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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Corte dei conti, Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica, 

 Mef, Analisi e statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2018: studi di settore e Irpef per reddito prevalente 

 Banca d'Italia, Relazione annuale sul 2018 - Considerazioni finali del Governatore 

 Commissione europea, Spring 2019 Economic Forecast - Italy 

 OCSE, Economic outlook maggio 2019 - Italy  

 

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

PIL I trim./'19 +0,1% -0,1% 

Prezzi al consumo (NIC) Apr./'19 +0,2% +1,1% 

Prezzi alla produzione Mar./'19 ±0,0% +2,9% 

Fatturato dell'industria Mar./'19 +0,3% +1,3% 

Ordinativi dell'industria Mar./'19 +2,2% -3,6% 

Produzione industriale Mar./'19 -0,9% -1,4% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,6 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,1 

Debito/PIL  2018 132,2 

Tasso di disoccupazione  Mar./'19 10,2 

 

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

 

Clima di fiducia maggio 2019 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 111,8 1,1 -1,8 

Fiducia delle imprese (FdI) 100,2 1,4 -3,9 

FdI manifatturiere 102,0 1,2 -5,0 

FdI delle costruzioni 144,3 2,2 7,6 

FdI dei servizi 99,3 0,2 -6,2 

FdI del commercio 102,6 1,3 2,5 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2018) 63% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2017 provvisorio) 1,35% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2018) 14,5% 16% 

Istruzione terziaria (2018) 27,8% 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 (2017 provvisorio) 268,94 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2017) 18,3% 17% 
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

DB58: La decisione di bilancio per il triennio 2019-

2021 

NB07: Previsioni economiche di primavera 2019 

della Commissione europea 

NL73: A.S. 920-B - Interventi per la concretezza 

delle azioni delle P.A. e la prevenzione dell'assen-

teismo 

NL72: A.G. 79 - Reclutamento personale comparto 

AFAM 

NL71: A.S. 1248 - D.L. 32/2019 Sblocca cantieri 

Link al notiziario precedente: n. 49 - aprile 2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 ARAN (notizie) 

20/05 – Statistiche sugli occupati nella PA per ti-

pologia di rapporto di lavoro, (comunicato) 

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie) 

30/05 - Rapporto Immobiliare 2019 - Immobili a 

destinazione terziaria, commerciale e produttiva, 

(pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

31/05 - Relazione annuale sul 2018, (comunicato) 

(html), (pdf), (sintesi) - Considerazioni finali del Go-

vernatore, (pdf) 

25/05 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, marzo 2019, (pdf) 

15/05 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 

(link) 

10/05 - L'economia italiana in breve, maggio 2019, 

(pdf) 

09/05 - La ricchezza delle famiglie e delle società 

non finanziarie italiane: 2005-2017, (comunicato), 

(html), (pdf) 

06/05 - Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 - 

2019, (link) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

29/05 - Rapporto 2019 sul coordinamento della fi-

nanza pubblica, (link), (pdf) 

28/05 - Audizione sulle politiche di investimento 

delle casse previdenziali di cui ai dd.lgs. n. 509 del 

1994 e n. 103 del 1996, (pdf) 

27/05 - Relazione sulla gestione finanziaria della 

Società gestione impianti nucleari (SO.G.I.N. 

S.p.a.) per l'esercizio 2017, Det. n. 47/2019 

27/05 - Relazione sulla gestione finanziaria dell'I-

stituto nazionale per l'assicurazione contro gli in-

fortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2017, 
Det. n. 44/2019 

16/05 - Relazione sulla gestione finanziaria 

dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel 

Mezzogiorno (SVI.MEZ.), per l'esercizio 2017, 
Det. n. 50/2019 

14/05 - Relazione speciale "Esame delle procedure 

di recupero avviate dalle Amministrazioni centrali 

e dagli Organismi Pagatori nell’ambito dei fondi in 

agricoltura", Del. n. 6/2019 

10/05 - Piani di riequilibrio economico finanziario 

ex art. 243-bis TUEL. Individuazione di criteri di 

orientamento per la verifica della corretta attua-

zione degli effetti conseguenti alla sentenza della 

Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, 
Del. n. 8/SEZAUT/2019/QMIG 

Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle co-

perture adottate e sulle tecniche di quantificazione 

degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre set-

tembre – dicembre 2018, (pdf) 

 INPS (notizie) 

29/5 – Dati sulle pensioni dei dipendenti pubblici 

vigenti al 1° gennaio 2019 e liquidate nel 2018, 

(link) 

23/5 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report mensile maggio 2019, (pdf) 

23/5 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report gen-

naio-marzo 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

La società italiana e le grandi crisi economiche 

1929-2016, Annali di statistica - Anno 147 - Serie XIII - 

Vol. 2 

31/05 – Conti economici trimestrali: nel I trimestre 

2019 Pil +0,1% sul trimestre precedente e -0,1% 

sul I trimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

29/05 - Nota sulle misure del benessere equo e so-

stenibile dei territori - anno 2018, (comunicato), (pdf), 

(tavole) 
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22/05 - Le prospettive per l’economia italiana - 

anno 2019, (comunicato), (pdf) 

17/05 - I bilanci consuntivi delle amministrazioni 

provinciali e delle città metropolitane (comumi-

cato) 

16/05 - Commercio con l'estero e prezzi all’import 

(marzo): export +0,3% su febbraio e +0,0% tenden-

ziale, prezzi all'import +0,6% su febbraio e +1,3% 

tendenziale, (comunicato), (pdf) 

09/05 - I bilanci consuntivi delle amministrazioni 

comunali, (comunicato), (tavole) 

07/05 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

Maggio - Bilancio semplificato dello Stato per il 

triennio 2019-2021, (comunicato), (pdf) 

30/05 - Analisi e statistiche sulle dichiarazioni fi-

scali 2018: studi di settore e Irpef per reddito pre-

valente, (comunicato), (pdf) 

28/05 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Aprile 2019, (comunicato) 

24/05 - Circolare n. 17: previsioni di bilancio per 

l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e budget 

per il triennio 2020-2022. Proposte per la manovra 

2020, (link) 

21/05 - Indagine sui mutui contratti dagli enti terri-

toriali per il finanziamento degli investimenti - 

Anno 2018, (pdf) 

16/05 - Rapporto sugli esiti della revisione straor-

dinaria delle partecipazioni pubbliche, (comunicato), 

(pdf) 

16/05 - Rapporto sulle entrate tributarie e contribu-

tive gennaio-marzo 2019, (comunicato), (pdf) 

03/05 - Ad aprile scende a 2,9 miliardi di euro il 

fabbisogno del settore statale, (comunicato), (pdf) 

 MINISTERO DELL'INTERNO 

20/05 – Applicazione della sanzione ai comuni non 

rispettosi del pareggio di bilancio anno 2016 a se-

guito di accertamento successivo, (html), (pdf) 

20/05 – Decreto 24 aprile 2019 - Ulteriore differi-

mento, dal 30 aprile al 31 luglio 2019, del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 per gli enti locali con procedura di rie-

quilibrio finanziario pluriennale, (html) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

29/05 - Rapporto annuale sulle comunicazioni ob-

bligatorie 2019, Rapporto 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

29/05 - Financial Stability Review, maggio 2019 

(comunicato) 

 CONSIGLIO EUROPEO (notizie) 

09/05 – Dichiarazione di Sibiu, (html) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

29/05 – Lettera all'Italia sul rispetto della regola del 

debito nel 2018, (pdf) 
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mate Indicator (pdf) 

07/05 – Spring 2019 Economic Forecast, (comuni-
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30/04 – Report on the EFB workshop on ‘Inde-
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work', (comunicato), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

06/05 - Relazione di attività - 2018, (pdf) 

 OCSE (news) 

29/05 - OECD Economic outlook maggio 2019, Re-

port, Italy 

OECD warns global economy remains weak as 

subdued trade drags down growth, (comunicato) 

Employment Outlook 2019 – The Future of 

Work, (pdf) 

Strengthening Active Labour Market Policies 

in Italy, (pdf) 
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WP2286 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/230644
https://www.istat.it/it/files/2019/05/Previsioni_mag19_fin1r.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/230573
https://www.istat.it/it/archivio/230573
https://www.istat.it/it/archivio/230539
https://www.istat.it/it/files/2019/05/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_32019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/230255
https://www.istat.it/it/files/2019/05/tavole-1.zip
https://www.istat.it/it/archivio/230144
https://www.istat.it/it/files/2019/05/notamensile_apr_final.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_semplificato/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_semplificato/Marzo-2019/LB_2019-2021.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0105.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0105.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0152.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0151.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/indagine_mutui_contratti_enti_territoriali/IMCEL-2018.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0099.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_sugli_esiti_della_Revisione_straordinaria_DEF_maggio_2019.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0098.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0098.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0088.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0088.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/20/19A03156/sg
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_07-05-2019-02.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/20/19A03255/sg
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporto%20annuale%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie%202019/Rapporto-annuale-CO-2019.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr201905~266e856634.en.html#toc1
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://www.ilfoglio.it/userUpload/letteraeuropaitalia.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2019_05_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2019_05_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast-growth-continues-more-moderate-pace_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast-growth-continues-more-moderate-pace_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_070519_it_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/report-efb-workshop-independent-fiscal-institutions-eu-fiscal-framework_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019_04_30_efb_workshop.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR18/AAR18_IT.pdf
https://www.oecd.org/newsroom/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b2e897b0-en/index.html?itemId=/content/publication/b2e897b0-en#_ga=2.120475019.2022854979.1559237391-1887180071.1549564392
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b2e897b0-en/index.html?itemId=/content/publication/b2e897b0-en#_ga=2.120475019.2022854979.1559237391-1887180071.1549564392
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b2e897b0-en/1/2/3/25/index.html?itemId=/content/publication/b2e897b0-en&_csp_=d2743ede274dd564946a04fc1f43d5dc&itemIGO=oecd&itemContentType=book#_ga=2.125108617.2022854979.1559237391-1887180071.1549564392
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-warns-global-economy-remains-weak-as-subdued-trade-drags-down-growth.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/9ee00155-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9ee00155-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/160a3c28-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F160a3c28-en&mimeType=pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2286~46cbe42aeb.en.pdf?2f1e3a3c744c418c6c163bb9f42bcd7d


N. 50 - maggio 2019 

50 

Notiziario Economico Finanziario 

4 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
 

 

Prudential regulation, national differences and 

banking stability, Research bulletin no. 58 

Rules and discretion(s) in prudential regulation and 

supervision: evidence from EU banks in the run-up 

to the crisis, WP2284 

Negative interest rates, excess liquidity and retail 
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EME financial conditions: which global shocks 
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Pockets of risk in European housing markets: then 
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L'impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle se-
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Automatic Fiscal Stabilisers in the EU: Size and 

Effectiveness, EB045-2019 
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Adjusted Budget Balance: An Update and Further 

Analysis, DP098-2019 

Benchmarks for Net International Investment Posi-

tions, DP097-2019  

Macroeconomic Responses to Fiscal Shocks in 

Portugal, DP096-2019 

FMI 

Hysteresis in Labor Markets? Evidence from Pro-

fessional Long-Term Forecasts, WP/19/114 

Tax Reforms and Fiscal Shock Smoothing, 
WP/19/113 

Financial Frictions and Stimulative Effects of Tem-

porary Corporate Tax Cuts, WP/19/97 

The Value Added Tax and Growth: Design Mat-
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*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

28/05 -  Illegittimità costituzionale di diverse di-

sposizioni regionali in materia di aumento di ali-

quote fiscali, Sentenza n. 128/2019 

03/05 - L’avanzo di amministrazione è incompati-

bile con un piano di riequilibrio finanziario plurien-

nale, Sentenza n. 105/2019 

*** 

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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