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Roma, 9 maggio 2018 
 
Circolare n. 98/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Tributi – Scadenzario – E’ on line sul sito confederale lo scadenzario di maggio - 
https://www.confetra.com/scadenzario/ 
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Nei prossimi mesi fino al 12 ottobre 2018, per per-
mettere i lavori di rifacimento del ponte superiore della Creusaz, sarà regolamenta la 
circolazione della strada di accesso al lato francese del traforo per i convogli eccezionali 
superiori a 2,60 metri di larghezza. 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - Ad aprile si stima che l’indice del 
clima di fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) 
diminuisca a 105,1 (base 2010=100); a marzo l’indice era stato pari a 105,9. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di marzo il tasso di disoccupazione è 
stato pari all’11,0 per cento, stabile rispetto al precedente mese di febbraio. In termini 
tendenziali (marzo 2018 rispetto a marzo 2017) si è riscontrata una contrazione di -0,5 
punti percentuali. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di marzo l’indice 
dei prezzi alla produzione industriale è aumentato di +0,4 punti percentuali rispetto al 
precedente mese di febbraio (base di riferimento 2015=100). Su base annua (marzo 
2018 rispetto a marzo 2017) l’indice è aumentato del +2,0 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di marzo rispetto al precedente mese di febbraio le esportazioni italiane verso i 
Paesi extraUe sono aumentate del +4,5 per cento mentre le importazioni del +2,1 per 
cento. Su base annua (marzo 2018 rispetto a marzo 2017) le esportazioni sono dimi-
nuite del -2,2 per cento: le contrazioni più significative sono state riscontrate nei beni 
strumentali (-5,4 per cento), nei beni intermedi (-3,7 per cento) e nei beni di consumo 
durevoli (-3,3 per cento); sempre su base annua le importazioni sono diminuite del  
-0,5 per cento soprattutto per la contrazione nei beni di consumo non durevoli (-14,5 
per cento) e nei beni strumentali (-6,5 per cento). Su scala geografica le contrazioni 
tendenziali maggiori si sono registrate verso i paesi OPEC (-11,5 per cento), la Russia 
(-11,1 per cento) e la Svizzera (-4,2 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la 
leggera contrazione tendenziale si è verificata a seguito degli incrementi con la Russia 
(+24,9 per cento), la Turchia (+9,6 per cento) e la Cina (+7,1 per cento) cui si sono 
contrapposti i decrementi con la Svizzera (-24,4 per cento), gli Stati Uniti (-21,3 per 
cento), i Paesi ASEAN (-20,9 per cento) e il Giappone (-15,6 per cento).  
 
Istat – PIL – Secondo la stima preliminare, nel I trimestre 2018 il prodotto interno 
lordo italiano è stato pari a 402.272 milioni di euro, facendo registrare una crescita del 
+0,3 per cento rispetto al trimestre precedente. Su base annua (I trimestre 2018 ri-
spetto al I trimestre 2017) il PIL è cresciuto del +1,4 per cento. 
 
Prezzo gasolio auto al 7 maggio 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 

0,588 0,617 0,265 1,470 + 0,007 + 0,044 
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