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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:






La Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni pubbliche, Istat
L'aggiornamento della lista S13 (Amministrazioni Pubbliche), Istat
Il patrimonio dello Stato - Anno 2016, MEF
Il Global Financial Stability Report, il Fiscal Monitor e il World Economic Outlook del FMI
La consultazione pubblica avviata dalla BCE sul progetto di addendum alle linee guida per le banche
sui crediti deteriorati
Indicatore (Istat)

PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale
Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia settembre 2017 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

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

+0,3%
–0,3%
+0,4%
–0,3%
+0,2%
+1,2%

+1,5%
+1,1%
+1,5%
+4,0%
+10,1%
+5,7%

Periodo

Valori percentuali

2016
2016
2016
Ago./'17

1,5
2,5
132
11,2

dal 16/03/2016

0,0

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

115,5
108,0
110,4
132,1
107,0
108,8

3,9
0,8
1,8
2,9
0,0
3,3

9,1
7,9
8,2
5,4
5,5
6,7

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)

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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NL194 – A.S. 2942 (D.L. 148-2017 Disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili)
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03/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento
del DEF 2017, (pdf)
 IFEL

ED73 – Gli interventi a sostegno del sistema bancario

11/10 – Sviluppo urbano e Politica di coesione nel
settennio 2014-2020. Stato di avanzamento delle
agende regionali 2017, (comunicato), (pdf)

NB25 – Documento programmatico di bilancio
2018

11/10 – Le politiche dell’UE per lo Sviluppo rurale, (comunicato), (pdf)

NL193 – A.G. 452 (Modifiche e integrazioni al
codice dell'amministrazione digitale)

11/10 – La dimensione comunale del Partenariato
Pubblico Privato, ed. 2017, (comunicato), (pdf)

NL192 – A.G. 451 (Funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato)

11/10 – I Comuni italiani 2017 - Numeri in tasca,
(comunicato), (pdf)

DFP18 – Nota di aggiornamento del DEF 2017

09/10 – La finanza comunale in sintesi - Rapporto
2017, (comunicato), (pdf)

Link al notiziario precedente: n. 30/1 (allegato statistico) - settembre 2017

09/10 – Il Bilancio 2017, (comunicato), (pdf)
 INPS (notizie)

ISTITUZIONI NAZIONALI
 BANCA D'ITALIA (notizie)

19/10 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio-agosto 2017, (comunicato), (pdf)

20/10 – Bollettino Economico n.4-2017, (comunicato)

19/10 – Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e disoccupazione, report settembre, (comunicato), (pdf)

20/10 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero - agosto, (pdf)

 ISTAT (notizie)

16/10 – Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita - 3° trimestre 2017

23/10 – Notifica indebitamento netto e debito Ap.
Nel 2016: Saldo primario +1,5%, Indebitamento
netto -2,5%, Debito/PIL 132%, (comunicato), (pdf)

13/10 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito,
(pdf)
10/10 – L'economia italiana in breve, n. 126
03/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento
del DEF 2017, (comunicato), (pdf)
 CNEL
04/10 – Notiziario dell'Archivio contratti n. 26-27
 CONSOB (notizie)
04/10 – Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, (Testo integrale), (Presentazione)
 CORTE DEI CONTI (notizie)
10/10 – Relazione sulla gestione finanziaria della
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) per l'esercizio 2015, (Det. n. 90/2017)
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23/10 – Partecipate pubbliche in Italia - 2015,
(comunicato), (pdf)
12/10 – La corruzione in Italia: il punto di vista
delle famiglie, (comunicato), (pdf)
12/10 – Finanza locale: entrate e spese dei bilanci
consuntivi (comuni, province e regioni) - Anno
2014, (comunicato), (tavole)
11/10 – Economia non osservata nei conti nazionali - Anni 2012-2015. Nel 2015 l’economia
sommersa e da attività illegali vale 208 miliardi di
euro, il 12,6% del Pil, (comunicato), (pdf)
06/10 – Commercio
(comunicato), (pdf)

al

dettaglio

(agosto),

05/10
–
Nota
mensile
sull’andamento
dell’economia italiana, (comunicato), (pdf)
03/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento
del DEF 2017, (comunicato), (pdf)

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

Notiziario Economico Finanziario

N. 31 - ottobre 2017

03/10 – Conti economici trimestrali, II Trimestre,
(comunicato), (pdf)
02/10 – Occupati e disoccupati (dati provvisori).
Ad agosto 2017 stima occupati +36 mila su luglio,
tasso disoccupazione all’11,2%, (comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 ANNUAL MEETINGS (FMI E GRUPPO BANCA
MONDIALE)

29/09 – Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, (link), (allegato
1)

9-15/10 – Sito Annual Meetings, Seminari, Letture consigliate

28/09 – Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione - II trimestre 2017, (comunicato), (pdf)

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)

 MEF (notizie)

04/10 – Situazione contabile consolidata
dell’Eurosistema al 29 settembre, (comunicato)

16/10 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive - gennaio-agosto 2017, (comunicato), (pdf)
11/10 – Rapporto sul Conto consolidato di cassa
del Settore statale e delle Amministrazioni centrali, agosto (comunicato), (pdf)
05/10 – Il patrimonio dello Stato - Anno 2016 Informazioni e statistiche, (comunicato), (pdf),
(Tavole statistiche in formato elaborabile - Anno 2016)

23/10 – Report on financial structures, (press) (pdf)

04/10 – Consultazione pubblica sul progetto di
addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati, (link), (comunicato stampa),
Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati, Risposte alle domande
più frequenti, Documentazione di riferimento del
20 marzo 2017: Linee guida per le banche sui crediti deteriorati

03/10 – Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità
speciali o conti correnti di tesoreria, Decreto 11 set-

22/09 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
di interesse), (comunicato)

tembre 2017

03/10 – Audizione del Ministro Padoan sulla Nota
di aggiornamento del DEF 2017, (comunicato), (pdf)

20/10 - Consiglio europeo, riunito nel formato UE
27 (Articolo 50), ha esaminato lo stato dei negoziati sulla Brexit, (pdf)

02/10 – Conto Riassuntivo del Tesoro - Agosto
2017, (comunicato), (pdf)

19/10 - Conclusioni su migrazione, Europa digitale, difesa e relazioni esterne, (pdf)

 UFFICIO
(notizie)

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

PARLAMENTARE

DI

BILANCIO

 CONSIGLIO EUROPEO

03/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento
del DEF 2017, (pdf)

09/10 – My Region, My Europe, Our Future – 7th
Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, (comunicato), (pdf)

03/10 – Validazione quadro macroeconomico
programmatico 2017-2018, (pdf)

03/10 – Quarterly Report on the Euro Area, Vol.
16, n. 2 (2017), IP No. 60.

25/09 – Validazione quadro macroeconomico tendenziale 2017-2018, (comunicazione), (pdf)

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)
11/10 – Fiscal Monitor: Tackling Inequality, (link),
(pdf)
11/10 - Global Financial Stability Report - October 2017, (link), (pdf)
10/10 – World Economic Outlook - Seeking Sustainable Growth, (link), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 OCSE (news)
17/10 – Harmful Tax Practices - 2017 Progress
Report on Preferential Regimes: Inclusive
Framework on BEPS: Action 5, (pdf)
05/10 – Skills Strategy Diagnostic Report - Italy,
(pdf)
 PARLAMENTO EUROPEO
27/09 – Budget UE 2018: il Parlamento respinge i
tagli proposti e aggiunge risorse per l'immigrazione, la sicurezza, il lavoro e i giovani,
(comunicato)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
Foreword ‒ The Crisis, Ten Years After: Lessons
Learnt for Monetary and Financial Research, (pdf)
Do we want these two to tango? On zombie firms
and stressed banks in Europe, WPS no. 2104
Asymmetric wage adjustment and employment in
European firms, WPS no. 2103
Banca d'Italia
La politica di bilancio discrezionale nell’area
dell’euro: presente, passato e futuro, QEF n. 398
La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni,
QEF n. 401

Gli effetti reali delle relazioni tra banche e imprese, TdD n. 1133
Allocazione distorta del credito durante la crisi
finanziaria in Europa, TdD n. 1139
Commissione europea
Investment in the EU Member States: An Analysis of Drivers and Barriers, IP no. 62
Evaluating Medium Term Forecasting Methods
and their Implications for EU Output Gap Calculations, DP no. 70
NAWRU Estimation Using Structural Labour
Market Indicators, DP no. 69
FMI
How to Establish a Tax Policy Unit, (link), (pdf)
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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

