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Roma, 6 aprile 2018 
 
Circolare n. 77/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Tributi – Scadenzario – E’ on line sul sito confederale lo scadenzario di aprile - 
http://www.confetra.com/it/prontuari/scadenzario.htm  
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A marzo l’indice del clima di fiducia 
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è diminuito 
a 106,0 (base 2010=100); a febbraio l’indice era stato pari a 108,5. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di febbraio il tasso di disoccupazione 
è stato pari al 10,9 per cento, in diminuzione di -0,2 punti percentuali rispetto al 
precedente mese di gennaio. In termini tendenziali (febbraio 2018 rispetto a febbraio 
2017) si è riscontrata una contrazione di -0,5 punti percentuali. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di febbraio l’in-
dice dei prezzi alla produzione industriale è aumentato di +0,2 punti percentuali ri-
spetto al precedente mese di gennaio (base di riferimento 2015=100). Su base annua 
(febbraio 2017 rispetto a febbraio 2016) l’indice è aumentato del +1,6 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di febbraio rispetto al precedente mese di gennaio le esportazioni italiane verso 
i Paesi extraUe sono diminuite del -2,5 per cento mentre le importazioni sono au-
mentate del +1,1 per cento. Su base annua (febbraio 2018 rispetto a febbraio 2017) 
le esportazioni sono aumentate del +0,1 per cento: le crescite più significative sono 
state riscontrate nei beni intermedi (+5,0 per cento) mentre le contrazioni maggiori 
si sono registrate nell’energia (-5,3 per cento); sempre su base annua le importazioni 
sono diminuite del -2,0 per cento soprattutto per la contrazione nei beni di consumo 
non durevoli (-12,2 per cento) e nei beni strumentali (-6,2 per cento). Su scala geo-
grafica la crescita più consistente delle esportazioni è stata verso la Svizzera (+11,7 
per cento) e i paesi MERCOSUR (+8,9 per cento) mentre le contrazioni verso la Cina 
(-9,7 per cento) e i paesi OPEC (-9,2 per cento). Per quanto riguarda le importazioni 
le variazioni più significative sono provenute dai paesi OPEC (+13,0 per cento) e dai 
paesi MERCOSUR (+4,5 per cento) mentre dall’India (-15,3 per cento) e dai paesi 
ASEAN (-24,9 per cento) quelle di segno negativo.  
 
Prezzo gasolio auto al 2 aprile 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 

0,555 0,617 0,258 1,430 + 0,007 + 0,004 

 
Daniela Dringoli  G-N/g-n 

Codirettore  
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