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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





La Relazione BES 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dossier dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato su "Il benessere equo e sostenibile"
Il conto annuale 2016 sul pubblico impiego della Ragioneria Generale dello Stato
Le Previsioni economiche d'inverno della Commissione europea
La Relazione conclusiva approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
Indicatore (Istat)

Periodo

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

IV trim./'17
Gen./'18
Dic./'17
Dic./'17
Dic./'17
Dic./'17

Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia febbraio 2018 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Var. cong. %

Var. tend. %

+0,3%
+0,3%
0,0%
+2,5%
+6,5%
+1,6%

+1,6%
+0,9%
+2,0%
+7,2%
+6,9%
+4,9%

Periodo

Valori percentuali

2016
2016
2016
Dic./'17

1,5
2,5
132,0
10,8%

dal 16/03/2016

0,0

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

115,6
108,7
110,6
132,0
109,9
105,5

0,1
2,9
0,6
2,2
3,9
-2,6

8,4
3,4
4,0
6,5
2,0
-3,1

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%

Europa 2020 - Indicatore

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a
bassa intensità di lavoro (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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Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2016 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2016)
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22/02 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - gennaio-dicembre 2017, (pdf)
 ISTAT (notizie)
22/02 – Rapporto sulla conoscenza in Italia. Edizione 2018, (comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI NAZIONALI
 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie)
02/02 – Servizi offerti e risultati 2017, (pdf)
 BANCA D'ITALIA (notizie)
15/02 – Debito e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche - anno 2017, (comunicato), (pdf)

15/02 – Commercio con l'estero e prezzi all'import
(dicembre 2017): export +0,6% su novembre e
+2% tendenziale; prezzi all'import +0,4% su novembre e +1,6% tendenziale, (comunicato), (pdf)
14/02 – La matrice dei Conti nazionali - 2014,
(comunicato)

12/02 - L'economia italiana in breve, (pdf)

14/02 – Stima preliminare del Pil (IV trimestre
2017): +0,3% su trim. precedente, +1,6% in un
anno, (comunicato), (pdf)

05/02 – Avvio del Portale dell’Arbitro Bancario
Finanziario, (comunicato)

07/02 – Commercio al dettaglio, dicembre 2017,
(comunicato), (pdf)

30/1 - Linee Guida per le banche Less Significant
italiane in materia di gestione di crediti deteriorati,
(pdf)

07/02
–
Nota
mensile
sull’andamento
dell’economia italiana, (comunicato), (pdf)

 CORTE DEI CONTI (notizie)
19/02 – Programmazione dei controlli (indagini e
monitoraggi) per l’anno 2018 e per il triennio
2018-2020, Del. n. 1/2018/G
13/02 - Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, (pdf)

02/02 - Gli indici dei prezzi al consumo: aggiornamenti del paniere, della struttura di ponderazione e dell’indagine, (pdf)
01/02 - La ricchezza non finanziaria in Italia, anni
2005-2016 (comunicato), (pdf)
31/01 – Occupati e disoccupati - dicembre 2017,
(comunicato)

08/02 – Risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per
l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per l'esercizio 2016, Det. n. 2/2018

 MEF (notizie)

07/02 – Risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti
nucleari (SO.G.I.N. S.p.A.) per l'esercizio 2016,

20/02 – Relazione BES 2018, (link), (pdf).

Det. N. 7/2018

06/02 – La gestione amministrativa e finanziaria
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (2014-2016), Del. n. 19/2017/G
Gennaio - Risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) per il 2016, (pdf)
 INPS (notizie)
22/02 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - gennaio 2018, (link)
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Febbraio - Schede di sintesi - Misure fiscali per il
2018, (link), (pdf)

20/02 – Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all’articolo 1, commi da 465 a 508,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di
bilancio 2017), come modificata dalla legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018),
Circolare n. 5, (comunicato)

19/02 – Note integrative alla legge di bilancio
2018, (link)
12/02 – Osservatorio sulle partite IVA - Sintesi
dell’aggiornamento dei dati di dicembre 2017,
(comunicato), (pdf), Sintesi dei dati delle aperture
nell’anno 2017, (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Febbraio - Nota tecnico illustrativa alla legge di
bilancio 2018-2020, (link)
Febbraio - La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, (comunicato)

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
27/02 – Business and Consumer survey results:
Economic Sentiment Indicator (pdf), Business
Climate Indicator (pdf)

09/02 - Pareggio di bilancio 2018 - Enti locali
(città metropolitane, province e comuni), (link),
(pdf), concernente l’attribuzione degli spazi finanziari per l’anno 2018 di cui all’articolo 1, commi
da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
a favore degli enti locali, in attuazione del cosiddetto “Patto di solidarietà nazionale verticale”.

16/02 – Key indicators for the euro area, (link),
(pdf)

01/02 - A gennaio 2018 il settore statale mostra un
avanzo di 500 milioni di euro, (comunicato), (pdf)

31/01 – Financing a sustainable European economy, (pdf)

01/02 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2017, (link), (pdf)

26/01 – Debt Sustainability Monitor 2017, (link),
(pdf)

01/02 – La spesa statale regionalizzata. Anno
2016. Stima provvisoria, (comunicato), (pdf)

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)

31/01 – Il conto annuale 2016 sul pubblico impiego, (comunicato)
31/01 – Relazione annuale per il 2017 del Responsabile della prevenzione della corruzione,
(comunicato), (relazione)
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (notizie)
Febbraio – Decreto ripartizione delle risorse per il
finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di Province e di Città Metropolitane, (pdf)
 PARLAMENTO ITALIANO
30/01 – Relazione conclusiva approvata dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, (link)

07/02 – Previsioni economiche provvisorie d'inverno della Commissione europea, (link), (pdf)
05/02 – Quarterly Report on the Euro Area
(QREA), Vol. 16, No. 3 (2017), IP no. 72

20/02 – Conclusioni sugli orientamenti per il bilancio 2019, (pdf)
20/02 – Consiglio "Economia e Finanza", (link)
19/02 – Dialogo macroeconomico con le parti sociali, (link)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
Febbraio – Future of EU finances: reforming how
the EU budget operates, (pdf)
 OCSE (news)
Febbraio - Main Economic Indicators, Volume
2018, Issue 2 (pdf)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
Credit shocks and the European labour market, WP

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)

no. 2124

Focus: The macroeconomic impact of the US tax
reform, (pdf)
Banca d'Italia

23/02 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
di interesse), (pdf)

Analisi dei mutamenti strutturali nei mercati delle
materie prime: la "finanziarizzazione" rivisitata,

22/02 – Bilancio della BCE per il 2017,
(comunicato)

La liquidità delle imprese in Italia e il suo incremento nella lunga recessione, QEF n. 420

QEF n. 419

08/02 – Bollettino economico n. 1/2018

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Il mercato dei capitali interno ai gruppi di imprese
in Italia: evidenze dalla crisi finanziaria, QEF n. 421
La crescita della produttività in Italia: la storia di
un cambiamento al rallentatore, QEF n. 422
Gli effetti degli annunci di politica monetaria non
convenzionale della BCE sui mercati finanziari,
QEF n. 424

Un risk dashboard per l'economia italiana, QEF n.
425

Il calo del costo del credito delle imprese: un confronto tra paesi, QEF n. 426
Gli squilibri dei tassi di cambio effettivi reali
nell'area dell'euro, TdD n. 1162
Le conseguenze macroeconomiche della Brexit
per il Regno Unito e l'area dell'euro.Una valutazione dei regimi commerciali basata su un modello di equilibrio generale, TdD n. 1163
Il sentiment espresso sui social media e la sua influenza sulla fiducia dei depositanti al dettaglio,
TdD n. 1165

FMI
Corporate Indebtedness and Low Productivity
Growth of Italian Firms, WP/18/33
MEF
L'evoluzione del credito alle società non finanziarie e alle famiglie: un'analisi empirica per l'Italia,

***

WP n. 2/2018

PARLAMENTO EUROPEO
07/02 - Member States' progress towards the
EU2020 targets, (pdf)
31/01 – Thematic overview: Member States
whose 2018 Draft Budgetary Plans are "at risk of
noncompliance" with the Stability and Growth
Pact, (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 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.
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