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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





Il Rapporto sul debito pubblico 2015 del Dpt del Tesoro e l'Annuario statistico 2016 della RGS
I Rapporti dell'Ocse e del FMI sull'amministrazione fiscale italiana
Il Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria 2015
Il Rapporto sui risultati degli stress test dell'Autorità bancaria europea

Buona lettura

Indicatore

periodo

%*

link

PIL
Saldo primario (dato provvisorio)
Debito /PIL (dato provvisorio)

I trim/'16
2015

1,0
1,6

(comunicato) (pdf)

132,7
-2,6
-0,1
-3,0
11,6
1,0

(comunicato) (pdf)

Indebitamento netto/PIL (dato provvisorio)
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Tasso di disoccupazione (dato provvisorio)
Tasso BCE** (Op. di rifinanziamento principali)

2015
2015
Luglio/'16
Giugno/'16
Giugno/'16
dal 16/3/16

(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)
(comunicato) (pdf)

* Variazioni tendenziali. Fonte Istat, ad eccezione **BCE

Clima di fiducia luglio 2016 (comunicato Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Europa 2020 - Indicatore
Tasso di occupazione totale
Spesa in R&S/PIL%
Abbandoni scolastici
Istruzione terziaria
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS
Quota di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica (risparmio usi finali)

Indice (base 2010)

Var. cong.

Var. tend.

111,3
103,3
103,1
126,2
108,6
101,3

1,0
2,1
0,2
3,8
3,3
2,0

3,9
-1,3
-0,4
7,3
-1,9
-5,1

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

60,5% [1]
1,29% [2]
14,7% [1]
25,3% [1]
17.146.000 [3]
264,1 MtCO2eq [3]
[4]

17,3%
7,57 Mtep/anno [5]

67-69%
1,53%
16%
26-27%
- 2.200.000
Rispetto 2008: 15.099.000

294,4 MtCO2eq
(-13% su 2005)

17%
15,5 Mtep/anno [6]

Fonti: [1] 2015; [2] 2014, stima ISTAT; [3] 2014; [4] Stima preliminare per il 2015 (Ob. raggiunto fin da 2014); [5] 2013, risparmi cumulati sugli usi finali nel periodo 2005-2013; [6] Ob. della SEN e confermato dal D.Lgs. 102/2014

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL142 – A.S. 2495 (D.L. 113 - misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio)
ED55/2 – A.S. 2495 (D.L. 113 misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio)
ED55/1 – A.C. 3926-A/R (D.L. 113 misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio)
NL141 – A.S. 2483 (D.L. 98 Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali
del Gruppo ILVA)
NL140 – Disposizioni integrative e correttive a
d.lgs. 81/15, e 148, 149, 150 e 151/15 (AG n. 311)
NB19 – Il Consiglio Economia e finanza approva
le raccomandazioni-Paese, completando a livello
UE il ciclo annuale del Semestre europeo
NL139 – Schema di D.Lgs. modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (Atto
del Governo n. 307)
ED56 – A.S. 2344-A (Modifiche alla L. 243/2012,
in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli enti locali)
NL138 – Schema di D.P.R. semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto
del Governo n. 309)
NL137 – Schema di D.Lgs. testo unico sui servizi
pubblici locali (Atto del Governo n. 308)

ISTITUZIONI NAZIONALI
 MEF (notizie)
29/07/2016 - Rapporto sul debito pubblico 2015,
(pdf)
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19/07/2016 – Rapporti OCSE e FMI sull'amministrazione fiscale italiana, (comunicato), (Ocse), (FMI)
15/07/2016 – Annuario statistico RGS - 2016 (pdf)
14/07/2016 – Le tendenze di medio-lungo periodo
del sistema pensionistico e socio-sanitario - Previsioni modelli RGS agg. 2016, (comunicato), (pdf)
07/07/2016 – Pareggio di bilancio 2016 – Patto
“orizzontale nazionale”. Rimodulazione obiettivi
enti locali, art.1,c.732,legge 208/2015, (comunicato)
05/07/2016 – Entrate tributarie Gen-Mag (com.)
 AGENZIA DELLE ENTRATE
26/07/2016 – Patrimonio immobiliare italiano
2015, statistiche catastali online, (comunicato), (pdf)
 ISTAT (notizie)
29/07/2016 – Occupati e disoccupati (mensili)
Giugno. Stima occupati +0,3% (+71 mila) e tasso
di disoccupazione all’11,6% (+0,1 punti) su maggio 2016, (comunicato), (pdf)
29/07/2016 – Prezzi alla produzione dell’industria
Giugno. Indice +0,5% su maggio e -3% su 2015,
(comunicato), (pdf)
28/07/2016 – Retribuzioni contrattuali Giugno:
+0,2% su maggio e +0,7% su giugno 2015,
(comunicato), (pdf)
27/07/2016 – Fiducia dei consumatori e delle imprese Luglio. L’indice della fiducia dei consumatori a 111,3 da 110,2; quello delle imprese a 103,3
da 101,2, (comunicato), (pdf)
22/07/2016 – Fatturato e ordinativi dell’industria
Maggio. Fatturato -2,7% e ordinativi -4,2% sul
mese corrispondente del 2015, (comunicato), (pdf)

27/07/2016 – Evoluzione e riforme del settore
bancario italiano, (pdf)

14/07/2016 – La povertà in Italia. Nel 2015 la povertà assoluta coinvolge il 6,1% delle famiglie residenti, (comunicato), (pdf)

26/07/2016 – Rendiconto economico dello Stato
per l'anno 2015, (comunicato), (pdf)

13/07/2016 – Report demografia d'impresa - anni
2009-2014, (pdf)

25/07/2016 - App Bilancio Aperto, (com.), (pdf)

13/07/2016 – Prezzi al consumo Giugno. Il NIC
+0,1% su maggio e -0,4% in un anno, (com.), (pdf)

22/07/2016 – Comunicato situazione del bilancio
dello Stato al 31 dicembre 2015, (GU Serie Generale n. 170 del 22-07-2016, S.S. n. 8)
21/07/2016 – National Skill Strategy, (comunicato)
20/07/2016 – Dati sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato - ed. 2016, (comunicato)
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12/07/2016 – Euro-zone economic outlook - II, III
e IV trimestre 2016, (pdf). Nota congiunta Ifo, Insee e Istat
11/07/2016 – Produzione industriale Maggio.
L’indice si contrae dello 0,6% su aprile e su base
annua, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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08/07/2016 – I bilanci consuntivi delle AA. comunali e provinciali - 2014, (comunicato), (pdf)

16/06/2016 – Determinazione n. 63/2016 - Gestione
finanziaria INAIL per l'esercizio 2014

08/07/2016 – I bilanci consuntivi degli enti previdenziali - 2014, (comunicato)

14/06/2016 – Determinazione n. 61/2016 - Gestione
finanziaria Ferrovie dello Stato Italiane SpA 2014

07/07/2016 – Spese per consumi delle famiglie
2015. Spesa media mensile 2015 è di 2.499,37€,
+0,4% su 2014 e +1,1% su 2013, (comunicato), (pdf)
07/07/2016 – Audizione del Presidente Alleva sul
ddl 1473 - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico,
(comunicato), (pdf), (allegato statistico)

 INPS (notizie)
21/07/2016 – Audizione del Presidente Boeri su
A.S. 1473 Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico (pdf)
19/07/2016 – Osservatorio sul precariato - dati sui
nuovi rapporti di lavoro - gen-mag 2016, (pdf)

05/07/2016 – Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, (comunicato), (pdf)

14/07/2016 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - report mensile giugno 2016, (pdf)

04/07/2016 – Prezzi delle abitazioni I trimestre
2016: -0,4% sul trimestre precedente e –1,2% in
un anno, (comunicato), (pdf)

07/07/2016 – XV
(comunicato), (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)
29/07/2016 – Nota di approfondimento sui risultati dello stress test europeo del 2016, (comunicato)
15/07/2016 – Bollettino economico 3, (comunicato)
15/07/2016 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito n. 38
12/07/2016 – L'economia italiana in breve n. 111
11/07/2016 – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita - giugno 2016, (pdf)
11/07/2016 – L'economia delle regioni italiane nel
2015 n. 21, (Tavole)
07/07/2016 – Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria 2015, (comunicato), (pdf)
Temi di discussione:
 I trasferimenti tra i diversi livelli di governo e gli
arretrati nei pagamenti, n. 1076
 Condizioni delle banche, efficienza della giustizia e
comportamenti dei debitori: i ritardi nel rimborso
dei prestiti in Italia, n. 1072

 La fine di un sogno. L'uscita dell'Abruzzo dall'obiettivo 1 della politica regionale europea, n. 1071

 CORTE DEI CONTI (notizie)
29/07/2016 – Determinazione n. 90/2016 - Gestione
finanziaria Cassa depositi e prestiti S.p.A. per gli
esercizi 2014 e 2015, (comunicato), (pdf)

rapporto annuale

2015,

02/07/2016 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento (FPLD, CDCM, artigiani, commercianti,
parasubordinati, assegni sociali). Pensioni decorrenti nel 2015 e nel primo semestre del 2016, (pdf)
30/06/2016 – Statistiche in breve - Autonomi, artigiani e commercianti - anno 2015, (pdf)
 ARAN (notizie)
13/07/2016 – Firmato accordo sui nuovi comparti
ed aree di contrattazione, (comunicato), (pdf)
01/07/2016 – Aggiornamento alle elaborazioni
statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite nella
PA e nel settore privato, (comunicato)
 IFEL (notizie)
27/07/2016 – La modifica del pareggio di bilancio
degli enti locali (L. 243/2012), (comunicato), (pdf)
 DECRETI
26/07/2016 – Convenzioni Consip: pubblicato decreto che ne definisce le caratteristiche essenziali,
(comunicato), (G.U. html), (G.U. pdf)
21/07/2016 – DPCM. 9 giugno 2016, Rideterminazione della compartecipazione regionale all'IVA
per il 2014, (art. 5, commi 1 e 2, DLgs 56/2000)
19/07/2016 – Decreto 20 giugno 2016 Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma
710, art. 1, legge 208/2015, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per il 2016

04/07/2016 – Determinazione n. 67/2016 - Gestione
finanziaria ENEL S.p.A. per l'esercizio 2014
Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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19/07/2016 – D.P.C.M. 12 maggio 2016 – Censimento della popolazione e archivio nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane

08/07/2016 – Euro Area Policies: 2016 Article IV
Consultation, Country Report 16/219, Selected Issues

13/07/2016 – Decreto 27 giugno 2016 - Compensazione nell'anno 2016 delle cartelle esattoriali,
(comunicato), (decreto)

 OCSE

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

19/07/2016 – Estimating the distributional impact
of the Greek crisis (2009-2014), (EDWP No. 1312)

E

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
28/07/2015 – Business and Consumer survey results: Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Climate Indicator (pdf)
27/07/2016 – Stability and Growth Pact: fiscal
proposals for Spain and Portugal, "The Commission [...] recommends to the Council to cancel the
fine and to set new fiscal paths for both countries", (Press Release), (Fact Sheet)
23/06/2016 – Direttiva 2016/1034 del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
 BANCA CENTRALE EUROPEA
29/07/2016 - La prova di stress mostra un miglioramento della capacità di tenuta del sistema bancario dell'area dell'Euro, (comunicato) (FAQ)
26/07/2016 - Situazione contabile consolidata
dell'Eurosistema al 22 luglio 2016 (comunicato)
22/07/2016 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo: luglio 2016 (in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse) (comunicato)
21/07/2016 – Decisioni di politica monetaria
(comunicato)

16/220

26/07/2016 – Making public finances more
growth and equity-friendly in the euro area,
(EDWP No. 1316)

APPROFONDIMENTI
FMI
 The Role of Fiscal Transfers in Smoothing Regional Shocks: Evidence from Existing Federations, (Working Paper 16/141)
 Cleaning-up Bank Balance Sheets: Economic,
Legal, and. Supervisory Measures for Italy
(Working Paper 16/135)
 Insolvency and Enforcement Reforms in Italy
(Working Paper 16/134)
Commissione europea
 An Economic Take on the Refugee Crisis - A
Macroeconomic Assessment for the EU, Institutional Paper No. 033


The Economic Outlook after the UK Referendum: A First Assessment for the Euro Area
and the EU, Institutional Paper No. 032

Camera dei Lords, European Union Committee,
Rapporto della della - Scrutinising Brexit: the role
of Parliament (pdf)
CEMR, Local and Regional Governments in
Europe - Structures and Competences, (pdf)

01/07/2016 – EU structural financial indicators:
End of 2015 (comunicato)

2014-2015 Tax changes in EU Member States vs
the Commission’s tax policy recommendations,
(Siep working paper no. 712)

 ABE

Firm-Level Effects of Fiscal Rules: Evidence
from Italy's Stability Pact, (pdf)

29/07/2019 – 2016 EU-wide stress test results, (pdf rapporto), (risultati per singoli istituti bancari)
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
11/07/2016 – Italy 2016 Article IV Consultation,
Press Release 16/329, Country Report 16/222, Selected Issues 16/223

4

***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

30/06/2016 – Corte di Cassazione – Sentenza n.
13378 sull’emendabilità delle dichiarazioni fiscali

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio

