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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 FMI, Fiscal Monitor - October 2018 - Managing Public Wealth 

 Banca Mondiale, World Development Report 2019 

 Istat, Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il Trat-

tato di Maastricht - anni 2014-2017 

 Istat, Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e città metropolitane) - 

anno 2016 

 Istat, Stima preliminare del PIL 

 

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

PIL III trim./'18 0,0% +0,8% 

Prezzi al consumo (NIC) Set./'18 -0,5% +1,4% 

Prezzi alla produzione Set./'18 +0,4% +4,7% 

Fatturato dell'industria Ago./'18 +1,2% +3,2% 

Ordinativi dell'industria Ago./'18 +4,9% +0,9% 

Produzione industriale Ago./'18 +1,7% -0,8% 

 

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 ottobre 2018 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 116,6 0,4 0,5 

Fiducia delle imprese (FdI) 102,6 -1,0 -5,9 

FdI manifatturiere 104,9 -0,7 -5,4 

FdI delle costruzioni 138,9 1,5 6,6 

FdI dei servizi 103,7 -1,3 -3,7 

FdI del commercio 101,7 -2,5 -10,1 

 

 

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) 
+ 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% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2018/October/pdf/fm1802.ashx?la=en
http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Notifica_22_10_2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Notifica_22_10_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/222929
https://www.istat.it/it/archivio/222929
https://www.istat.it/it/archivio/223056
https://www.istat.it/it/archivio/223056
https://www.istat.it/it/archivio/222376
https://www.istat.it/it/archivio/222999
https://www.istat.it/it/archivio/222364
https://www.istat.it/it/archivio/222364
https://www.istat.it/it/archivio/222109
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/221818
https://www.istat.it/it/archivio/223065
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL45 - A.S. 822 - Legge europea 2018 

NL44 – A.G. 49: Fatturazione elettronica negli ap-

palti pubblici 

NL42 – A.G. 47: Enti pensionistici aziendali o pro-

fessionali 

NB02 - Documento programmatico di bilancio 2019 

NL043 – A.S. 840: D.L. 113 Sicurezza pubblica 

DFP03 – Nota di aggiornamento del DEF 2018 

Link al notiziario precedente: n. 42 – settembre 

2018 

 

PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI 

PARTICOLARE INTERESSE 

D.Lgs. 12/09/2018, n. 116: Disposizioni integra-

tive e correttive al decreto legislativo 12 maggio 

2016, n. 90, in materia di completamento della ri-

forma della struttura del bilancio dello Stato, in at-

tuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196. 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie) 

26/10 - Rapporto sui mutui ipotecari: nuova pub-

blicazione dell’Osservatorio del mercato immobi-

liare dell’Agenzia delle Entrate, (pdf)  

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

19/10 - Bollettino economico, (pdf) 

15/10 – Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita - 3° trimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

15/10 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

agosto 2018, (pdf) 

11/10 – L'economia italiana in breve, n. 138 

09/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento del 

DEF 2018, (pdf) 

01/10 – Rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a 

reddito fisso per il mese di settembre 2018, (pdf) 

 

 CONSOB (notizie)  

22/10 – Rapporto 2018 sulle scelte di investimento 

delle famiglie italiane, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

Ottobre - Il fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e il fondo sociale europeo (FSE) 2007-

2013 destinati alle società partecipate e agli altri or-

ganismi dipendenti dalla regione Campania (link) 

25/10 – Relazione concernente lo Sviluppo tecno-

logico ed interventi nel settore aeronautico, Del. n. 

20/2018/G 

24/10 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia 

delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadri-

mestre maggio – agosto 2018, (pdf) 

09/10 Copertura finanziaria dei debiti fuori bilan-

cio ed imputazione della relativa spesa in funzione 

della scadenza dell’obbligazione giuridica, Del. n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG 

09/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento del 

DEF 2018, (pdf) 

01/10 – Relazione sulla gestione finanziaria di Fin-

tecna S.p.A., anno 2016, Det. n. 88/2018 

 IFEL (notizie) 

23/10 – Sviluppo urbano e Politica di coesione nel 

settennio 2014-2020. Terza edizione settembre 

2018, (pdf) 

23/10 – Prospettive di innovazione nella gestione 

dei rifiuti urbani nei Comuni: best practice e rifles-

sioni sulla tariffazione puntuale, (pdf) 

23/10 – La finanza comunale in sintesi - Rapporto 

2018, (pdf) 

23/10 – Il Bilancio 2018, (pdf) 

03/10 – La dimensione comunale del Partenariato 

Pubblico Privato, seconda edizione - 2018, (pdf) 

 INPS (notizie) 

Ottobre - Prestazioni pensionistiche e beneficiari 

del sistema pensionistico italiano al 31.12.2017, 

(pdf) 

19/10 - Reddito di inclusione - Osservatorio stati-

stico, (pdf) 

18/10 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-agosto (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077567.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077374.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077372.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077342.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077184.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076625.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076358.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/09/18G00142/sg
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/198d7b20-1180-459f-b3c0-8c395eca0100/107_Com.+st.+Rapporto+mutui+Omi+26.10.2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=198d7b20-1180-459f-b3c0-8c395eca0100
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2018-4/boleco-4-2018.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2018-indagine-inflazione/09/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2018-indagine-inflazione/09/Statistiche_IAI_2018Q3.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2018-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20181015.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_138_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/signorini_audizione_20181009.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2018-02/cs-rendimenti-20181001.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.consob.it/web/consob/home
http://www.consob.it/documents/46180/46181/rf2018.pdf/276cd341-adfe-449c-b8df-c6205d82de27
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/dettaglio/delibera/MTkwMS0wOS8wNy8yMDE4LVNSQ0NBTQ==
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_20_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_20_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/delibera_16_2018_rq.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_21_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_21_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/audizione_def_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_88_2018.pdf
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2710_b14e81ab1b59eb4281b63975c4934e25
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2717_34591dabd08bc74e63471224b16fba5b
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2716_ec0a52f388f987fa5399e34cc85906d8
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2724_6ac2c072f856cdc67d40b02472b5273e
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2688_6eb7b004582511f613ec526f77fe4307
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/casellario/StatisticheInBreve.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_REI/Report_gennaio-settembre_2018.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Ago_2018_NoSintesi.pdf
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18/10 - Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupa-

zione, report ottobre 2018, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

26/10 – Finanza locale: entrate e spese dei bilanci 

consuntivi (comuni, province e città metropolitane) 

- anno 2016, (comunicato), (tavole) 

25/10 – Gettito delle imposte ambientali per gli 

anni 1995-2017, (comunicato) 

23/10 – I bilanci consuntivi delle regioni e province 

autonome - Anno 2015, (comunicato), (tavole) 

22/10 – Notifica dell’indebitamento netto e del de-

bito delle amministrazioni pubbliche secondo il 

Trattato di Maastricht - anni 2014-2017: nel 2017 

l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pub-

bliche è stato pari al 2,4% del Pil, (comunicato), (pdf) 

16/10 – Commercio estero e prezzi all’import dei 

prodotti industriali (agosto): export +2,9% su lu-

glio e +5,1% tendenziale, prezzi all'import +0,2% 

su luglio e +5% tendenziale, (comunicato), (pdf) 

12/10 – Economia non osservata nei conti nazionali 

- anni 2013-2016: nel 2016 l’economia non osser-

vata (sommersa e da attività illegali) vale 210 mi-

liardi di euro, pari al 12,4% del Pil, (comunicato), 

(pdf) 

09/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento del 

DEF 2018, (comunicato), (pdf) 

05/10 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, (pdf) 

03/10 – Conto trimestrale delle Amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società, (comunicato), (pdf) 

03/10 – Conti economici trimestrali, (comunicato), 

(pdf) 

 MEF (notizie) 

16/10 – Documento programmatico di bilancio 

2019, (pdf) 

15/10 – Rapporto mensile sull'andamento delle en-

trate tributarie e contributive - agosto 2018, (link), 

(pdf) 

10/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento del 

DEF 2018, ai sensi dell'art. 18, legge 243/2012 (pdf) 

09/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento del 

DEF 2018, (pdf) 

9/10 – Nota RGS di finanza pubblica – Ottobre 

2018, (comunicato), (pdf) 

05/10 - Entrate tributarie: gettito di 292,1 miliardi 

nei primi otto mesi del 2018, (comunicato), (pdf) 

05/10 - Bollettino delle entrate tributarie - gennaio 

agosto 2018, (pdf) 

04/10 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Agosto 2018, (comunicato) 

03/10 – Modifiche alla circolare n. 5 del 20/2/2018, 

in materia di utilizzo degli avanzi di amministra-

zione per investimenti da parte degli enti locali per 

il 2018, Circolare n. 25/2018, (comunicato) 

21/09 – Partenariato Pubblico-Privato: una propo-

sta per il rilancio. Guida alle pubbliche amministra-

zioni per la redazione di un contratto di conces-

sione per la progettazione, costruzione e gestione 

di opere pubbliche in PPP, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

16/10 – DPB: nessuna informazione obsoleta 

all’origine della mancata validazione del quadro 

macroeconomico programmatico per il 2019, (co-

municato) 

13/10 – Non validato il quadro macroeconomico 

programmatico presentato nella NADEF 2018, 

(pdf) 

09/10 – Audizione sulla Nota di aggiornamento del 

DEF 2018, (comunicato), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

26/10 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (comunicato) 

25/10 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

17/10 – Economic policymaking under uncertainty, 

(html) 

02/10 – Macroprudential policy measures, (comuni-

cato) 

 BANCA MONDIALE (news) 

World Development Report 2019, (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Focus_ottobre_2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/222929
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Tavole.zip
https://www.istat.it/it/archivio/222853
https://www.istat.it/it/archivio/222704
https://www.istat.it/it/files/2018/10/tavole.zip
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Notifica_22_10_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/222388
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_ago_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/222223
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Economia-non-osservata_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/222134
https://www.istat.it/it/files/2018/10/AUDIZIONE-NADEF-2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/10/notamensile_set18_fin1.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/221902
https://www.istat.it/it/files/2018/10/comunicato_QSA2018Q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/221918
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Nota_Info_18q2_T90_corr.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2018/DPB_2019-IT-_W_Cop.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0084.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2018-8.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/documenti/AudizioneProf_Tria_ex_art_18-243-2012_pulito.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/documenti/Nadef_2018_Prof_Tria-Audizione_9ott18_SITO.PDF
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/nota_rgs_di_finanza_pubblica/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/nota_rgs_di_finanza_pubblica/2018-10/nota_Rgs_ottobre_2018.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0155.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0155.pdf
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2018/Bollettino-entrate-Agosto2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0081.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2018/25/Circolare_del_3_ottobre_2018_n_25.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_25_2018/
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/Contratto_PPP_21_settembre_2018-C.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/dpb-nessuna-informazione-obsoleta-allorigine-della-mancata-validazione-del-quadro-macroeconomico-programmatico-per-il-2019/
http://www.upbilancio.it/dpb-nessuna-informazione-obsoleta-allorigine-della-mancata-validazione-del-quadro-macroeconomico-programmatico-per-il-2019/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/10/Lettera-validazione-QMP-2018-con-allegato.pdf
http://www.upbilancio.it/audizione-dellufficio-parlamentare-di-bilancio-nellambito-dellesame-della-nadef-2018/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/10/Audizione-NADEF-2018.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb.gc181026.it.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb.mp181025.it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp181017.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu_annex201810.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu_annex201810.en.html
http://www.worldbank.org/en/news
http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf
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 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

01/10 – Eurogruppo, in materia di stabilizzatori au-

tomatici, tassi di cambio, riforma dell'ESM (link) 

 CONSIGLIO EUROPEO (notizie) 

18/10 – Conclusioni del Consiglio europeo, (link) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/10 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

Draft Budgetary Plan 2019:  

- 23/10 – Lettera della Commissione all'Italia, 

(pdf) 

- 23/10 – Parere della Commissione, (pdf) 

- 22/10 – Risposta dell'Italia alla Commissione, 

(pdf) 

- 18/10 – Lettera della Commissione all'Italia, 

(pdf) 

- 05/10 – Lettera della Commissione all'Italia, 

(pdf) 

11/10 - Economic and Monetary Union. Main Le-

gal Texts and Policy Documents for Further 

Strengthening of the Economic and Monetary Un-

ion 2018, (pdf), (pdf) 

10/10 – 2018 European Fiscal Board Annual Re-

port, (comunicato), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

04/10 – Relazioni annuali sull’esercizio finanziario 

2017, (link), (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

29/10 – Alternative Monetary Policy Paths and 

Downside Risk, (link) 

10/10 – Fiscal Monitor - October 2018 - Managing 

Public Wealth, (pdf) 

09/10 – Global Financial Stability Report, (link) 

World Economic Outlook, October 2018, Chal-
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