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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Il sito dell'Istat "Mappa dei rischi dei comuni italiani" 

 Le statistiche sui conti nazionali dei Paesi Ocse, periodo 2008-2015 

 Il Rapporto del MEF sulle entrate tributarie e contributive gennaio-giugno 2017 

 

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

PIL II trim./'17 +0,4% +1,5% 

Prezzi al consumo (NIC) Lug./'17 +0,1% +1,1% 

Prezzi alla produzione Mag./'17 -0,3% +2,8% 

Fatturato dell'industria Mag./'17 +1,5% +7,6% 

Ordinativi dell'industria Mag./'17 +4,3% +13,7% 

Produzione industriale Mag./'17 +0,7% +2,8% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario 2016 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2016 2,4 

Debito/PIL 2016 132,6 

Tasso di disoccupazione Lug./'17 11,3 

 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 16/3/2016 0,0 

 

Clima di fiducia agosto 2017 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 110,8 3,6 1,8 

Fiducia delle imprese (FdI) 107,0 1,3 7,9 

FdI manifatturiere 108,1 0,3 6,8 

FdI delle costruzioni 128,4 -2,1 4,0 

FdI dei servizi 107,0 1,8 5,8 

FdI del commercio 105,3 -3,2 7,1 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2016) 61,6% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2015 provvisorio) 1,33% 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 (2015) 

+ 2.387.000 
Totale 

17.486.000 

– 2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2015 provvisorio) 
272,4 

MtCO2eq 
294,4 MtCO2eq 

(-13% su 2005) 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2015) 17,5% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.istat.it/it/mappa-rischi
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/RETeC-2017-06.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/203252
http://www.istat.it/it/archivio/203106
http://www.istat.it/it/archivio/201778
https://www.istat.it/it/archivio/202757
https://www.istat.it/it/archivio/202757
https://www.istat.it/it/archivio/202232
http://www.istat.it/it/archivio/199123
http://www.istat.it/it/archivio/199123
http://www.istat.it/it/archivio/199123
http://www.istat.it/it/archivio/203230
http://www.istat.it/it/archivio/203198
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL189 – A.G. 430 (Schema di D.Lgs. contrasto 

alla povertà) 

Link al notiziario precedente: n. 28 - luglio 2017 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

31/08 - Domande e risposte sulla ricapitalizzazione 

precauzionale di MPS, (link) 

18/08 - Finanza Pubblica: fabbisogno e debito, (pdf) 

18/08 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

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

09/08 - L'economia italiana in breve, (pdf) 

 CONSOB (notizie)  

04/09 – I nuovi assetti istituzionali della vigilanza 

europea sul mercato finanziario e sul sistema ban-

cario, Quaderno giuridico n. 12 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

07/08 – Relazione speciale sulla “Partecipazione 

italiana al Programma Joint Strike Fighter F35 

Lightning II”, (Del. n. 15/2017) 

03/08 – La spesa per il personale degli Enti territo-

riali - Relazione 2017, (Del. 21/ 2017) 

28/07 – Risultato del controllo sulla gestione finan-

ziaria della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. 

2015, (Del. n. 81/2017) 

27/07 - Risultato del controllo sulla gestione finan-

ziaria dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT), 

(Del. n. 69/2017) 

27/07 – Fondi comunitari strutturali e di investi-

mento europei (SIE) e ambito di applicabilità 

dell’art. 23, co. 2, DLgs 75/2017 (Del. n. 20/2017) 

 INPS (notizie) 

31/08 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-giugno 2017, (comunicato), (pdf) 

31/08 - Cassa Integrazione Guadagni e disoccupa-

zione - Report mensile luglio 2017, (comunicato), 

(pdf) 

 ISTAT (notizie) 

05/09 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-

mia italiana, (comunicato), (pdf) 

30/08 – Prezzi alla produzione dell’industria, a lu-

glio 2017 l’indice rimane invariato rispetto al mese 

precedente e aumenta dell’1,0% in un anno, (comu-

nicato), (pdf) 

24/08 – Demografia d'impresa, nel 2015 le imprese 

nate sono 279.132, quasi 5mila in più sul 2014, con 

un tasso di natalità del 7,3%, (comunicato), (pdf) 

16/08 – Stima preliminare del Pil, nel II trim 2017 

Pil +0,4% sul trimestre precedente e +1,5% su anno 

(stima preliminare), (comunicato), (pdf) 

11/08 – Prezzi al consumo, a luglio 2017 indice per 

l'intera collettività (NIC) +0,1% su giugno e +1,1% 

in un anno, (comunicato), (pdf) 

10/08 – Commercio estero e prezzi all’import, a 

giugno 2017 export -1,0%, import -2,9%, prezzi 

all’import dei prodotti industriali -0,5% su maggio, 

(comunicato), (pdf) 

09/08 – Produzione industriale, a giugno 2017 l’in-

dice aumenta dell’1,1% su maggio e del 5,3% su 

base annua, (comunicato), (pdf) 

04/08 – Commercio al dettaglio, a giugno 2017 le 

vendite +0.6% su maggio e +1,5% su giugno 2016, 

(comunicato), (pdf) 

03/08 – Mappa dei rischi dei comuni italiani, per 

ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeo-

logico e, per alcuni, vulcanico, corredati da infor-

mazioni demografiche, abitative, territoriali e geo-

grafiche, (comunicato), (sito) 

01/08 – Audizione del Presidente Giorgio Alleva 

sullo schema di decreto ministeriale recante indivi-

duazione degli indicatori di benessere equo e soste-

nibile (Atto n. 428), (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

05/09 – Entrate tributarie gennaio-luglio 2017, nei 

primi sette mesi del 2017 le entrate tributarie era-

riali ammontano a 247,7 miliardi (+1,6%), (comuni-

cato), (pdf) 

05/09 - Rapporto mensile sul Conto consolidato di 

cassa del Settore statale e delle Amministrazioni 

centrali - Luglio 2017, (link) 

04/09 – Conto riassuntivo del Tesoro - luglio 2017, 

(link), (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/01039746.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01039131.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2017/ricapitalizzazione-precauzionale-mps/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-pubblica/statistiche_FPI_18082017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2017-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_18082017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/statistiche_BAM_20170809.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_124_ita.pdf
http://www.consob.it/web/consob/home
http://www.consob.it/documents/11973/201676/qg12.pdf/3234dc0d-c0d8-4eb8-a0c6-6ac70e0fd19e
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2017/delibera_15_2017_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_21_sezaut_inpr_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_81_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_69_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_20_2017.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51197
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50660%3b&lastMenu=50660&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fDatiEBilanci%2fOsservatori-statistici-e-altre-statistiche%2fDocuments%2fOsservatorio_Precariato_Gen-Giu-2017.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51196
https://www.inps.it/docallegatiNP/News/Documents/Focus_CIG_%20luglio_2017.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/203301
http://www.istat.it/it/files/2017/09/notamensile_ago17.pdf?title=Nota+mensile+n.+08%2F2017+-+05%2Fset%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/203219
http://www.istat.it/it/archivio/203219
http://www.istat.it/it/files/2017/08/PPI_0717.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/203148
http://www.istat.it/it/files/2017/08/GlossarioNotaMetodologica.pdf?title=Demografia+d%27impresa+-+24%2Fago%2F2017+-+Glossario+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/203116
http://www.istat.it/it/files/2017/08/FLASH_17q2.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+16%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/203106
http://www.istat.it/it/files/2017/08/CS-prezzi-def-lug2017.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+11%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/203056
http://www.istat.it/it/files/2017/08/CS_coe_prezzi_import_62017.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+10%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/203045
http://www.istat.it/it/files/2017/08/IPI062017.pdf?title=Produzione+industriale+-+09%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/202958
http://www.istat.it/it/files/2017/08/CS_Commercio_al_dettaglio_0617.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+04%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/202943
http://www.istat.it/it/mappa-rischi
https://www.istat.it/it/archivio/202931
https://www.istat.it/it/files/2017/08/A-AUDIZIONE-1-AGOSTO_BES.pdf?title=Individuazione+degli+indicatori+di+benessere+-+01%2Fago%2F2017+-+A+-+AUDIZIONE+1+AGOSTO_BES.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Entrate-tributarie-gennaio-luglio-2017/
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Entrate-tributarie-gennaio-luglio-2017/
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2017/Bollettino-entrate-Luglio2017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_mensile_sul_conto_consolidato_di_cassa_del_settore_statale/2017-07/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/CRT/Luglio-2017/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/CRT/Luglio-2017/CRT__LUGLIO_2017.pdf
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16/08 - Rapporto sulle entrate tributarie e contribu-

tive gennaio-giugno 2017, (link), (pdf) 

09/08 – Rendiconto economico delle Amministra-

zioni centrali dello Stato per l'anno 2016, (link), 

(pdf) 

04/08 - Il Budget rivisto 2017, (link), (pdf) 

02/08 – Conto riassuntivo del Tesoro - giugno 

2017, (link), (pdf) 

02/08 – Rapporto mensile sul Conto consolidato di 

cassa del Settore statale e delle Amministrazioni 

centrali - giugno 2017, (link), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

03/08 – Bollettino economico n. 5/2017 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/08 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

01/08 - Stima preliminare del Pil, II trimestre 2017: 

+0,6% congiunturale area euro e EU28 e rispetti-

vamente +2,1% e +2,2% tendenziale, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

27/07 – Italy: Reforms Needed For Stronger 

Growth and Stability, (html) 

27/07 – Italy: Selected Issues, CR No. 17/238 

27/07 – Italy: 2017 Article IV Consultation-Press 

Release; Staff Report; and Statement by the Exec-

utive Director for Italy, CR No. 17/237 

 OCSE (news) 

01/09 – National Accounts of OECD Countries, 

2008-2015 

 Main Aggregates, (link), (pdf) 

 Financial Balance Sheets 2016, (link), (pdf) 

 Financial Accounts 2016, (link), (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Commissione europea 

28/07 – An Overview of the 2017 Stability and 

Convergence Programmes and an Assessment of 

the Euro Area Fiscal Stance for 2018, IP No. 059 

MEF 

29/08 - Are there common structural determinants 

of potential output growth in Europe? An empirical 

exercise for 11 EMU countries, (WP No. 2017/4) 

29/08 - Tax Competition Among U.S. States: Rac-

ing to the Bottom or Riding on a Seesaw?, (WP No. 

2017/3) 

FMI 

27/07 – Bank Consolidation, Efficiency and   Prof-

itability in Italy, WP No. 17/175 

Parlamento Europeo 

24/07 – Have European banks actually changed 

since the start of the crisis? An updated assessment 

of their main structural characteristics, (pdf) 

 

*** 

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. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0143.html
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/RETeC-2017-06.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/RendicontoEconomico2016/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/RendicontoEconomico/RendicontoEconomico_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/Budgetrivisto2017/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-2017-rivisto.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/CRT/Giugno-2017/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/CRT/Giugno-2017/CRT__GIUGNO_2017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_mensile_sul_conto_consolidato_di_cassa_del_settore_statale/2017-06/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_mensile_sul_conto_consolidato_di_cassa_del_settore_statale/Rapporto_mensile_-_Giugno-2017.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2017/bol-eco-5-2017/bolleco-bce-05-2017.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2017_08_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2017_08_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8122505/2-01082017-AP-EN.pdf/940abad8-436d-4758-b9d2-2156173a2c77
http://www.imf.org/en/news
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/24/na072717-italy-reforms-needed-for-stronger-growth-and-stability
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17238.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17237.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
http://dx.doi.org/10.1787/na_ma_dt-v2017-1-en
http://www.oecd-ilibrary.org/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2017-issue-1_5jfrr8b63tjb.pdf?contentType=%2fns%2fBook%2c%2fns%2fOECDBook%2c%2fns%2fStatisticalPublication&itemId=%2fcontent%2fbook%2fna_ma_dt-v2017-1-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fserial%2f2221433x&accessItemIds=%2fcontent%2fserial%2f19961979%2c%2fcontent%2fserial%2f19961995%2c&option6=imprint&value6=http%3a%2f%2foecd.metastore.ingenta.com%2fcontent%2fimprint%2foecd
http://dx.doi.org/10.1787/na_fbs-2017-en
http://www.oecd-ilibrary.org/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2016_5jfrn2v7448r.pdf?contentType=%2fns%2fStatisticalPublication%2c%2fns%2fBook%2c%2fns%2fOECDBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2fna_fbs-2017-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fserial%2f22214461&accessItemIds=%2fcontent%2fserial%2f20725353%2c&option6=imprint&value6=http%3a%2f%2foecd.metastore.ingenta.com%2fcontent%2fimprint%2foecd
http://dx.doi.org/10.1787/na_fa-2017-en
http://www.oecd-ilibrary.org/national-accounts-of-oecd-countries-financial-accounts-2016_5jfrn2trgn6k.pdf?contentType=%2fns%2fOECDBook%2c%2fns%2fBook%2c%2fns%2fStatisticalPublication&itemId=%2fcontent%2fbook%2fna_fa-2017-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fserial%2f22215298&accessItemIds=%2fcontent%2fserial%2f19962509%2c&option6=imprint&value6=http%3a%2f%2foecd.metastore.ingenta.com%2fcontent%2fimprint%2foecd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip059_en.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/working_papers/WP_Nx_4.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/working_papers/WP_Nx_3_-_August_2017.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/working_papers/WP_Nx_3_-_August_2017.pdf
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp17175.ashx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602097/IPOL_IDA(2017)602097_EN.pdf

	In questo numero
	SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
	ISTITUZIONI NAZIONALI
	 Banca d'Italia (notizie)
	 Consob (notizie)
	 Corte dei Conti (notizie)
	 INPS (notizie)
	 Istat (notizie)
	 Mef (notizie)

	ISTITUZIONI COMUNITARIE E  INTERNAZIONALI
	 Banca centrale europea (press)
	 Commissione europea (notizie)
	 Fondo monetario internazionale (news)
	 OCSE (news)

	Approfondimenti

