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PRODOTTO INTERNO LORDO

 Focus – Notizie di
interesse per gli operatori

Nel secondo trimestre del 2015 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 1,0% nel secondo trimestre
2015. Questo tasso è un decimo
superiore a quello stimato nel
secondo trimestre dell’ anno
scorso ed è aumentato in termini
tendenziali del 3,1%, quattro
decimi in più rispetto al trimestre
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precedente, come conseguenza di
un maggiore contributo della
domanda nazionale (passa da 3,1
a 3,3 punti %) e un contributo
meno negativo della domanda
esterna (da -0, 4% a -0,2%).
Fonte: INE - www.ine.es

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
(IPI)
Nel mese di agosto 2015,
l'indice della produzione
industriale corretto dagli effetti
stagionali e di calendario è
diminuito dell’1,4% rispetto al
mese precedente.
I settori industriali di beni di
consumo non durevoli (0,7%)
e Beni Intermedi(0,3%) presentano i maggiori tassi mensili positivi. Energia (-5,6%) e
Beni strumentali (–2,7%) sono

i settori con tasso mensile
negativo.
In termini tendenziali, l'indice
è aumentato del 2,7%. Tutti i
settori presentano variazioni
tendenziali positive. Beni
strumentali (8,6%), Beni di
consumo durevole (3,7%) e
Beni intermedi (2,5%) presentano i maggiori tassi annuali.
Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
Il tasso annuale
dell’Indice dei Prezzi al
Consumo (IPC) registrato
nel mese di settembre
2015 è del -0,9%, cinque
decimi di meno rispetto a
quello registrato nel mese
precedente.
I gruppi settoriali che
hanno maggiormente
influenzato questa
variazione sono:

- Abitazioni, la cui
variazione annuale
diminuisce di due punti e
mezzo, fino al -4,4%, a
causa della diminuzion
dei prezzi dell'elettricità,
rispetto all'aumento
registrato a settembre
2014.
- Trasporti, che presenta
un tasso del -6,4%, a
causa della diminuzione
dei prezzi dei carburanti e
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Tasso di variazione interannuale IPC in Spagna, settembre2014 –
settembre 2015 (Fonte: INE – www.ine.es)

lubrificanti, che rimasero
stabili a settembre 2014.

OCCUPAZIONE
Il numero di occupati
aumenta di 411.800
persone nel secondo
trimestre del 2015 per un
valore globale di
17.866.500. Il tasso di
variazione trimestrale
dell’occupazione è del
2,36%. È il più grande
aumento trimestrale
dell'occupazione dal
secondo trimestre del 2005.

Negli ultimi 12 mesi
l’occupazione è aumentata
di 513.500 persone
(320.400 uomini e
193.100 donne). Il tasso di
variazione annuale
dell’occupazione è del
2,96%, praticamente lo
stesso rispetto al trimestre
precedente.

La disoccupazione
diminuisce in questo
Il tasso di occupazione é del trimestre di 295.600
46,41%, più di un punto
persone. Il numero totale di
percentuale in più rispetto al disoccupati si attesta a
primo trimestre del 2015.
5.149.000 unità. In termini
Rispetto allo stesso periodo relativi, la diminuzione in
dell’anno precedente questo questo trimestre è del
tasso è aumentato di 1,37
5,43%.
punti.
Il tasso di disoccupazione

diminuisce di 1,4 punti
rispetto al primo
trimestre del 2015 e si
posizione al 22,37%.
Negli ultimi dodici mesi
è sceso di 2,1 punti. È il
tasso più basso dal
terzo trimestre del
2011.
L’occupazione aumenta
questo semestre in tutti
i settori, nella
Costruzione (32.300
occupati in più),
nell’Industria (+69.900)
nei Servizi (+291.700)
e nell’Agricoltura
(+23.000 )
Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna
diminuisce di
1,4 punti
rispetto al
primo trimestre
del 2015 e si
posiziona al
22,37%.
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel secondo trimestre del
2015 il Prodotto interno lordo
(PIL), è aumentato dello 0,3%
rispetto al trimestre
precedente. E dello 0,7% nei
confronti del secondo
trimestre del 2014.
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Variazione trimestrale del PIL italiano I Trim. 2013 al I Trim. 2015
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

Rispetto al trimestre
precedente, i consumi finali
nazionali hanno registrato un
lieve aumento (0,3%, +0,4%

dai consumi finali da parte
dei residenti) mentre gli
investimenti fissi lordi
diminuiscono dello 0,3%.
Relativamente
alla
componente esterna, le
importazioni sono aumentate
in maniera più accentuata
(+2,2%) rispetto alle
esportazioni (+1,2%).
Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
Ad agosto 2015 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
diminuito dello 0,5%
rispetto a luglio. Nella
media del trimestre giugno
-agosto
2015
la
produzione
non
è
cambiata rispetto al
trimestre precedente.
Ad agosto 2015 l’indice è
aumentato in termini
tendenziali dell’1,0%. Nella

media dei primi otto mesi
dell’anno la produzione è
aumentata dello 0,8%
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato
presenta
variazioni
congiunturali negative nei
settori dell’energia (-4,3%),
beni di consumo (-0,7%) e
beni intermedi (-0,4%) In
termini tendenziali gli indici
corretti per gli effetti di

calendario registrano, ad
agosto 2015, aumenti nei
comparti
dei
beni
strumentali (+3,9%) e
dell’energia (+3,2%);
diminuiscono invece i beni
intermedi (-1,8%) e i beni di
consumo (-1,3%).
Fonte: ISTAT - www.istat.it

Il PIL italiano è
aumentato
dello 0,3%
rispetto al
trimestre
precedente. E
dello 0,7% nei
confronti del
secondo
trimestre del
2014.

INDICE DI PREZZI AL CONSUMO
Nel mese di settembre
2015, l’indice nazionale
dei prezzi al consumo per
l’intera collettività (NIC), al
lordo dei tabacchi,
diminuisce dello 0,4%
rispetto al mese
precedente e aumenta
dello 0,2% nei confronti di

settembre 2014 , facendo
registrare lo stesso tasso
tendenziale dei tre mesi
precdedenti.
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Fonte: ISTAT - www.istat.it

Tasso di variazione Inter annuale del IPC in Italia, Settembre 2014 Settembre 2015 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel secondo trimestre
2015 continua a
crescere il numero di
occupati su base
annua (+180 mila
unità,
+0,8%).
L’aumento riguarda
soprattutto
il
Mezzogiorno (+2,1%,
120 mila unità).

occupati (+2,3%, +32
mila unità) dopo
diciannove trimestri di
calo. Nel terziario gli
occupati crescono dello
0,8% (127 mila unità in
più su base annua),
soprattutto tra i
dipendenti (+97 mila
unità).

Nell’industria in senso
s t ret t o,
do p o
la
diminuzione
del
trimestre precedente,
l’occupazione su base
annua rimane stabile.
Nell’ediliza, torna a
crescere il numero di

Nel secondo trimestre
2015 il numero di
persone in cerca di
occupazione rimane
invariato rispetto allo
stesso periodo dello
scorso anno.

Dopo
quattordici
trimestri di crescita
ininterrotta e il calo del
primo trimestre del
2015, il tasso di
disoccupazione scende
al 12,1% (-0,1 punti
percentuali rispetto a
un anno prima); la
riduzione riguarda sia
gli
uomini
che
soprattutto le donne (0,5 e +0,2
punti
p e r c e n t u a l i ,
rispettivamente).
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - serie destagionalizata

Dopo
quattordici
trimestri di
crescita
ininterrotta e il
calo del primo
trimestre del
2015, il tasso di
disoccupazione
in Italia scende
al 12,1%
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COMERCIO ESTERO SPAGNA - ITALIA
VALORE IN MILIONI €
(7 PRIMI MESI ANNO 2015)

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

VARIAZIONE % SULLO
STESSO PERIODO 2014

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

249.137,819 mil. €

+5,11%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

221.524,813 mil. €

+4,62%

EXPORT SPAGNA-RESTO
DEL MONDO

152.198,211 mil. €

+5,40%

IMPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

165.538,398 mil. €

+4,71%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

11.086,86mil. €

+7,45%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

11.847,005 mil. €

+9,52%

2.500
2.000
2015

1.500

2013

2013
2014

2015

1.000

2014

500
0

Andamento dell’export dall’Italia alla Spagna
(milioni di euro)

Andamento dell’export dalla Spagna all’Italia
(milloni di euro)

Export/Import Italia – resto del mondo
(Dati Gennaio - Luglio 2013, 2014, 2015; milioni di euro)

Export/Import Spagna – resto del mondo
(Dati Gennaio - Luglio 2013, 2014, 2015; milioni di euro)

Fonte: ICEX-EUROESTACOM
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FOCUS
Notizie di interesse per gli operatori
SPAGNA
DA APRILE 2016, LE PROCEDURE PER LA RISOLUZIONE E
CESSAZIONE DI ATTIVITÀ VERRANO EFFETTUATE ATTRAVERSO IL
DUE
Il Real Decreto 867/2015, del 2 ottobre pubblicato nel BOE (Bolletino Ufficiale
dello Stato) del 16 ottobre e la cui entrata in vigore è differita al 16 Aprile 2016
(disp. Finale quinta) regola il Documento Elettronico Unico (DUE), per espletare,
in maniera integrata e in modalità elettronica, le formalità necessarie per la
cessazione di attività da parte degli autonomi e degli imprenditori a
responsabilità limitata, e per la cessazione dell'attività e l’estinzione delle società
a responsabilità limitata.
La compilazione e la presentazione del DUE potranno essere effettuate a partire
dall'entrata in vigore del enzionato Real Decreto, attraverso il portale messo a
disposizione dalla Dirección general de Industria y de la PYME.
Nello specifico il DUE sostituisce 14 formulari amministrativi. Tra questi i più rilevanti sono:


Richiesta di iscirizione, cancellazione e variazione dei dati per il versamento dei contributi. TA. 7



Richiesta di iscrizione, cancellazione e variazione dei dati nel regime speciale della Seguridad Social dei lavoratori
del settore marittimo. Lavoratori autonomi. TA. 0825



Richiesta di iscrizione, cancellazione e variazione dei dati per i lavoratori dipendenti o assimilati TA. 2/S



Soci, familiari di soci o membri di organi di amministrazione di società mercantili di capitale
TA. 0521/5



Richiesta di iscrizione, cancellazione e variazione dei dati nel Regime Speciale dei lavoratori autonomi. TA.
0521/1



Comunicazione di chiusura della sede di lavoro.



Dichiarazione per il censimentodi impresee autonomi. Modelli 036 e 037



Imposte sulle Trasmissione Patrimoniali e Atti Giuridici Documentati. Modello 600



Imposte sulle Attività Economiche. Modello 840

Fonte: www.labor-social.com
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ITALIA
LEGGE DI STABILITÀ 2016: LE MISURE APPROVATE DAL GOVERNO

Il 25 ottobre 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che racchiude la Legge di Stabilità
2016: la manovra ammonta a complessivi 26,5 miliardi di euro. Le novità più importanti riguardano la
sospensione del previsto aumento dell’IVA e delle accise, l’eliminazione delle imposte sulla proprietà della
prima casa (Imu e Tasi) e l’aumento della soglia di detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia dal 36
al 50 %, oltre al mantenimento dei c.d. ecobonus per la riqualificazione energetica degli immobili. La
soglia dell’uso del contante sale a 3.000 Euro, rispetto al precedente limite di 1.000 Euro.
Dal lato delle imprese sono previste una serie di misure di notevole impatto fiscale tra cui la riduzione
dell’Ires dall’attuale 27,5 al 24 % a partire dal 2017, Irap ridotta per le piccole imprese e azzerata per
quelle operati nel settore agricoltura e pesca, oltre che l’anticipo del rimborso Iva per i crediti non riscossi.
Inoltre, nell’ottica di una politica di lotta all’evasione fiscale viene innovata la disciplina del sistema di
fatturazione elettronica. E’ previsto, inoltre, un ampliamento dell’accesso al regime fiscale forfettario per
professionisti e imprese di piccole dimensioni: la soglia di ricavi per l’accesso a tale regime viene
aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per
le altre categorie di imprese.
Dal lato delle politiche sociali e del lavoro, viene introdotto un bonus per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato consistente nella riduzione dei contributi previdenziali al 40 % per 24 mesi; per i pensionati
vengono aumentate le soglie della “no tax area”, mentre i lavoratori over 63 che abbiano maturato i
requisiti per la pensione ex Legge Fornero possono ricorrere al lavoro part-time.
Di grande importanza, infine, la c.d. opzione donna, che introduce un regime sperimentale per le donne
che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età.
Infine vengono adottate una serie di misure a carattere settoriale che coinvolgono Università e Sanità: è
prevista l’assunzione di 500 nuovi professori e 1000 ricercatori, oltre allo stanziamento di 6.000 borse di
studio per gli specializzandi medici per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale.
Fonte: “Cerutti & Partners”, www.ceruttilex.it

ITALIA
AUMENTANO GLI INVESTIMENTI ITALIANI ALL’ESTERO: 9,3 MLD
DALL’INIZIO 2015
Sebbene in Italia i processi di internazionalizzazione dell’economia siano al di sotto delle altre realtà
europee, in Italia, nell’ultimo anno, si è assistito a una importante crescita degli investimenti all’estero.
Dall’inizio 2015 gli investimenti sono stati pari a 9,35 miliardi di euro, proseguendo un un trend positivo:
nel 2014 le imprese italiane hanno investito all’estero 12,5 miliardi, più del triplo rispetto al 2013.
A tale contesto generale di segno positivo hanno contribuito in maniera sostanziale, alcune grandi
operazioni di acquisizione (dal valore superiore a 200 milioni di euro) da parte di imprese italiane
finalizzate all’ottenimento di maggioranze o minoranze qualificate in società estere.
Tali operazioni sono destinate a fungere da “apripista” per le imprese medio-piccole, incentivandole a
effettuare operazioni analoghe all’estero in totale autonomia.
Fonte: “Cerutti & Partners”, www.ceruttilex.it

www.italcamara-es.com

C r i st ó b a l B o r d iú , 5 4
2 8 0 0 3 M a d r id
Tel. (0034) 915 900 900
Fax (0034) 915 630 560
E- m a i l: i n f o @ it a l c a m a r a - e s. co m

Se non desidera ricevere questo bolettino può inviare una mail a news@italcamara-es.com, indicando come oggetto “CANCELLA”

