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Roma, 6 luglio 2018
Circolare n. 130/2018
Oggetto: Notizie in breve.
Tributi – Scadenzario – E’ on line sul sito confederale lo scadenzario di luglio https://www.confetra.com/scadenzario/
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A giugno si stima che l’indice del
clima di fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator)
cresca a 105,4 (base 2010=100); a maggio l’indice era stato pari a 104,6.
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione è
stato pari all’10,7 per cento, in contrazione rispetto al precedente mese di aprile di -0,3
punti percentuali. In termini tendenziali (maggio 2018 rispetto a maggio 2017) si è
riscontrata una contrazione di -0,7 punti percentuali.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di maggio l’indice
dei prezzi alla produzione industriale è aumentato di +0,7 punti percentuali rispetto al
precedente mese di aprile (base di riferimento 2015=100). Su base annua (maggio
2018 rispetto a maggio 2017) l’indice è aumentato del +2,4 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di aprile rispetto al precedente mese di marzo le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono aumentate del +0,9
per cento mentre le importazioni sono diminuite del -0,4 per cento. Su base annua (aprile
2018 rispetto ad aprile 2017) le esportazioni sono aumentate del +8,0 per cento e le
importazioni del +8,3 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – 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 e le importazioni del +11,4 per cento.
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di aprile l'indice della produzione industriale italiana segna una variazione negativa del -1,2 per cento rispetto a
marzo (base di riferimento 2010=100); su base annua (aprile 2018 rispetto ad aprile
2017), si è registrata una crescita del +1,9 per cento.
Prezzo gasolio auto al 2 luglio 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al
consumo

0,622

0,617

0,273

1,511

Daniela Dringoli
Codirettore

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

- 0,005

G/g

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

+ 0,085

