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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 La Notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni pubbliche trasmessa alla Com-

missione dall’Istat (comunicato), (pdf) 

 Fiscal Monitor, Global Financial Stability Report e World Economic Outlook del FMI 

 Gli Spring Meetings e la Global Parliamentary Conference 

 

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

PIL IV trim./'17 +0,3% +1,6% 

Prezzi al consumo (NIC) Mar./'18 0,3% 0,8% 

Prezzi alla produzione Feb./'18 +0,2% +1,6% 

Fatturato dell'industria Feb./'18 +0,5% +3,4% 

Ordinativi dell'industria Feb./'18 -0,6% +3,4% 

Produzione industriale Feb./'18 -0,5% +2,5% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario 2017 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2017 2,3 

Debito/PIL 2017 131,8 

Tasso di disoccupazione  Feb./'18 10,9 

 

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

 

Clima di fiducia aprile 2018 (Istat) 
Indice (base 

2010) 
Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 117,1 -0,3 8,9 

Fiducia delle imprese (FdI) 105,1 -0,8 -1,7 

FdI manifatturiere 107,7 -1,1 -0,3 

FdI delle costruzioni 135,2 2,0 5,6 

FdI dei servizi 106,4 -0,7 -1,0 

FdI del commercio 97,5 -7,1 -12,5 

 

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 fami-
glie a bassa intensità di lavoro (2016) 

+ 3.055.000 

Totale 18.154.000 

– 2.200.000 

Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2016 provviso-
rio) 

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.istat.it/it/archivio/212929
https://www.istat.it/it/files/2018/04/Notifica_23_04_2018.pdf
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2018/April/pdf/fm1801.ashx?la=en
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/GFSR/2018/April/ch1/doc/text.ashx?la=en
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/~/media/Files/Publications/WEO/2018/April/text.ashx?la=en
http://www.imf.org/external/Spring/2018/index.htm
http://www.parlnet.org/node/1143
https://www.istat.it/it/archivio/210601
https://www.istat.it/it/archivio/213026
https://www.istat.it/it/archivio/212464
https://www.istat.it/it/archivio/213009
https://www.istat.it/it/archivio/213009
https://www.istat.it/it/archivio/212476
https://www.istat.it/it/archivio/212929
https://www.istat.it/it/archivio/212929
http://www.istat.it/it/archivio/210840
https://www.istat.it/it/archivio/210824
https://www.istat.it/it/archivio/213179
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

DFP1 – Finanza pubblica e regole europee: guida 

alla lettura e sintesi dei dati principali - Documen-

tazione di inizio legislatura 

NL1 - A.G. 3 (Attuazione della direttiva (UE) 

2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

per quanto riguarda i marittimi) 

NL2 - A.G. 6 (Attuazione della direttiva (UE) 

2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi 

turistici collegati) 

NL3 - A.G. 11 (Riduzione delle emissioni nazio-

nali di determinati inquinanti atmosferici) 

NL4 - A.G. 18 (Organizzazione degli uffici centrali 

di livello dirigenziale generale del Ministero 

dell'interno) 

NL5 - A.G. 7 (Distribuzione assicurativa) 

NL6 - A.G. 8 (Uso dei dati del PNR a fini di pre-

venzione, accertamento, indagine e azione penale) 

NL7 - A.G. 10 (Misure per un livello comune ele-

vato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 

nell'Unione) 

NL8 - A.G. 13 (Incompatibilità degli amministra-

tori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fal-

limentari e degli altri organi delle procedure con-

corsuali) 

NL9 - A.G. 14 (Tutela del lavoro nell'ambito delle 

imprese sequestrate e confiscate) 

NL10 – A.G. 19 (Revisione della disciplina in ma-

teria di impresa sociale) 

NL11 – A.G. 15 (Mobilità dei lavoratori tra Stati 

membri) 

Link al notiziario precedente: n. 36 - marzo 2018 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 ARAN (notizie) 

28/03 – aggiornamento degli occupati nella PA per 

categoria di personale - anno 2016, (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

13/04 – Bollettino economico n. 2/2018, (pdf) 

13/04 – Mercato finanziario - feb-mar 2018, (pdf) 

13/04 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

febbraio 2018, (pdf) 

11/04 – L'economia italiana in breve, aprile, (pdf) 

09/04 – Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita - 1° trimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

06/04 – La politica monetaria nell'area dell'euro: 

passato, presente e futuro prossimo (intervento del 

Vice Direttore Generale), (pdf) 

29/03 –  Assemblea ordinaria dei partecipanti al ca-

pitale della Banca d'Italia 2018. Relazione del Go-

vernatore Ignazio Visco, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

20/04 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia 

delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadri-

mestre settembre-dicembre 2017, (pdf) 

19/04 – Relazione sulla gestione finanziaria di ENI 

S.p.A. per l'esercizio 2016, (pdf) 

19/04 – Referto su "Andamenti della gestione fi-

nanziaria degli Enti locali nel primo anno di appli-

cazione della contabilità armonizzata", (comunicato), 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

23/04 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, marzo 2018, (pdf) 

23/04 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-febbraio 2018, (pdf) 

02/04 – Flussi di pensionamento 2017 e primo tri-

mestre 2018, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

23/04 – Notifica indebitamento netto e debito Am-

ministrazioni pubbliche: indebitamento netto al 

2,3% del Pil nel 2017, (comunicato), (pdf ) 

13/04 – Conti economici nazionali per settore isti-

tuzionale, anni 2015-2017, (comunicato), (pdf) 

06/04 – Nota mensile sull'andamento dell’econo-

mia italiana, marzo, (comunicato), (pdf) 

04/04 – Conto trimestrale delle Amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società: IV trim 2017: deficit/Pil 

all’1,6%, propensione al risparmio famiglie consu-

matrici all’8,2%, (comunicato), (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/01066906.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067096/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067097/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067098/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067099/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067100.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067101.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067102.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067127.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067128.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067141.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067139.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066877.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5084/Occupati%20per%20categoria%20personale_Anno%202016_SITO.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2018-2/boleco-2-2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2018-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20180413.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_132_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2018-indagine-inflazione/03/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/panetta-20180406.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/Visco_29032018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_37_2018.pdf
http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0021.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_4_2018.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/cig/focus%20marzo%202018.pdf
file:///C:/Users/wb530911/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TOCI8AKR/dati%20sui%20nuovi%20rapporti%20di%20lavoro,%20report%20gennaio-febbraio%202018
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Trimestrale_I_2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/212929
https://www.istat.it/it/files/2018/04/Notifica_23_04_2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/211066
http://www.istat.it/it/files/2018/04/comunicato-ASA_14-aprile-2018_finale_SC.pdf?title=Conti+economici+per+settore+istituzionale+-+13%2Fapr%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/210900
http://www.istat.it/it/files/2018/04/notamensile_mar18_fin1.pdf?title=Nota+mensile+n.+03%2F2018+-+06%2Fapr%2F2018+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/210840
http://www.istat.it/it/files/2018/04/comunicato-QSA-2017Q4.pdf?title=Conto+Ap%2C+reddito+famiglie%2C+profitti+societ%C3%A0+-+04%2Fapr%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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03/04 – Aggiornamento conti nazionali 2017 con 

effetti della liquidazione delle banche venete, (co-

municato) 

 MEF (notizie) 

16/04 – Assestamento del bilancio di previsione e 

Budget rivisto per l'anno finanziario 2018, (comuni-

cato), Circolare n. 16 

16/04 – Entrate tributarie e contributive, febbraio 

2018, (comunicato), (pdf) 

09/04 – Bollettini mensile (gennaio 2018) e an-

nuale (gennaio-dicembre 2017) delle entrate tribu-

tarie internazionali, (comunicato) 

07/04 – Riparto del contributo alla finanza pubblica 

tra le regioni a statuto speciale e le Province auto-

nome di Trento e Bolzano. Accantonamento per 

l'anno 2018. Decreto 28 marzo 2018, (link), (pdf) 

06/04 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio 

della sperimentazione relativa al Rendiconto gene-

rale dello Stato 2017, (link), Circolare n. 15 

05/04 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 28 feb-

braio 2018, (comunicato), (pdf) 

03/04 – Fabbisogno settore statale: 20,9 miliardi di 

euro (marzo), (comunicato), (pdf) 

28/03 –Dichiarazioni dei redditi persone fisiche (Ir-

pef) per anno di imposta 2016, (comunicato), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 SPRING MEETINGS (FMI E GRUPPO BANCA 

MONDIALE) 

Spring Meetings, agenda, seminari. IBRD Results  

21/04 – 37th Meeting of the IMF International Mon-

etary and Financial Committee, (communique) 

21/04 – World Bank Group Shareholders Endorse 

Transformative Capital Package, (press) 

17/04 – IDA Capital Market Debut with Inaugural 

US$ 1.5 Bln Benchmark Bond, (press) 

 GLOBAL PARLIAMENTARY CONFERENCE 

“Global Parliamentary Conference and the Parlia-

mentary Symposium on Youth Job Creation” (16-

17 april) nell’ambito degli Spring Meetings. Sum-

mary, Video della sessione con i vertici del Gruppo 

Banca Mondiale e del FMI, Find out more 

  BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

26/04 – Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

09/04 – Rapporto annuale 2017, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

12/04 – Razionalizzazione del sistema di attua-

zione della politica di coesione e dei Fondi struttu-

rali e d'investimento europei (fondi SIE) dopo il 

2020 - Conclusioni del Consiglio, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

27/04 – Economic Sentiment Indicator (pdf), Busi-

ness Climate Indicator (pdf) 

20/04 – Quarterly Report on the Euro Area, QREA, 

Vol. 17, No. 1 (2018) 

31/03 – Banca Popolare di Vicenza and Veneto 

Banca: recording of the winding down, (pdf) 

 EUROSTAT 

24/04 – Government deficit unchanged at 0.6% of 

GDP (euro area). News 71/2018 

24/04 – Government debt fell to 86.7% of GDP in 

euro area. News 70/2018 

23/04 – Euro area and EU28 government deficit at 

0.9% and 1.0% of GDP respectively. News 69/2018 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

23/04 – 2018 Fiscal Transparency Handbook, 

(link), (pdf) 

17/04 – World Economic Outlook – Cyclical Up-

swing, Structural Change, (pdf) 

10/04 – Global financial stability report - A Bumpy 

Road Ahead, (link) (pdf)  

06/04 – Fiscal Monitor - Capitalizing on Good 

Times, (pdf) 

03/04 – Measuring the Digital Economy, (link), (pdf) 

 OCSE (news) 

26/04 – Taxing Wages 2018, (comunicato), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.istat.it/it/archivio/210817
http://www.istat.it/it/archivio/210817
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0043.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0043.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2018/16/Circolare_del_16_aprile_2018_n_16.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0062.html
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/RETeC-2018-2.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2018-01.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2017-12.pdf?v=201710
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2017-12.pdf?v=201710
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0058.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-06&atto.codiceRedazionale=18A02513&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20180406&numeroGazzetta=80&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0040.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2018/15/Circolare_del_6_aprile_2018_n_15.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0039.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2018/CRT-Febbraio-2018.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0055.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0055.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0054.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0054.pdf
http://www.imf.org/external/Spring/2018/index.htm
https://www.imf.org/external/meetings/NewSchedule.aspx?meetingid=49
http://www.imf.org/external/POS_Meetings/externalpage.aspx?MeetingId=13
http://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/campaigns/2018/ibrd-results-page
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/20/communique-of-the-thirty-seventh-meeting-of-the-international-monetary-and-financial-committee
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/21/world-bank-group-shareholders-endorse-transformative-capital-package
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/17/ida-makes-historic-capital-market-debut-with-inaugural-usd-1-5-billion-benchmark-bond
http://www.parlnet.org/sites/default/files/2018%20GPC%20summary.pdf
http://www.parlnet.org/sites/default/files/2018%20GPC%20summary.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UievJLBaloc&t=36s
http://www.parlnet.org/node/1143
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb_mp180426_it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ecb.ar2017.it.pdf?17f573d9fac5d14ed859fa168479a0f9
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7880-2018-INIT/it/pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2018_04_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2018_04_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip076_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip076_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8683865/Advice-2018-IT-Recording-of-Veneto-and-Vicenza-liquidation.pdf/1e96fe77-b82d-4efa-9b0f-099d68cb0822
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824869/2-24042018-BP-EN.pdf/92cbe7ce-65c0-46dd-9dc4-e5a1fa895cd7
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824854/2-24042018-AP-EN.pdf/2e4cce59-7d36-4894-b21e-9f2c14b81630
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824490/2-23042018-AP-EN.pdf/6e5b346e-e302-4132-920a-854b00ac196d
http://www.imf.org/en/news
http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2018/04/ft-handbook.html
http://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/24788-9781484331859/24788-9781484331859/Other_formats/Source_PDF/24788-9781484348598.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/~/media/Files/Publications/WEO/2018/April/text.ashx?la=en
http://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2018/04/02/Global-Financial-Stability-Report-April-2018
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/GFSR/2018/April/ch1/doc/text.ashx?la=en
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2018/April/pdf/fm1801.ashx?la=en
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/2018/022818MeasuringDigitalEconomy.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-20725124.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/taxing-wages-2018_5j8wf89br1r1.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Ftax_wages-2018-en&mimeType=pdf
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 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

05/04 – The role of national parliaments in the Eu-

ropean Semester for economic policy coordination, 

(PE 614.494) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Completing the Banking Union with a European 

Deposit Insurance Scheme: who is afraid of cross-

subsidisation?, OPS n. 208 

Banca d'Italia 

09/04 – C'è una relazione tra prestiti deteriorati e 

dinamica del credito?, Note di stabilità finanziaria e vigi-

lanza n. 12, (pdf) 

La sanità in Italia: il difficile equilibrio tra vincoli 

di bilancio e qualità dei servizi nelle Regioni in 

Piano di Rientro, QEF n. 427 

FMI 

When Do We Repair the Roof? Insights from Re-

sponses to Fiscal Crisis Early Warning Signals, WP 

No. 18/77 

Second-Generation Fiscal Rules: Balancing Sim-

plicity, Flexibility, and Enforceability, Staff Discus-

sion Notes No. 18/04 

MEF 

A stochastic estimated version of the Italian dy-

namic General Equilibrium Model (IGEM), WP n. 3 

OCSE 

The Role and Design of Net Wealth Taxes in the 

OECD, OTPS no. 26 

 

 

 

*** 

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.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614494/IPOL_IDA(2018)614494_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2017-0012/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2017-0012/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2017-0012/note-stabilita-finanziaria-vigilanza-N-12.pdf.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0427/index.html
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1877.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1877.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/SDN/2018/sdn-on-second-generation-fiscal-rules.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/SDN/2018/sdn-on-second-generation-fiscal-rules.ashx
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/working_papers/WP_Nx_3_-_APRIL_2018.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/the-role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-the-oecd_5j8z5c9251lr.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264290303-en&mimeType=pdf
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Fonte: Istat, Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato di Maastri-

cht - Anni 2014-2017 (link), 23 aprile 2018. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/212929
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