NOTIZIARIO
ECONOMICO FINANZIARIO

N. 30 - settembre 2017

IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





I Conti economici nazionali pubblicati dall'Istat
Il Tax Policy Reforms 2017 dell'OCSE
Dichiarazione dei Ministri delle finanze (IT, FR, DE, ES) sulla tassazione dell'economia digitale
Il Piano nazionale Impresa 4.0: i risultati del 2017 e le linee guida per il 2018
Indicatore (Istat)

Periodo

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

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

Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia agosto 2017 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Var. tend. %

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

+1,5%
+1,2%
+1,0%
+7,6%
+13,7%
+4,4%

Periodo

Valori percentuali

2016
2016
2016
Lug./'17

1,5
2,5
132
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
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)

Var. cong. %

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

(-13% su 2005)

17%
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL191 – A.S. 2886 (Legge europea 2017)
NL190 – A.S. 2728 (Riorganizzazione vertici Ministero difesa e deleghe al Governo per la riforma
dello strumento militare)
NB24 – Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di
stabilità 2017 dell'Italia
Link al notiziario precedente: n. 29 - agosto

ISTITUZIONI NAZIONALI

13/09 – Export regioni italiane (II trim. 2017 su I
trim.): Nord-est -0,4%, Nord-ovest +2,6%, Centro
+1,8%, Sud e Isole -1,9%, (comunicato), (pdf)
12/09 – Mercato del lavoro (II trimestre 2017):
occupati +0,3% su I trim. e +0,7% su II trim.
2016; disoccupati -3,2% su I trim. e -5,1% su II
trim .2016, (comunicato), (pdf)
06/09 – Commercio al dettaglio, luglio 2017,
(comunicato), (pdf)
28/06 – Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione, (comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)

 BANCA D'ITALIA (notizie)
19/09 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero - luglio 2017, (pdf)
15/09 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf)
12/09 – Banche e moneta: serie nazionali - luglio
2017, (pdf)
12/09 – L'economia italiana in breve n. 125
 CONSOB (notizie)
10/07 – Risk outlook n. 13/2017
 CORTE DEI CONTI (notizie)
26/07 – L’utilizzo dell’anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell’attività di controllo fiscale
(Del. n. 11/2017/G)
 INPS (notizie)

15/09 – Rapporto entrate (gennaio-luglio 2017):
+1,6%
rispetto all’analogo periodo 2016,
(comunicato), (pdf)
11/09 – Osservatorio partite IVA (luglio 2017),
(comunicato), (html), (sintesi dei dati)
11/09 – Dichiarazione dei Ministri delle finanze
(IT, FR, DE, ES) sulla tassazione dell'economia
digitale, (comunicato), (pdf)
08/09 – Decreto 11 agosto 2017: Aggiornamento
allegati D.Lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi,
(link)
26/08 – Indebitamento Enti Locali e Territoriali al
netto di mutui/emissioni a carico dello Stato e
comprensivo dei mutui MEF, 30.06.2017,(Report 1)
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITI-

21/09 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - report agosto 2017, (link)
21/09 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio- luglio 2017 (link), (pdf)
 ISTAT (notizie)
22/09 – Conti economici nazionali (2015-2016),
nel 2016: PIL +0,9%, Saldo primario +1,5%, Deficit/Pil -2,5%, Debito/Pil 132%, Pressione fiscale
42,7% (comunicato), (pdf)
20/09 – Euro-zone economic outlook: prospettive
di crescita intensa e stabile per l’area euro,
(comunicato), (pdf)
18/09 – Commercio estero e prezzi all'import, luglio 2017, (comunicato), (pdf)
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CHE SOCIALI

13/09 – I rapporti di lavoro nel II trimestre 2017 SICO, (pdf), (allegato)
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
21/09 – Accordo commerciale UE - Canada (CETA), (comunicato), (accordo commerciale)
19/09 – Piano nazionale Impresa 4.0: i risultati del
2017 e le linee guida per il 2018, (link), (pdf)
 UFFICIO
(notizie)

PARLAMENTARE

DI

BILANCIO

11/09 – Rilievi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio (NADEF 2017), (comunicato)
04/08 – L’inserimento del Fiscal Compact nel diritto UE, Flash n. 7/2017, (comunicato)

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

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
21/09 – Bollettino economico n. 6 –2017
07/09 – Decisioni
(comunicato)

di

politica

monetaria,

07/09 - ECB staff macroeconomic projections for
the euro area, (pdf)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
Corporate debt and investment: a firm level analysis for stressed euro area countries, WPS No. 2101
More than a feeling: confidence, uncertainty and
macroeconomic fluctuations, WPS No. 2100
Banca d'Italia

 CONSIGLIO DELL'EUROGRUPPO

Intervento del Governatore "Sviluppo dell'economia e stabilità finanziaria: il vincolo del debito
pubblico", 21 settembre (pdf)

15/09 – Riunione a Tallinn: Principali risultati,
(html) e Lettera conclusiva di Dijsselbloem, (pdf)

I derivati attraverso la lente dei conti finanziari:
misurazione e analisi, QEF n. 389

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

Incentivi per i servizi pubblici locali: una valutazione degli Obiettivi di Servizio in Italia, QEF n.

15/09 – Economic resilience in EMU. Thematic
discussions on growth and jobs. Note for the Eurogroup, (pdf)
28/07 – An Overview of the 2017 Stability and
Convergence Programmes and an Assessment of
the Euro Area Fiscal Stance for 2018, (pdf)
 OCSE (news)

388

MEF
Dynamics of net foreign asset components in the
EMU, WP n. 5 –2017
Back on Track? A Micro-Macro Narrative of Italian Exports, (pdf)
***

20/09 – Interim Economic Outlook, (html), Shortterm momentum: will it be sustained?, (html)
13/09 - Tax Policy Reforms 2017: OECD and Selected Partners Economies, (link), (pdf)
12/09 - Education at a Glance 2017, Country
Notes: Italy, (pdf), (Italia),
08/09 - Main Economic Indicators, Volume 2017
Issue 9, (link), (pdf)
07/09 - Composite leading indicators, (pdf)
 PARLAMENTO EUROPEO
13/09 – Dibattito sullo stato dell’Unione, (html)
13/09 – Approvato lo stanziamento di più di un
miliardo di euro di aiuti per il terremoto del Centro-Italia, (html)
13/09 – Risoluzione per aggiungere 500 milioni di
euro al bilancio dell’UE per il 2017 in favore della
lotta alla disoccupazione giovanile, (html)

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
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