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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea: VAT Gap: EU countries lost €137 billion in VAT revenues in 2017, (link) 

 Corte dei conti: La spesa per il personale degli Enti territoriali, Relazione 2019 

 Istat: Ricerca e sviluppo in Italia - anni 2017-2019, (comunicato), (pdf) 

 MEF: Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate 

con i modelli della Ragioneria generale dello Stato aggiornati al 2019, (pdf) 

 

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

PIL II trim./'19 0,0% -0,1% 

Prezzi al consumo (NIC) Lug./'19 0,0% +0,4% 

Prezzi alla produzione Lug./'19 0,0% -0,5% 

Fatturato dell'industria Giu./'19 -0,5% -0,8% 

Ordinativi dell'industria Giu./'19 -0,9% -4,8% 

Produzione industriale Giu./'19 -0,2% -1,2% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,6 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,1 

Debito/PIL  2018 132,2 

Tasso di disoccupazione  Lug./'19  9,9 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 111,9 -1,2 -2,8 

Fiducia delle imprese (FdI) 98,9 -2,3 -4,4 

FdI manifatturiere 99,7 -0,4 -4,8 

FdI delle costruzioni 140,4 -1,7 0,8 

FdI dei servizi 97,4 -2,6 -6,9 

FdI del commercio 109,9 -0,1 6,1 

 

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 (2018) 
+ 1.360.000 

Totale 16.459.000 

– 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) 

Link al notiziario precedente: n. 52 - luglio 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

10/09 - L'economia italiana in breve, n. 149 

19/08 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

14/08 - Mercato finanziario - giugno-luglio 2019, 

(pdf) 

14/08 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

giugno 2019, (pdf) 

12/08 - Banche e moneta: serie nazionali - giugno 

2019, (pdf) 

09/08 - L'economia italiana in breve, n. 148  

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e 

sulle tecniche di quantificazione degli oneri relati-

vamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre 

gennaio-aprile 2019, (pdf) 

20/08 - Relazione sulla gestione finanziaria di Di-

fesa Servizi S.p.A. 2017, Del. n. 94/2019 

16/08 - I controlli interni degli enti locali, Del n. 

23/2019 

07/08 - Il servizio sanitario militare, Del. n. 16/2019 

02/08 - La gestione delle risorse del fondo unico 

per lo spettacolo destinate al settore cinematogra-

fico (anni 2010-2016), Del. n. 15/2019 

01/08 - La spesa per il personale degli Enti territo-

riali, 2015-2017, Del. n. 21/SEZAUT/2019/FRG 

 INPS (notizie) 

29/08 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-giugno, (pdf) 

29/08 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report agosto, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

09/09 - La ricerca e sviluppo in Italia, (comunicato), 

(pdf) 

06/09 - Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana, agosto, (comunicato), (pdf) 

30/08 - Conti economici trimestrali, (comunicato), 

(pdf) 

09/08 - Commercio con l’estero e prezzi all’import 

(giugno): export +1,2% su maggio e - 3,5% tenden-

ziale, prezzi all’import -1,4% su maggio e -1,6% 

tendenziale, (comunicato), (pdf) 

05/08 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, (comunicato), (pdf) 

31/07 - Stima preliminare del Pil (comunicato), (pdf) 

31/07 - La nuova revisione dei conti nazionali a 

cinque anni dall'introduzione del Sec 2010, (comu-

nicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

11/09 – Le tendenze di medio-lungo periodo del si-

stema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni 

elaborate con i modelli della Ragioneria generale 

dello Stato aggiornati al 2019, (pdf) 

02/09 - Ad agosto 2019 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 2,2 miliardi di euro, (comunicato) 

06/09 - Entrate tributarie: gettito di 250.143 milioni 

di euro nei primi sette mesi dell’anno, (comunicato) 

16/08 - Rapporto mensile sull'andamento delle en-

trate tributarie e contributive, (link), (pdf) 

01/08 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 

2019, (link), (pdf) 

01/08 - Cala a 3,2 miliardi l’avanzo del settore sta-

tale di luglio, (comunicato), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

08/08 - Bollettino economico n. 5-2019 

07/08 - Social spending, a euro area cross-country 

comparison, (html) 

07/08 - Understanding the crypto-asset phenome-

non, its risks and measurement issues, (html) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

09/09 - ESM - Completing NPL reduction in Eu-

rope, (link) 
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercato-finanziario/2019-mercato-finanziario/statistiche_MFN_20190814.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20190814.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2019-moneta/statistiche_BAM_20190812.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_148_ita.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_21_2019_sezaut.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
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https://www.istat.it/it/files/2019/08/CET_2019q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/232718
https://www.istat.it/it/files/2019/08/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/232669
https://www.istat.it/it/files/2019/08/notamensile.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/232510
https://www.istat.it/it/files/2019/07/Stima-preliminare-del-PIL-II-trim-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/232520
https://www.istat.it/it/archivio/232520
https://www.istat.it/it/files/2019/07/Nota_revisioneCN_luglio2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2019/Rapporto-n-20.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0153.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0155.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0173.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2019-6.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0170.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2019/CRT_-GIUGNO_2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0146.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0146.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-5-2019/bolleco-bce-5-2019.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_02~8fe859fe45.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html
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04/09 - VAT Gap: EU countries lost €137 billion 

in VAT revenues in 2017, (link) 

29/08 - Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea  

ECB corporate QE and the loan supply to bank-de-

pendent firms, WPS no. 2314 

Regulating the doom loop, WPS no. 2313 

Understanding low wage growth in the euro area 

and European countries, OPS no. 232 

Estimation of impulse response functions when 

shocks are observed at a higher frequency than out-

come variables, WPS no. 2307 

A macroeconomic vulnerability model for the euro 

area, WPS no. 2306 

Taking stock of the functioning of the EU fiscal 

rules and options for reform OPS no. 231 

Effects of labour and product market regulation on 

worker flows: evidence for the euro area using mi-

cro data, WPS n. 2312 

The cost-efficiency and productivity growth of 

euro area banks, WPS n. 2305 

Expectations-driven liquidity traps: implications 

for monetary and fiscal policy, WPS n. 2304 

Monetary policy shocks and the health of banks, 
WPS n. 2303 

The macroeconomic effects of international uncer-

tainty, WPS n. 2302 

Banca d'Italia 

L'uso di contante e il riciclaggio: un'analisi del caso 

italiano su dati disaggregati, QAR n. 13 

Commissione europea 

Euro Area Fiscal Policy Changes: Stylised Features 

of the Past Two Decades, DP109 

Private Investment in Italy, DP108 

Output Gaps and Cyclical Indicators, DP104 

Mitigating the Gap between the Rich and the Poor: 

An Empirical Assessment of Key Trends and Driv-

ers of Redistribution, DP105 

FMI 

Reallocating Public Spending to Reduce Income 

Inequality: Can It Work?, WP19/188 

Macroeconomic and Financial Policies for Climate 

Change Mitigation: A Review of the Literature, 
WP/19/185 

The Economic Impact of Healthcare Quality, 
WP/19/173 

Debt Service and Default: Calibrating Macropru-

dential Policy Using Micro Data, WP/19/182 

State Institutions and Tax Capacity: An Empirical 

Investigation of Causality, WP/19/177 

Public Sector Balance Sheet Strength and the 

Macro Economy, WP/19/170 

Optimal Monetary Policy Under Bounded Ration-

ality, WP/19/166 

 

*** 

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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