BO L L ET T INO E CO NO MI CO
N º2 , A N NO 2017

CCI S

TRIMESTRALE INFORMATIVO

SPAGNA
PRODOTTO INTERNO LORDO

INDICATORI ECONOMICI

ITALIA

Nel quarto trimestre del 2016 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 0,7%, percentuale identica a
quella registrata nel terzo trimestre
del 2016.

crescita annuale del PIL registrata
nel quarto trimestre del 2016 è di
2,2 punti, tre decimi in meno
rispetto a quella del terzo
trimestre. La domanda estera
presenta un’apportazione dello
0,8% (+0,1% rispetto al trimestre
anteriore).

In termini annuali, la crescita del
PIL è del 3,2%, uguale a quella del
trimestre anteriore. Il contributo
della domanda nazionale alla

Fonte: INE - www.ine.es
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(IPI)
La variazione mensile dell'IPI
tra i mesi di gennaio 2017 e
dicembre 2016, corretto dagli
effetti stagionali e di
calendario, è dello 0,3%. I settori Energia (4,6%) e Beni strumentali (0,9%) presentano
tassi mensili positivi. Al contrario, i Beni di consumo durevoli
(-,14%), Beni intermedi (-0,9%)
e Beni di consumo non durevoli (-0,7%) registrano tassi
negativi. Il tasso annuale
dell’Indice di Produzione In-

dustriale si attesta intorno al
2,5% nella serie corretta per
gli effetti stagionali e di calendario, e al 7,1% nella
serie originale.
Gli indici corretti dagli effetti
stagionali e di calendario
rivelano come Energia (9,5%)
e Beni di consumo durevole
(3,3%) siano i settori che
presentano i maggiori aumenti annuali.
Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC)
Il tasso annuale dell’Indice
dei Prezzi al Consumo (IPC)
stimato per il mese di marzo
2017 è del 2,3%, 7 decimi
in meno rispetto al mese
precedente.

Rispetto al mese precedente
l’IPC rimane invariato
(crescita congiunturale nulla)
Fonte: INE - www.ine.es

I gruppi che influiscono
maggiormente in questa
variazione sono i carburanti
e l’elettricità, che hanno
sperimentato entrambi una
diminuzione in termini
tendenziali.
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna,
Marzo 2016 – Marzo 2017 (Fonte: INE – www.ine.es)

OCCUPAZIONE
Nel quarto trimestre del
2016, il numero di occupati
si riduce di 19.400 persone
r i s p et t o a l t r i m es t r e
precedente (-0,10%) per un
totale di 18.508.100 unità. Il
tasso di variazione
trimestrale dell’occupazione
è dello 0,41%, mentre la
variazione annuale del
2,29%.
Il tasso di occupazione è pari
al 47,97%, che corrisponde
ad una riduzione di 10
cent es im i ris pett o al
trimestre precedente. In
termini di variazione annuale
il tasso di occupazione
registra un aumento di 0,96
punti.
Negli

ultimi

12

mesi,

l’occupazione è cresciuta di
413.900
persone.
L’occupazione cresce questo
trimestre nell’Agricoltura
(+72.900 occupati) e
nell’Industria (+47.800),
mentre si riduce nei Servizi (112.300)
e
nella
Costruzione (-27.800).
Il numero di disoccupati
diminuisce in questo
trimestre di 83.000 unità,
stabilendos i a quota
4.237.800, il livello più
basso dal terzo trimestre del
2009. In termini relativi, la
diminuzione trimestrale
della disoccupazione è pari
a –1,92%.
Il tasso di disoccupazione

scende di 28 centesimi e si
attesta al 18,63%, il valore
più basso dal 2009. Negli
ultimi 12 mesi il tasso di
disoccupazione si è ridotto
di 2,26 punti percentuali. La
disoccupazione diminisce
questo trimestre nei settori
dell’Agricoltura (22.900
disoccupati in meno) e della
Costruzione (-1.900). Al
contrario, aumenta nei
Servizi (+63.100) e
nell’Industria (+3.900).
Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna è
diminuito di
2,29 punti negli
ultimi 12 mesi e
si è attestato al
18,63%.
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel quarto trimestre del 2016
il prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati
con anno di riferimento 2010
e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,2% in termini congiunturali e dell’1% dal punto
di vista tendenziale.
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal II Trim. 2014 al IV Trim.
2016 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)

Gli investimenti fissi sono
aumentati dell’1,3% ed i consumi finali interni dello 0,2%.

Le esportazioni registrano un
aumento dell’1,9% e le importazioni crescono del 2,2%.
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito
alla crescita del PIL per 0,4
punti percentuali.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
A gennaio 2017 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
diminuito del 2,3% rispetto al
mese precedente. Nella
media del trimestre
novembre-gennaio 2016 la
produzione è aumentata
dello 0,5% rispetto al
trimestre precedente.
L’indice presenta variazioni
congiunturali positive nel
settore dell’energia (3,1%).

Diminuiscono, invece, i settori dei Beni strumentali (5,3%), dei Beni intermedi (3,4%) e dei Beni di consumo
(-1,6%).

Tuttavia, diminuiscono i
settori dei Beni strumentali (6,2%), Beni intermedi (-1,4%)
e Beni di consumo (-1,9%).
Fonte: ISTAT - www.istat.it

In termini tendenziali, nel
mese di gennaio 2017 l’IPI è
diminuito dello 0,5%. Gli
indici corretti per gli effetti
del calendario registrano a
gennaio 2017 una crescita
tendenziale nel settore
del l’ E ne r gia (+ 14,4 %) .

Nel quarto
trimestre del
2016, il PIL
italiano cresce
dello 0,2%
rispetto al
trimestre
precedente e
dell’1% in
termini
tendenziali

INDICE DI PREZZI AL CONSUMO
Secondo
le
stime
preliminari, nel mese di
marzo 2017, l’Indice
Nazionale dei Prezzi al
Consumo per l’intera
collettività (NIC), al netto dei
tabacchi, non varia su base
mensile e cresce dell’1,4%
in termini tendenziali. La

crescita dell’inflazione si deve
in particolare all’aumento dei
prezzi dei servizi energetici
non regolamentati(11,5%),
dei prodotti alimentari non
elaborati (6,1%) e dei
trasporti (2,5%).
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Tasso di variazione annuale dell’IPC in Italia, marzo 2016—marzo
2017 (Fonte: ISTAT www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel quarto trimestre del 2016 il numero
di occupati si attesta a 22 milioni e 827
mila unità, registrando un lieve aumento
rispetto al trimestre precedente (+0,1%;
32 mila unità) e un aumento in termini
congiunturali (+0,5%, +28 mila unità).

Prosegue, a un ritmo più sostenuto, il
calo del tasso di inattività (-0,3 punti
percentuali), che si attesta al 34,7%.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

Il tasso di occupazione si posiziona al
57,4%, registrando una variazione
positiva rispetto al trimestre precedente
(aumenta dello 0,8% in tremini
tendenziali).
Il tasso di disoccupazione, cresce su
base annua dello 0,2% (+0,3 rispetto al
trimestre anteriore), situandosi
all’11,9%.
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - serie destagionalizzata

Il tasso di
disoccupazione
cresce di due
decimi su base
annua,
attestandosi
all’11,9%.
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COMMERCIO ESTERO ITALIA - ESPAÑA

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2015

VALORI IN MILIONI €
(GEN-DIC 2016)
EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

419.439,59 mill.€

+1,15%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

366.031,78 mill. €

-1,35%

EXPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

259.974,52 mill. €

+2,11%

IMPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

279.728,26 mill. €

-0,35%

EXPORT ESPAÑA-ITALIA

20.293,75 mill. €

+8,95%

EXPORT ITALIA-ESPAÑA

20.970,05 mill. €

+6,11%
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Export/Import Italia – resto del mondo
(Dati in milioni di euro)

Export/Import Spagna – resto del mondo
(Dati in milioni di euro)

Fonte: ICEX-EUROESTACOM
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SPAGNA - IL NUOVO SISTEMA DI INVIO DI INFORMAZIONI
IMMEDIATE SULL’IVA
A partire dal 1º luglio 2017 è prevista l’attivazione in Spagna del nuovo sistema fornitura di informazioni immediatei (Suministro de Información Inmediata -SII -), a disposizione di determinati contribuenti.
Si tratta di un nuovo sistema di gestione dell’IVA attraverso la sede elettronica della
AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) e di invio dei registri delle fatture
alla stessa Agenzia in tempi molto ridotti rispetto alla data in cui sono state realizzate
le operazioni.
L’applicazione del SII è obbligatoria per i seguenti soggetti passivi dell’IVA:


Quelli il cui volumen di operazioni realizzate durante l’anno ha superato

Gli iscritti nel Regime di Rimborso Mensile dell’IVA (Régimen de Devolu-

di gestione
dell’IVA
sede elettronica
della AEAT

ción Mensual del IVA - REDEME).


nuovo sistema

attraverso la

i 6.010.121,04 € .


Si tratta di un

Contribuenti che applicano il Regime Spaciale di Gruppo di Entitità
(Régimen especial de Grupo de Entidades).

Documento informativo completo: SII - Life Abogados
Contatto: Life Abogados - info@lifeabogados.com

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

