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Roma, 3 ottobre 2018 
 
Circolare n. 158/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Tributi – Scadenzario – E’ on line sul sito confederale lo scadenzario di ottobre -  
https://www.confetra.com/scadenzario/ 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese – L’Istat stima che a settembre l’indice 
del clima di fiducia delle imprese (Istat Economic Sentiment Indicator) sia leggermente 
diminuito a 103,7 (base 2010=100); ad agosto l’indice era stato pari a 103,9. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di luglio il tasso di disoccupazione è stato 
pari al 10,4 per cento, in contrazione rispetto al precedente mese di giugno di -0,4 punti 
percentuali. In termini tendenziali (luglio 2018 rispetto a luglio 2017) si è riscontrata 
una contrazione di -1,0 punti percentuali. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di agosto l’indice 
dei prezzi alla produzione industriale è aumentato di +0,4 punti percentuali rispetto al 
precedente mese di luglio (base di riferimento 2015=100). Su base annua (agosto 2018 
rispetto ad agosto 2017) l’indice è aumentato del +4,4 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di luglio rispetto al prece-
dente mese di giugno le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono diminuite del -0,4 per 
cento mentre le importazioni sono aumentate del +1,5 per cento. Su base annua (luglio 
2018 rispetto a luglio 2017) le esportazioni sono aumentate del +8,5 per cento e le 
importazioni del +6,2 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di luglio rispetto al 
precedente mese di giugno le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono diminuite 
del -5,5 per cento mentre le importazioni sono aumentate del +3,6 per cento. Su base 
annua (luglio 2018 rispetto a luglio 2017) le esportazioni sono aumentate del +4,8 per 
cento e le importazioni del +17,8 per cento. 
 
Istat – Inflazione – Secondo i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di agosto 
l’inflazione acquisita per il 2018, cioè la variazione media dell’anno ipotizzando che ri-
manga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile, è pari globalmente al 
+1,4%. La componente di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, 
è pari al +1,0%. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di luglio l'indice della produ-
zione industriale italiana segna una brusca variazione negativa del -1,8 per cento rispetto 
a giugno (base di riferimento 2010=100); su base annua (luglio 2018 rispetto a luglio 
2017), si è registrata una contrazione del -1,3 per cento. 
 
Cariche e nomine – Edoardo Rixi è stato nominato Viceministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti con deleghe ai porti, alla navigazione interna, alla logistica e all'edilizia 
speciale.  
Leonardo Alestra, Generale dei Carabinieri, è stato nominato Direttore dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro.  
 
Prezzo gasolio auto all’1 ottobre 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 

0,635 0,617 0,276 1,528 + 0,003 + 0,102 
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