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Roma, 8 giugno 2018 
 
Circolare n. 112/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Nuova Agenzia delle Dogane – L’Agenzia delle Dogane dal corrente mese di giu-
gno, a seguito della riorganizzazione che ha visto la sua fusione con l’Agenzia dei 
Monopoli, ha adottato un nuovo logo e un nuovo dominio che varrà sugli indirizzi 
delle caselle elettroniche e sul sito istituzionale; in particolare il dominio “agenziado-
gane.it” viene sostituito dal dominio “adm.gov.it”. 
 
Tributi – Scadenzario – E’ on line sul sito confederale lo scadenzario di giugno - 
http://www.confetra.com/it/prontuari/scadenzario.htm  
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A maggio si stima che l’indice del 
clima di fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indica-
tor) diminuisca a 104,7 (base 2010=100); ad aprile l’indice era stato pari a 105,0. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di aprile il tasso di disoccupazione è 
stato pari all’11,2 per cento, stabile rispetto al precedente mese di marzo. Anche in 
termini tendenziali (aprile 2018 rispetto ad aprile 2017) è rimasto stabile. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di aprile l’indice 
dei prezzi alla produzione industriale è diminuito di -0,4 punti percentuali rispetto al 
precedente mese di marzo (base di riferimento 2015=100). Su base annua (aprile 
2018 rispetto ad aprile 2017) l’indice è aumentato del +1,3 per cento. 
 
Istat – Inflazione – Secondo i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di 
maggio l’inflazione acquisita per il 2018, cioè la variazione media dell’anno ipotiz-
zando che rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile, è pari 
globalmente al +1 per cento. La componente di fondo, cioè al netto degli energetici 
e degli alimentari freschi, è pari al +0,6 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di aprile rispetto al precedente mese di marzo le esportazioni italiane verso i Paesi 
extraUe sono diminuite del -0,9 per cento mentre le importazioni sono aumentate del 
+2,4 per cento. Su base annua (aprile 2018 rispetto ad aprile 2017) le esportazioni sono 
aumentate del +4,8 per cento: le crescite più significative sono state riscontrate 
nell’energia (+15,0 per cento) e nei beni di consumo non durevoli (+8,7 per cento); 
sempre su base annua le importazioni sono aumentate del +11,4 per cento soprattutto 
per le crescite nell’energia (+20,8 per cento) e nei beni intermedi (+16,5 per cento). Su 
scala geografica le crescite tendenziali maggiori delle esportazioni si sono registrate 
verso i paesi MERCOSUR (+15,2 per cento), la Svizzera (+11,3 per cento) e la Cina 
(+9,5 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la significativa espansione tenden-
ziale si è verificata a seguito degli incrementi con i Paesi OPEC (+29,1 per cento), con 
l’India (+22,3 per cento) e gli Stati Uniti (+21,0 per cento).  
 
Prezzo gasolio auto al 4 giugno 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 
Prezzo al netto  
delle imposte Accisa Iva Prezzo al  

consumo 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da  
inizio anno 

0,636 0,617 0,276 1,529 + 0,008 + 0,103 

 
Daniela Dringoli  D-G/d-g 
Codirettore  
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