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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Conti economici nazionali, nel 2017 il PIL (in volume) aumenta dell'1,6% rispetto al 2016 e il rapporto 

deficit/PIL è al 2,4%, (comunicato), (pdf) 

 Bollettino economico n. 6/2018, (comunicato) 

 The 2018 Stability and Convergence Programmes: An Overview and Implications for the Euro Area 

Fiscal Stance, (comunicato), (pdf) 

 Interim Economic Outlook, high uncertainty weighing on global growth, (handout for the press), (presenta-

tion) 

 OECD Business and Finance Outlook 2018, (pdf) 

 

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

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

Prezzi al consumo (NIC) Ago./'18 +0,4% +1,6% 

Prezzi alla produzione Ago./'18 +0,4% +4,4% 

Fatturato dell'industria Lug./'18 -1,0% +2,9% 

Ordinativi dell'industria Lug./'18 -2,3% +2,8% 

Produzione industriale Lug./'18 -1,8% -1,3% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2017 1,4 

Indebitamento netto/PIL 2017 -2,4 

Debito/PIL  2017 131,2 

Tasso di disoccupazione  Ago./'18 9,7 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 116,0 0,6 0,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 103,7 -0,2 -3,9 

FdI manifatturiere 105,7 0,7 -4,2 

FdI delle costruzioni 136,9 -1,7 3,6 

FdI dei servizi 105,1 0,4 -2,0 

FdI del commercio 104,4 0,1 -4,0 
 

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) 

NL41 – Sicurezza nei luoghi di lavoro Ministero 

dell'interno (A.G. 43) 

NL40 – Trattamento dei buoni-corrispettivo (A.G. 

41) 

NL39 – Contrasto elusione fiscale (A.G. 42) 

NL37 – Servizi di trasporto nazionale di passeggeri 

per ferrovia e governance dell'infrastruttura ferro-

viaria (A.G. 40) 

NL38 – A.S. 717-B (D.L. 91/2018 Proroga termini) 

NL36 – Disposizioni in materia di spese per le pre-

stazioni obbligatorie e funzionali alle intercetta-

zioni (A.G. 38) 

NL35 – Revisione della disciplina del casellario 

giudiziale (A.G. 37) 

NL34 – Riforma dell'ordinamento penitenziario 

(A.G. 39) 

Link al notiziario precedente: n. 41 - agosto 2018 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

25/08 – Programmazione 2014-2020, la verifica 

dei target di spesa al 31 luglio 2018, (comunicato), 

(pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

Settembre - L'economia italiana in breve, (pdf) 

19/09 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

14/09 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 

(pdf) 

12/09 – L'economia italiana in breve n. 137 

06/08 - Rapporto ambientale 2018, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

11/09 - Il fondo integrativo speciale per la ricerca 

(2014-2017), (pdf) 

10/09 - Il piano straordinario di messa in sicurezza 

degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico 

(L. 289/2002), (pdf) 

 INPS (notizie) 

20/09 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report settembre 2018, (pdf) 

20/09 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, Report 

gennaio - luglio 2018, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

28/09 – Elenco delle amministrazioni pubbliche in-

serite nel conto economico consolidato individuate, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196 e successive modificazioni., 
GU, Serie Generale, n. 226 del 28-09-2018 

21/09 – Conti economici nazionali, nel 2017 il PIL 

(in volume) aumenta dell'1,6% rispetto al 2016 e il 

rapporto deficit/PIL è al 2,4%, (comunicato), (pdf) 

20/09 – Euro-zone Economic Outlook, (comunicato), 

(pdf) 

18/09 – Nota trimestrale sulle tendenze dell'occu-

pazione, II trimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

17/09 – Commercio con l’estero e prezzi all’import 

dei prodotti industriali (luglio): export -2,6% su 

giugno e +6,8% tendenziale, prezzi all’import 

+0,2% su giugno e +4,3% tendenziale, (comunicato), 

(pdf) 

12/09 – Il mercato del lavoro: nel II trimestre 2018 

occupazione in aumento rispetto agli ultimi 3 mesi, 

(comunicato), (pdf) 

11/09 – Esportazioni delle regioni italiane: nel II 

trimestre 2018 export Sud e Isole +3,0%, Centro 

+1,2%, Nord-est + 3,8%, Nord-ovest -0,5% su I tri-

mestre, (comunicato), (pdf) 

07/09 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana (agosto), (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

01/10 – A settembre 2018 il settore statale ha 

chiuso con un fabbisogno di 19,8 miliardi, (comuni-

cato) 

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema 

pensionistico e socio-sanitario, (link), (pdf) 

17/09 – Entrate tributarie e contributive luglio 

2018, (comunicato), (pdf) 

17/09 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - luglio 2018, (comunicato) 

07/09 - L'Ecorendiconto dello Stato per l'esercizio 

finanziario 2017, (pdf) 
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https://www.istat.it/it/files/2018/09/EZEO_18Q3_ita.pdf
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https://www.istat.it/it/files/2018/09/NotaTrimOccupazione-II_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/221037
https://www.istat.it/it/files/2018/09/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-72018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/220923
https://www.istat.it/it/files/2018/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/220886
https://www.istat.it/it/files/2018/09/Esportazioni-regioni-italiane-II-trim-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/220781
https://www.istat.it/it/files/2018/09/notamensile_ago2018.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0152.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0152.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_pensionistica/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2018/Rapporto_n19.pdf
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Entrate-tributarie-e-contributive-luglio-2018/
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/RETeC-2018-7.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0078.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Ecorendiconto/2017/ECOR2017.pdf
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05/09 – Bollettino entrate tributarie gennaio-luglio 

2018, (comunicato), (pdf) 

05/09 – Il budget rivisto 2018, (link), (pdf) 

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

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

29/08 – D.M. modifica dei principi contabili appli-

cati, (pdf) 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI (notizie) 

25/09 – Ponte Morandi: la relazione della Commis-

sione Ispettiva Mit, comunicato, parte I, parte II, parte III, 

parte IV, parte V. 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

28/09 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (comunicato) 

27/09 – Bollettino economico n. 6–2018, (comuni-

cato) 

17/09 - ESS – ESCB quality assessment report on 

statistics underlying the  Macroeconomic Imba-

lance Procedure, (pdf) 

13/09 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

13/09 – Proiezioni macroeconomiche per l’area 

dell’euro, (pdf) 

 BANCA MONDIALE (news) 

28/09 – Annual report - 2018, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

10/09 – Draft Council conclusions on "A future EU 

Industrial Policy Strategy", (pdf) 

Relazione annuale per il 2017 sulla gestione e il 

rendimento del bilancio dell'UE, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

27/09 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

21/09 – The 2018 Stability and Convergence Pro-

grammes: An Overview and Implications for the 

Euro Area Fiscal Stance, (comunicato), (pdf) 

11/09 - Study and Reports on the VAT Gap in the 

EU-28 Member States: 2018 Final Report, (pdf) 

2017 Annual Management and Performance 

Report for the EU Budget, parte 1, parte 2, allegati. 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

11/09 – Inquinamento atmosferico: la nostra salute 

non è ancora sufficientemente protetta, Relazione 

speciale n. 23/2018, (comunicato) 

 OCSE (news) 

20/09 – Interim Economic Outlook, high uncer-

tainty weighing on global growth, (handout for the 

press), (presentation) 

11/09 - Education at a Glance 2018, (pdf) 

07/09 – Tax Policy Reforms 2018, (link) 

Settembre - OECD Business and Finance Outlook 

2018, (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

26/09 – EU Budget 2019: MEPs increase funding 

on youth, migration and research, (comunicato) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

The global effects of global risk and uncertainty, 
WPS no. 2179 

Revenue- versus spending-based consolidation 

plans: the role of follow-up, WPS no. 2178 

The macroeconomic impact of news about policy 

and news about the economy in ECB announce-

ments, (link), (pdf) 

ALICE: A new inflation monitoring tool, WPS no. 

2175 

What did forecasters learn during the European 

sovereign debt crisis about the impact of fiscal pol-

icies on economic growth?, (link) 

Banca d'Italia 

L'effetto delle borse di studio sul tasso di abban-

dono degli studi universitari: evidenze dal caso ita-

liano, TdD n. 1193 
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http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2018-09/Comm_Isp_Mit%20Relaz_Viadotto_Polcevera_%20parte%205.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ecbstaffprojections201809.it.pdf
http://www.worldbank.org/en/news
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30326/9781464812965.pdf
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https://www.oecd.org/eco/outlook/High-uncertainty-weighing-on-global-growth-OECD-interim-economic-outlook-presentation-20-September-2018.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2018-en.pdf?expires=1536678609&id=id&accname=guest&checksum=A273A48B35EBCEDA122B474754B421FC
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il caso delle politiche inglesi di "Widening partici-

pation", TdD n. 1188 

Concorrenza e trasmissione della politica moneta-

ria non convenzionale: evidenza dalle TLTRO, TdD 

n. 1187 
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How did Regional Economic Structures in the EU 

Change During the Economic Crisis?, DP088 

Firm-level Drivers of Export Performance and Ex-

ternal Competitiveness in Italy, DP087 

Methodologies for the Assessment of Current Ac-

count Benchmarks, DP086 

The Return of the European Wage Phillips Curve, 
DP085 

FMI 

Macroeconomic Effects of Tax Rate and Base 

Changes: Evidence from Fiscal Consolidations, 
WP/18/220 

The Insolvency Regime for Large Enterprises in It-

aly: An Economic and Legal Assessment, 
WP/18/218 

MEF 

A tax on robots? Some food for thought, (pdf) 

OCSE 

Getting added value out of accruals reforms, (pdf) 

Cash or accruals for budgeting?  Why some gov-

ernments in Europe changed their budgeting mode 

and others not, (pdf) 

Delivering quality health services. A global 

imperative for universal health coverage, (link) 

Labour share developments over the past two 
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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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