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Roma, 23 febbraio 2018 
 
Circolare n.41/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Dogane - Differito doganale - Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti 
doganali oltre il trentesimo giorno per il I semestre 2018 (dal 13 gennaio 2018 al 12 luglio 
2018) è stato fissato allo 0,213%; la misura è invariata rispetto agli ultimi due semestri - 
D.M. 1.2.2018 su G.U. n. 36 del 13.2.2018 

 
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di dicembre l'indice della produ-
zione industriale italiana segna una variazione positiva del +1,6 per cento rispetto a novem-
bre (base di riferimento 2010=100); su base annua (dicembre 2017 rispetto a dicembre 
2016), si è registrata una crescita del +4,9 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di dicembre rispetto al prece-
dente mese di novembre le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono aumentate del +2,5 
per cento e le importazioni del +4,5 per cento. Su base annua (dicembre 2017 rispetto a 
dicembre 2016) le esportazioni sono aumentate del +2,1 per cento e le importazioni del 
+7,4 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di dicembre rispetto al 
precedente mese di novembre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono diminuite 
del -1,8 per cento mentre le importazioni sono aumentate del +1,6 per cento. Su base annua 
(dicembre 2017 rispetto a dicembre 2016) le esportazioni sono aumentate del +1,8 per 
cento mentre le importazioni sono diminuite del -1,7 per cento. 
 
Istat - PIL – Secondo le stime preliminari, nel IV trimestre 2017 il prodotto interno lordo 
italiano è stato pari a 401.331 milioni di euro in crescita dello 0,3 per cento rispetto al 
trimestre precedente. Su base annua (IV trimestre 2017 rispetto al IV trimestre 2016) si 
è registrata una crescita del +1,6 per cento. 
 
Prezzo gasolio auto al 19 febbraio 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 

0,550 0,617 0,257 1,424 - 0,019 - 0,002 
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