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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





Le statistiche sulle dichiarazioni IRES ed IRAP (2015) pubblicate dal Dipartimento delle Finanze
Il fabbisogno del settore statale a 53,2 miliardi (2017)
L'Annuario statistico italiano 2017
Il rapporto sulla finanza pubblica nell'Unione economica e monetaria 2017
Indicatore (Istat)

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

PIL
Prezzi al consumo (NIC)

III trim./'17
Dic./'17

+0,5%
+0,4%

+1,8%
+0,9%

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

Nov./'17
Nov./'17
Nov./'17
Nov./'17

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

+2,5%
+5,1%
+8,9%
+2,2%

Indicatore (Istat)

Periodo

Valori percentuali

Saldo primario

2016

1,5

Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione

2016

2,5

2016
Nov./'17

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

132,0
11%

dal 16/03/2016

0,0

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

Fiducia dei consumatori

116,6

1,9

5,4

Fiducia delle imprese (FdI)

108,9

0,1

8,7

FdI manifatturiere

110,5

-0,2

6,4

FdI delle costruzioni

127,1

-3,8

5,6

FdI dei servizi

108,9

0,6

7,0

FdI del commercio

112,3

2,0

5,1

Europa 2020 - Indicatore

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

Tasso di occupazione totale (2016)

61,6%

67%

Spesa in R&S/PIL% (2016 provvisorio)

1,29%

1,53%

Abbandoni scolastici (2016)

13,8%

16%

Istruzione terziaria (2016)

26,2%

26%

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a
bassa intensità di lavoro (2016)
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2016 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2016)

+ 3.055.000

– 2.200.000

Totale 18.154.000

Rispetto al dato 2008
(15.099.000)

277,47 MtCO2eq

291,01 MtCO2eq

17,4%

17%

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL200 – A.G. 501 (Riforma dell'ordinamento penitenziario)
ED76 – A.G. 486 (Potenziamento del bilancio di
cassa)
NL199 – A.G. 495 (Ricorso all'indebitamento da
parte delle regioni e degli enti locali)
Link al notiziario precedente: n. 33 - dicembre
2017

N. 34 - gennaio 2018

19/12 - Determinazione e relazione sul risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’ISTAT per l'esercizio 2016, (pdf)
19/12 - Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei Conti per il 2018, (pdf)
 INPS (notizie)
18/01 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio-novembre 2017, (pdf)
18/01 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, report dicembre 2017, (pdf)

ISTITUZIONI NAZIONALI

18/01 – Pensioni decorrenti nel 2016 e nel 2017,
(pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

 ISTAT (notizie)

23/01 - Indagine sul credito bancario nell’area
dell’euro - Principali risultati per le banche italiane, (pdf)

16/01 – Commercio con l'estero e prezzi all'import
(novembre 2017): export +2,1% su ottobre e
+9,7% tendenziale; prezzi all'import +0,9% su ottobre e +3,1% tendenziale, (link), (pdf)

19/01 – Bollettino economico n. 1/2018, (link)
17/01 - Conti finanziari, (pdf)
16/01 – Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita - 4° trim. 2017, (pdf)
15/01 - Finanza pubblica, fabbisogno e debito,
(pdf)
11/01 – L'economia italiana in breve, n. 129
 CONSOB (notizie)
Non-bank institutional investors’ ownership in
non-financial companies listed in major European
countries, Quaderni di finanza n. 86

11/01 – Commercio al dettaglio (novembre 2017):
+1,1% su ottobre, +1,4% tendenziale (link), (pdf)
10/01 - Euro-zone economic outlook (IV trim.
2017 e I trim. 2018), (pdf)
09/01 – Occupati e disoccupati, novembre 2017,
(link), (pdf)
05/01 – Conto trimestrale delle AA.PP., reddito e
risparmio delle famiglie e profitti delle società (III
trim 2017). Deficit/PIL: 2,1%, propensione al risparmio famiglie consumatrici: 8,2% (link) (pdf)
29/12 - Nota mensile andamento economia italiana (dicembre), (link), (pdf)

 CORTE DEI CONTI (notizie)

28/12 - Annuario statistico italiano 2017, (link)

19/01 – Relazione speciale "Contributo dei Fondi
Strutturali alla Strategia Europa 2020 nell’area
dell’occupazione,
per
la
realizzazione
dell’Obiettivo 8 (art. 9 Reg. 1303/2013): “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei lavoratori", Del. n. 2/2018

27/12 - La spesa dei comuni per i servizi sociali Anno 2015, (comunicato), (pdf)

16/01 – Il rifinanziamento della rete tradizionale
delle Ferrovie dello Stato, Del. n. 18/2017/G
09/01 – Risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il 2016, Del. 129/2017
28/12 – Relazione annuale 2017 su “I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei
Fondi comunitari”, (pdf)
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 MEF (notizie)
25/01 – Il Budget dello Stato - a DLB 2018-2020,
(comunicato), (pdf)
25/01 – Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato - 2018,
(comunicato), (pdf)
23/01 - Pareggio di bilancio Regioni e Province
autonome – Intese regionali 2018, (link) e Patto di
solidarietà nazionale “verticale” 2018, (link)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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17/01 – Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed
IRAP dell’anno di imposta 2015, (comunicato), (pdf)
15/01 – Rapporto mensile sull'andamento delle
entrate tributarie e contributive (novembre),
(comunicato), (pdf)
11/01 – Pagamenti del bilancio dello Stato (dicembre), (comunicato)
02/01 - Nel 2017 fabbisogno del settore statale a
53,2 miliardi di euro. Nel mese di dicembre avanzo di 14,9 miliardi di euro, (comunicato)
02/01 – Pareggio di bilancio Enti locali – Patto di
solidarietà nazionale “verticale” 2018, (link)
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(notizie), (comunicati)
22/01 - La nuova modalità di costituzione delle
start-up innovative, (pdf)
18/12 - Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione e l'impatto delle policy a sostegno
di start-up e PMI innovative, (pdf) 20 dati chiave
dalla Relazione, (pdf)
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

gallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Per questi paesi,
la Commissione presenterà le cd. Relazioni approfondite entro il mese di marzo. Il Consiglio ha
ampiamente condiviso l'analisi della Commissione, accogliendo favorevolmente i progressi compiuti dagli Stati membri nel correggere i loro squilibri (Council conclusions), (2018 AMR)
23/01 – Raccomandazioni per l'area dell'euro. Il
progetto di raccomandazione sarà inviato al Consiglio europeo per l'approvazione a marzo,
(Council recommendation on the economic policy
of the euro area)
22/01 - Eurogroup statement on Greece, (pdf) Grecia: terzo programma di aggiustamento economico, (link)
13/01 – Mário Centeno assume il mandato di presidente dell'Eurogruppo, eletto dai ministri delle
Finanze dei paesi dell'area euro il 4 dicembre u.s.
prende il posto di Jeroen Dijsselbloem (link)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
Report on Public Finances in EMU - 2017, IP 069,
DG Affari economico finanziari della Commissione

15/01 - Rapporto sull’attuazione del Servizio civile: anno 2017, (pdf)

18/01 – Comunicazione al Parlamento Europeo, al
Consiglio e alla Banca Centrale Europea: Prima
relazione sui progressi compiuti nella riduzione
dei crediti deteriorati in Europa, (COM(2018)37)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

16/01 – European Business Cycle Indicators - 4th
Quarter 2017, (pdf)

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
25/01 - Decisioni di politica monetaria, (pdf)
14/12 - Economic Bulletin, (pdf)
 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
23/01 – Annual growth survey (AGS). Il Consiglio ha ampiamente condiviso l'analisi e le priorità
politiche proposte per il 2018 dalla Commissione.
In particolare, si propone di concentrare gli sforzi
sul rafforzamento degli investimenti, perseguendo
le riforme strutturali e garantendo politiche fiscali
responsabili, (Council conclusions), (2018 AGS)
23/01 – Macroeconomic imbalances. Il Rapporto
sul Meccanismo di Allerta (AMR) 2018 identifica
12 Stati membri che possono presentare squilibri
macroeconomici: Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Porto-

08/01 – Business and Consumer survey results:
Economic sentiment indicator (dicembre 2017):
Indicatori ai massimi da ottobre 2000 (euro area) e
agosto 2000 (EU), (pdf)
01/01 – Entrano in vigore le nuove disposizioni in
materia di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. Dal 1° gennaio 2018 le autorità
fiscali nazionali avranno accesso diretto alle informazioni sui beneficiari effettivi di società, trust
e altre entità commerciali, così come ai dati sulla
clientela delle società, (link)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
23/01 - Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici, (pdf)
16/01 - L’efficienza operativa nella gestione delle
crisi bancarie da parte della BCE, (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)

MEF

22/01 – Aggiornamento del World Economic Outlook, (press), (link), (pdf)

Back on Track? A micro-macro Narrative of Italian Exports, WP n. 1

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie)
18/01 - La disoccupazione giovanile: i numeri e le
soluzioni, (link)

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

16/01 - Brexit: i deputati preoccupati per le priorità del governo britannico, (link)

Corte Costituzionale sentenza n. 5 del 2018 che
dichiara inammissibili o non fondate o superate
per cessazione della materia del contendere le
questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla regione Veneto e da varie associazioni in relazione a diverse disposizioni sugli obblighi vaccinali introdotte con il decreto-legge n. 73 del
2017 (ricerca decisioni)

09/01 - 25 anni di mercato unico europeo, (link)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea

NALI

Macroprudential regulation in the European Union in 1995-2014: introducing a new data set on
policy actions of a macroprudential nature, WP n.
2123

Real and financial cycles in EU countries - Stylised facts and modelling implications, OP n. 205
Banca d'Italia
La dinamica salariale nell'area dell'euro: quali
prospettive?, QEF n. 413
Processi di convergenza (divergenza) nell'area
dell'euro: indicatori di redditività versus indicatori
di costo e prezzo, QEF n. 415
I recenti sviluppi delle relazioni industriali in Italia, QEF n. 416
Commissione europea
What Drives Output Volatility? The Role of Demographics and Government Size Revisited, DP
075

FMI
Inequality and Poverty Across Generations in the
European Union, SDN 18/01
An Application of Distribution-Neutral Fiscal Policy, WP n. 18/12
Economic Convergence in the Euro Area: Coming
Together or Drifting Apart?, WP n. 18/10
Regulatory Cycles: Revisiting the Political Economy of Financial Crises, WP n. 18/08
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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

