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Roma, 16 settembre 2019
Circolare n. 163/2019
Oggetto: Notizie in breve.
Dogane - Differito doganale - Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei
diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il II semestre 2019 (dal 13 luglio 2019
al 12 gennaio 2020) è stato fissato allo 0,213%; la misura è invariata rispetto agli
ultimi tre semestri - D.M. 30.8.2019 su G.U. n.213 dell’11.9.2019.
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - Ad agosto l’indice del clima di
fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è diminuito a 98,9 (base 2010=100); a luglio l’indice era stato pari a 101,2.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di luglio l’indice
dei prezzi alla produzione industriale è rimasto stazionario rispetto al precedente
mese di giugno (base di riferimento 2015=100). Su base annua (luglio 2019 rispetto
a luglio 2018) l’indice è diminuito del -0,5 per cento.
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di luglio l'indice della produzione industriale italiana ha segnato una variazione negativa del -0,7 per cento rispetto a giugno (base di riferimento 2015=100); su base annua (luglio 2019 rispetto
a luglio 2018), si è registrata una contrazione del -0,7 per cento.
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di luglio il tasso di disoccupazione è
stato pari al 9,9 per cento, in aumento di +0,1 punti percentuali rispetto al precedente mese di giugno. In termini tendenziali (luglio 2019 rispetto a luglio 2018) si è
riscontrato un decremento di -0,5 punti percentuali.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di giugno rispetto al
precedente mese di maggio le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono diminuite del
-1,0 per cento e le importazioni del -3,1 per cento. Su base annua (giugno 2019 rispetto a giugno 2018) le esportazioni sono diminuite del -4,6 per cento e le importazioni del -6,1 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di giugno rispetto
al precedente mese di maggio le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +3,9 per cento mentre le importazioni sono diminuite del -0,5 per cento.
Su base annua (giugno 2019 rispetto a giugno 2018) le esportazioni sono diminuite
del -2,1 per cento e le importazioni del -4,7 per cento.
Istat – Inflazione – Secondo i dati provvisori dei prezzi al consumo del mese di
agosto l’inflazione acquisita per il 2019, cioè la variazione media dell’anno ipotizzando
che rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile, è pari globalmente al +0,9%. La componente di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari al +0,9%.
Istat – PIL – Nel II trimestre 2019 il prodotto interno lordo italiano è stato pari a
403.786 milioni di euro, stabile rispetto al trimestre precedente. Su base annua (II
trimestre 2019 rispetto al II trimestre 2018) il PIL è diminuito del -0,1 per cento.
Cariche e nomine – Luigi Legnani è stato eletto alla Presidenza di FerCargo (Associazione Trasporto Ferroviario Merci).
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.
Daniela Dringoli
Codirettore
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G.U. n.213 dell’11.9.2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 agosto 2019
Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento
differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2019 - 12 gennaio
2020).
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma
2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento
differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende
applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del
Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito
il
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
13 luglio 2019;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito
dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio
di interesse per il pagamento differito dei diritti
doganali
effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella
misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2019
al 12 gennaio 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: Tria

2

