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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Il risultati del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche dell'Istat 

 Le stime dell'Istat su La redistribuzione del reddito in Italia 

 Lo studio IGEM-PA: a Variant of the Italian General Equilibrium Model for Policy Analysis del MEF 

 Le Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea della Banca d'Italia 

 Il comunicato della BCE su Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza 

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

PIL I trim./'17 +0,4% +1,2% 

Prezzi al consumo (NIC) Mag/'17 -0,2% +1,4% 

Prezzi alla produzione Apr/'17 +0,1% +3,7% 

Fatturato dell'industria Apr/'17 -0,5% +4,0% 

Ordinativi dell'industria Apr/'17 -0,7% -2,2% 

Produzione industriale Apr/'17 -0,4% +1,0% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2016 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2016 2,4 

Debito/PIL  2016 132,6 

Tasso di disoccupazione  Apr/'17 11,1 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 106,4 0,9 -3,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 106,4 0,2 4,5 

FdI manifatturiere 107,3 0,4 4,4 

FdI delle costruzioni 129,8 1,3 6,7 

FdI dei servizi 106,0 0,4 0,8 

FdI del commercio 108,9 -2,0 9,4 

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 bas-

sa 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/files/2017/06/Report_ist.pubbliche_2017_14_GIUGNO.pdf?title=Censimento+permanente+istituzioni+pubbliche+-+14%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/06/CS_-Redistribuzione-reddito-in-Italia_2016.pdf?title=Redistribuzione+del+reddito+in+Italia+-+21%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/working_papers/WP_Nx_2_-_MAY_2017.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica-ue/2017-finanza-pubblica-ue/statistiche_FPE_09062017.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2017/cs_ECB_banche_venete.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/200568
https://www.istat.it/it/archivio/201281
http://www.istat.it/it/archivio/200504
https://www.istat.it/it/archivio/201682
https://www.istat.it/it/archivio/201682
https://www.istat.it/it/archivio/201015
http://www.istat.it/it/archivio/199123
http://www.istat.it/it/archivio/199123
http://www.istat.it/it/archivio/199123
https://www.istat.it/it/archivio/200546
http://www.istat.it/it/archivio/201729
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL186 – A.S. 2860 (D.L. 91 - Crescita nel Mez-

zogiorno) 

NL185 – A.S. 2856 (D.L. 73 - prevenzione vacci-

nale) 

NL184 – A.G. 417 (Codice del Terzo settore) 

NL183 – A.G. 418 (Revisione disciplina impresa 

sociale) 

NL182 - A.S. 2834 - Legge di delegazione euro-

pea 2016 

NL180/1 – A.S. 2853 – D.L. 50/2017 (Disposi-

zioni urgenti in materia finanziaria). 

NL181 – A.G. 415 (Riforma organica magistratu-

ra onoraria e disposizioni su giudici di pace) 

NL180 – A.S. 2853 – D.L. 50/2017 (Disposizioni 

urgenti in materia finanziaria). Edizione provviso-

ria 

Link al notiziario precedente: n. 26 - maggio 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 ARAN (notizie) 

16/06 – Banca dati contratti integrativi di tutte le 

pubbliche amministrazioni, (link), (banca dati) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

26/06 - Rilevazione sui prodotti derivati over-the-

counter a dicembre 2016, (comunicato) 

26/06 – Piano di intervento per la soluzione della 

crisi della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto 

Banca, (comunicato) 

23/06 – Relazione attività IVASS 2016, (pdf) 

21/06 – Audizione conoscitiva per l'istruttoria del-

le proposte legislative dell'UE in materia creditizia 

"Pacchetto bancario", (comunicato), (pdf) 

20/06 – La domanda e l'offerta di credito a livello 

territoriale – giugno 2017, Economie regionali n. 21, I 

risultati dell'indagine RBLS, (comunicato) 

15/06 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 
aprile 2017 

13/06 – L’economia italiana in breve, n. 122 

09/06 – Statistiche di finanza pubblica nei paesi 

dell'Unione europea, (pdf) 

05/06 – I crediti deteriorati (NPLs) del sistema 

bancario italiano, (link), (pdf) 

Giugno – L'economia di Toscana, Marche, Calabria, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Province 

autonome di Trento e Bolzano, Piemonte, Campania, Moli-

se, Liguria, Sardegna, Puglia, Valle d'Aosta, Lazio, Basili-

cata, Sicilia, Veneto, Abruzzo 

31/05 - Relazione annuale 2016, (comunicato), (pdf) 

30/05 – L’informatizzazione nelle Amministra-

zioni locali, (comunicato), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

27/06 – Giudizio di parificazione del rendiconto 

generale dello Stato esercizio 2016, (comunicato), 

(Introduzione Martucci di Scarfizzi), (Relazione Buscema), 

(Requisitoria Galtieri) 

23/06 –Relazione sul controllo della gestione fi-

nanziaria di CONSIP S.p.A. (2015), Det. n. 56/2017 

23/06 – Il contenzioso dinanzi alle Commissioni 

tributarie. Effetti sulle entrate. Anni 2011-2016, 
Del. n. 7/2017/G 

13/06 - Relazione sul controllo della gestione fi-

nanziaria dell’INAIL (2015), (pdf) 

07/06 –Relazione sul controllo della gestione fi-

nanziaria dell'ENEL S.p.a. (2015), (pdf) 

 GUARDIA DI FINANZA 

12/06 – Rapporto annuale 2016, (pdf) 

 INPS (notizie) 

23/06 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report 

gennaio-aprile 2017, (pdf) 

23/06 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione - Report mensile maggio 2017, (comunicato) 

30/05 - Osservatorio pensioni dipendenti pubblici, 

(link) 

30/05 - Osservatorio pensioni gestione ex Enpals, 

(link) 

 ISTAT (notizie) 

22/06 – Stima preliminare PIL e occupazione a 

livello territoriale, (comunicato), (pdf) 

21/06 – La redistribuzione del reddito in Italia, 

(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/01028441.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01027800.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01027707.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01027693.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01025100.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01025009.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023985.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023950.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023667.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati
http://www.aranagenzia.it/comunicati/8426-banca-dati-contratti-integrativi-comunicazione-a-tutte-le-pubbliche-amministrazioni.html
https://www.contrattintegrativipa.it/
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2017-01/cs_OTC_26_06_2017.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/piano-di-intervento-per-la-soluzione-della-crisi-della-banca-popolare-di-vicenza-e-di-veneto-banca
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/relazione-IVASS-230617.PDF
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/audizione-conoscitiva-per-l-istruttoria-delle-proposte-legislative-dell-unione-europea-in-materia-creditizia-pacchetto-bancario
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/barbagallo-21.06.2017.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0021/1721_domanda_credito.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0021/RBLS_giugno_2017.zip
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0021/RBLS_giugno_2017.zip
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/la-domanda-e-l-offerta-di-credito-a-livello-territoriale-giugno-2017
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-pubblica/statistiche_FPI_15062017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_122_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica-ue/2017-finanza-pubblica-ue/statistiche_FPE_09062017.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/index.html
http://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/NPL_stampabile.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0009/1709-Toscana.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0011/1711-marche.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0018/1718-calabria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0006/1706-friuli.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0008/1708-EmiliaRomagna.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0010/1710-umbria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0004/1704-trentino.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0004/1704-trentino.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0001/1701-piemonte.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0015/1715-campania.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0014/1714-molise.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0014/1714-molise.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0007/1707-liguria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0020/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0016/1716-puglia.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0002/1702-valle-d-aosta.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0012/1712-lazio.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0017/1717-basilicata.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0017/1717-basilicata.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0019/1719-sicilia.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0005/1705-veneto.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0013/1713-abruzzo.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/presentazione-della-relazione-annuale-sul-2016
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2016/rel_2016.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/indagine-sull-informatizzazione-nelle-amministrazioni-locali
http://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/studi/informatizzazione_amm_loc_2017.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0232.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/parifica_2016_intervento_martucci_di_scarfizzi.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/parifica_2016_intervento_buscema.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/parifica_2016_intervento_galtieri.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_56_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2017/delibera_7_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_61_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_40_2017.pdf
http://www.gdf.gov.it/ente-editoriale-per-la-guardia-di-finanza/pubblicazioni/il-rapporto-annuale/anno-2016/rapporto-annuale-2016/rapporto-annuale-2016.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/Osservatorio_Precariato-Gen-Apr_2017.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51058
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/gdp/gdp.html
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/enpals/enpals.html
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/201627
https://www.istat.it/it/files/2017/06/stima_preliminare_pil_occupazione_terr_2016.pdf?title=Stima+Pil+e+occupazione+a+livello+territoriale+-+22%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/201597
http://www.istat.it/it/files/2017/06/CS_-Redistribuzione-reddito-in-Italia_2016.pdf?title=Redistribuzione+del+reddito+in+Italia+-+21%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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16/06 – Commercio estero e prezzi all’import 

(aprile 2017): export -1,8% su marzo e -2,8% ten-

denziale, prezzi all'import +0,1% su marzo e 

+4,5% tendenziale, (comunicato), (pdf) 

16/06 – Gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle 

imprese, (comunicato), (pdf) 

15/06 - Audizione su Atti del Governo n. 417 

(Codice del Terzo settore) e n. 418 (Revisione 

della disciplina in materia di impresa sociale), 

(comunicato), (pdf) 

14/06 – Censimento permanente delle Istituzioni 

pubbliche: primi risultati, (comunicato), (pdf) 

13/06 – Bilancio demografico nazionale – Anno 

2016, (comunicato), (pdf) 

12/06 – Le esportazioni delle regioni italiane: nel I 

trimestre 2017 export Sud e Isole +4,4%, Centro 

+2,5%, Nord-ovest +1,8%, Nord-est +1,4% sul IV 

trimestre 2016, (comunicato), (pdf) 

09/06 – Il mercato del lavoro, (comunicato), (pdf) 

08/06 – I bilanci consuntivi delle amministrazioni 

provinciali e delle città metropolitane, (comunicato) 

06/06 – Nota mensile sull’andamento 

dell’economia italiana, (comunicato), (pdf) 

05/06 – Nota sulla legge "Dopo di noi": informa-

zioni sui disabili e sui servizi per la disabilità, 

(link), (pdf), (allegato statistico) 

01/06 – Conti economici trimestrali: nel I trime-

stre 2017 PIL +0,4% sul trimestre precedente e 

+1,2% sul I trimestre 2016 (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

27/06 – Open Data: immobili e partecipazioni de-

tenute dalle Pubbliche Amministrazioni al 31 di-

cembre 2015, (comunicato) 

20/06 – Rapporto trimestrale sul contenzioso tri-

butario gennaio-marzo 2017, (comunicato), (pdf) 

16/06 – Circolare n. 23: previsioni di bilancio per 

il 2018 e per il triennio 2018 - 2020 e Budget per 

il triennio 2018 - 2020. Proposte per la manovra 

2018, (comunicato), (pdf) 

15/06 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Maggio 2017, (link)  

15/06 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive gennaio-aprile 2017, (comunicato), (pdf) 

15/06 – Nel 2016 liti tributarie pendenti (-11,6%), 

ricorsi presentati (-9,8%) rispetto al 2015, 

(comunicato) 

12/06 – Osservatorio sulle partite IVA – Sintesi 

dei dati di aprile 2017, (comunicato), (pdf) 

07/06 – Pareggio di bilancio 2017 - Patto di soli-

darietà nazionale “orizzontale” (art. 4, D.P.C.M. 

21 febbraio 2017, n. 21), (comunicato) 

05/06 – Entrate tributarie: 124,9 miliardi nei primi 

quattro mesi del 2017 (+2,2%), (comunicato), (pdf) 

30/05 – Padoan scrive alla Commissione europea 

sull’aggiustamento per il 2018, (comunicato), 

(lettera) 

Maggio – IGEM-PA: a Variant of the Italian Gen-

eral Equilibrium Model for Policy Analysis, WP n. 

2/2017 

 MINISTERO DEL LAVORO 

23/06 – I nota trimestrale 2017 sulle Comunica-

zioni Obbligatorie, (Report), (Allegato I trimestre 2017) 

15/06 – Rapporto annuale sulle Comunicazioni 

Obbligatorie 2017, (comunicato), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA 

26/06 – La BCE ha considerato Veneto Banca e 

Banca Popolare di Vicenza in dissesto o a rischio 

di dissesto, (pdf) 

23/06 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

(in aggiunta a quelle che fissano i tassi), (pdf) 

23/06 – Bollettino economico n. 4/2017 

20/06 – Situazione contabile consolidata 

dell’Eurosistema al 16 giugno 2017, (pdf) 

08/06 – Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

08/06 – Proiezioni macroeconomiche per l’area 

dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema, 

giugno 2017, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

23/06 – Commission report on trade and invest-

ment barriers – 1st January 2016 - 31st December 

2016, (comunicato), - COM(2017)338 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/201342
https://www.istat.it/it/files/2017/06/CS_Commercio-con-lestero-e-prezzi-import-aprile-2017.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+16%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/201365
http://www.istat.it/it/files/2017/06/testo-integrale.pdf?title=Effetti+dei+provvedimenti+fiscali+sulle+imprese+-+16%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/201335
http://www.istat.it/it/files/2017/06/Audizione-15-giugno-2017.pdf?title=Atti+del+Governo+n.+417+e+n.+418++-+15%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/201209
http://www.istat.it/it/files/2017/06/Report_ist.pubbliche_2017_14_GIUGNO.pdf?title=Censimento+permanente+istituzioni+pubbliche+-+14%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/201119
https://www.istat.it/it/files/2017/06/bilanciodemografico-2016_13giugno2017.pdf?title=Bilancio+demografico+nazionale+-+13%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/201026
https://www.istat.it/it/files/2017/06/CS_Export-nelle-regioni_I-Trim-2017.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+12%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/200970
http://www.istat.it/it/files/2017/06/CS_Mercato_del_lavoro_I_trim_2017.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+09%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/200872
http://www.istat.it/it/archivio/200728
http://www.istat.it/it/files/2017/06/notamensile_mag17_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+05%2F2017+-+06%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/200674
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