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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 ISTAT, Conti economici trimestrali – II trim. 2018 

 BCE, Bollettino economico n. 5 

 OCSE, OECD, Employment Outlook 2018 

 FMI, Household Wealth and Resilience to Financial Shocks in Italy e Bunching at 3 Percent: The 

Maastricht Fiscal Criterion and Government Deficits 

 

Indicatore (Istat) Periodo Var. cong. % Var. tend. % 

PIL II trim./'18 +0,2% +1,2% 

Prezzi al consumo (NIC) Lug./'18 +0,3% +1,5% 

Prezzi alla produzione Lug./'18 +0,3% +3,2% 

Fatturato dell'industria Mag./'18 +1,7% +5,0% 

Ordinativi dell'industria Mag./'18 +3,6% +4,9% 

Produzione industriale Giu./'18 +0,5% +1,7% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2017 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2017 2,3 

Debito/PIL  2017 131,8 

Tasso di disoccupazione  Lug./'18 10,4 

 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 16/03/2016 0,0 

 

Clima di fiducia agosto 2018 (Istat)  Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 115,2 -0,9 3,6 

Fiducia delle imprese (FdI) 103,8 -1,4 -3,1 

FdI manifatturiere 104,8 -1,8 -3,5 

FdI delle costruzioni 139,3 -0,4 8,5 

FdI dei servizi 104,7 -1,1 -2,3 

FdI del commercio 104,2 1,5 -1,5 

 

Europa 2020 - Indicatore  Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2017) 62,3% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2016 provvisorio) 1,29% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2017) 14% 16% 

Istruzione terziaria (2017) 26,9% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2017 provvisorio) 

+ 2.325.000 

Totale 17.424.000 

– 2.200.000 

Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2016 provvisorio) 277,47 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2016) 17,4% 17% 
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

 

Link al notiziario precedente: n. 40 - luglio 2018 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

17/08 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf) 

17/08 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

10/08 – L'economia italiana in breve, (pdf) 

09/08 – Banche e moneta, serie nazionali, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

06/08/ - I compiti del ministero dell’ambiente  e 

della tutela del territorio e del mare  e il ruolo della 

Sogesid s.p.a., (pdf) 

03/08 - La gestione del fondo nazionale per l’infan-

zia e l’adolescenza  (2014-2016), (pdf) 

 INPS (notizie) 

30/08 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, gennaio-

giugno, (pdf) 

30/08 – Osservatorio cassa integrazione guadagni, 

luglio, (link) 

 ISTAT (notizie) 

31/08 - Conti economici trimestrali, II trim. 2018, 

(comunicato), (pdf) 

31/08 – Occupati e disoccupati, a luglio 2018 stima 

occupati -0,1% su giugno (-28mila). Tasso di di-

soccupazione al 10,4% (-0,4 punti), (comunicato) 

10/08 – Commercio estero e prezzi all’import dei 

prodotti industriali (giugno): export +4,6% su mag-

gio e +6,6% tendenziale, prezzi all'import +1,1% 

su maggio e +3,5% tendenziale, (comunicato) 

03/08 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana a luglio, (pdf) 

 MEF (notizie) 

03/09 - Ad agosto 2018 il settore statale chiude con 

un avanzo di 1,3 miliardi di euro, (comunicato), (pdf) 

30/08 – Il budget rivisto 2018, (link), (pdf) 

16/08 - Rapporto sulle entrate tributarie e contribu-

tive di gennaio-giugno 2018, (comunicato), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

09/08 - Bollettino economico n. 5, (link), (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/08 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

The Concept of Tax Gaps Report II: Corporate In-

come Tax Gap Estimation Methodologies, (pdf) 

 OCSE (news) 

27/08 – OECD GDP growth picks up marginally in 

second quarter of 2018, (pdf) 

OECD Employment Outlook 2018, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

 

FMI 

Household Wealth and Resilience to Financial 

Shocks in Italy, WP n. 196/18 

Resolution Funding: Who Pays When Financial In-

stitutions Fail?, TNM n. 1/18 

Fiscal Transparency, Borrowing Costs, and For-

eign Holdings of Sovereign Debt, WP n. 189/18 

Understanding Euro Area Inflation Dynamics: 

Why So Low for So Long?, WP n. 188/18 

Predicting Fiscal Crises, WP n. 181/18 

Bunching at 3 Percent: The Maastricht Fiscal Cri-

terion and Government Deficits, WP n. 182/18 

OCSE 

Labour share developments over the past two 

decades: the role of technological progress, 

globalisation and “winner-takes-most” dynam-

ics, EDWP no. 1503 

State‑Owned Enterprises and Corruption. What are 

the risks and what can be done?, (pdf) 
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*** 

Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di for-

nire 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 in-

formative citate. In prima pagina viene riportato un qua-

dro 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 comu-

nicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta 

sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta 

una selezione dei documenti di maggiore interesse pub-

blicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni in-

ternazionali (in particolare FMI e Ocse). 

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con ri-

mandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli 

organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi 

riflessi di natura economico-finanziaria. 
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