/08 - L'economia italiana in breve, (pdf)
 CONSOB (notizie)
04/09 – I nuovi assetti istituzionali della vigilanza
europea sul mercato finanziario e sul sistema bancario, Quaderno giuridico n. 12
 CORTE DEI CONTI (notizie)
07/08 – Relazione speciale sulla “Partecipazione
italiana al Programma Joint Strike Fighter F35
Lightning II”, (Del. n. 15/2017)
03/08 – La spesa per il personale degli Enti territoriali - Relazione 2017, (Del. 21/ 2017)
28/07 – Risultato del controllo sulla gestione finanziaria della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A.
2015, (Del. n. 81/2017)
27/07 - Risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT),
(Del. n. 69/2017)
27/07 – Fondi comunitari strutturali e di investimento europei (SIE) e ambito di applicabilità
dell’art. 23, co. 2, DLgs 75/2017 (Del. n. 20/2017)
 INPS (notizie)
31/08 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio-giugno 2017, (comunicato), (pdf)
31/08 - Cassa Integrazione Guadagni e disoccupazione - Report mensile luglio 2017, (comunicato),
(pdf)
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 ISTAT (notizie)
05/09 – Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, (comunicato), (pdf)
30/08 – Prezzi alla produzione dell’industria, a luglio 2017 l’indice rimane invariato rispetto al mese
precedente e aumenta dell’1,0% in un anno, (comunicato), (pdf)
24/08 – Demografia d'impresa, nel 2015 le imprese
nate sono 279.132, quasi 5mila in più sul 2014, con
un tasso di natalità del 7,3%, (comunicato), (pdf)
16/08 – Stima preliminare del Pil, nel II trim 2017
Pil +0,4% sul trimestre precedente e +1,5% su anno
(stima preliminare), (comunicato), (pdf)
11/08 – Prezzi al consumo, a luglio 2017 indice per
l'intera collettività (NIC) +0,1% su giugno e +1,1%
in un anno, (comunicato), (pdf)
10/08 – Commercio estero e prezzi all’import, a
giugno 2017 export -1,0%, import -2,9%, prezzi
all’import dei prodotti industriali -0,5% su maggio,
(comunicato), (pdf)
09/08 – Produzione industriale, a giugno 2017 l’indice aumenta dell’1,1% su maggio e del 5,3% su
base annua, (comunicato), (pdf)
04/08 – Commercio al dettaglio, a giugno 2017 le
vendite +0.6% su maggio e +1,5% su giugno 2016,
(comunicato), (pdf)
03/08 – Mappa dei rischi dei comuni italiani, per
ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e, per alcuni, vulcanico, corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche, (comunicato), (sito)
01/08 – Audizione del Presidente Giorgio Alleva
sullo schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428), (comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)
05/09 – Entrate tributarie gennaio-luglio 2017, nei
primi sette mesi del 2017 le entrate tributarie erariali ammontano a 247,7 miliardi (+1,6%), (comunicato), (pdf)
05/09 - Rapporto mensile sul Conto consolidato di
cassa del Settore statale e delle Amministrazioni
centrali - Luglio 2017, (link)
04/09 – Conto riassuntivo del Tesoro - luglio 2017,
(link), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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16/08 - Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio-giugno 2017, (link), (pdf)
09/08 – Rendiconto economico delle Amministrazioni centrali dello Stato per l'anno 2016, (link),
(pdf)
04/08 - Il Budget rivisto 2017, (link), (pdf)
02/08 – Conto riassuntivo del Tesoro - giugno
2017, (link), (pdf)
02/08 – Rapporto mensile sul Conto consolidato di
cassa del Settore statale e delle Amministrazioni
centrali - giugno 2017, (link), (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
03/08 – Bollettino economico n. 5/2017
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
30/08 – Business and Consumer survey results:
Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Climate Indicator (pdf)
01/08 - Stima preliminare del Pil, II trimestre 2017:
+0,6% congiunturale area euro e EU28 e rispettivamente +2,1% e +2,2% tendenziale, (pdf)
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)
27/07 – Italy: Reforms Needed For Stronger
Growth and Stability, (html)
27/07 – Italy: Selected Issues, CR No. 17/238
27/07 – Italy: 2017 Article IV Consultation-Press
Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Italy, CR No. 17/237
 OCSE (news)
01/09 – National Accounts of OECD Countries,
2008-2015
 Main Aggregates, (link), (pdf)
 Financial Balance Sheets 2016, (link), (pdf)
 Financial Accounts 2016, (link), (pdf)

APPROFONDIMENTI
Commissione europea
28/07 – An Overview of the 2017 Stability and
Convergence Programmes and an Assessment of
the Euro Area Fiscal Stance for 2018, IP No. 059
MEF
29/08 - Are there common structural determinants
of potential output growth in Europe? An empirical
exercise for 11 EMU countries, (WP No. 2017/4)
29/08 - Tax Competition Among U.S. States: Racing to the Bottom or Riding on a Seesaw?, (WP No.
2017/3)
FMI
27/07 – Bank Consolidation, Efficiency and Profitability in Italy, WP No. 17/175
Parlamento Europeo
24/07 – Have European banks actually changed
since the start of the crisis? An updated assessment
of their main structural characteristics, (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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