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STATISTICHE E DATI MACROECONOMICI 

 

 Nuovo upgrading del rating per la Slovenia  

L'agenzia di rating Fitch ha aggiornato il rating di credito della Slovenia da A- ad A con 

outlook stabile. Il ministero ha sottolineato che questo è già il terzo aggiornamento per 

la Slovenia da parte delle agenzie di rating quest'anno, il che dimostra che il paese è in 

buona salute e sta consolidando con successo le sue finanze pubbliche. "A seguito 

dell'aggiornamento delle prospettive di aprile da parte di Moody's, da stabile a positivo, 

c'è stato l'aggiornamento del rating di S&P da A + a AA- a giugno, e ieri la buona forma 

della Slovenia è stata confermata anche da Fitch", ha detto il Ministro delle Finanze 

Andrej Bertoncelj. La Slovenia ha attualmente un rating AA con outlook stabile con 

S&P, un rating A con outlook stabile con Fitch e un rating Baa1 con outlook positivo 

con Moody's. 

 

 Il valore dei lavori edili è aumentato del 29% nel 2018  

 Il valore dei lavori edili in Slovenia eseguiti lo scorso anno è stato di 2,57 miliardi di 

euro, il 29% in più rispetto all'anno precedente, secondo quanto riferito dall'Ufficio 

statistico. I lavori che le società di costruzioni hanno effettuato sugli edifici l'anno 

scorso sono valutati 1,35 miliardi di euro, il 35% in più rispetto al 2017 mentre quelli 

inerenti le strutture d’ingegneria sono aumentati del 23%, raggiungendo 1,22 miliardi di 

euro. In termini di infrastrutture, il valore dei lavori è aumentato del 38% raggiungendo 

i 770 milioni di euro. Nel frattempo il valore è diminuito per i lavori su condutture, reti 

di comunicazione e reti di trasmissione dell'elettricità (-0,3% pari a 333 milioni di euro) 

e per lavori su complessi industriali ( -9% ovvero 46 milioni di euro).  
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POLITICA ECONOMICA E FISCALE 

 

 Finance scettico sull'andamento della Slovenia con il nuovo meccanismo 

dell'UE   

Il quotidiano Finance è scettico sull’andamento del bilancio per la convergenza e la 

competitività della Slovenia in quanto, rileva che lo Stato abbia problemi nell'utilizzare 

il potenziale dei meccanismi offerti dall'UE. Tale strumento di bilancio ha il fine di 

rafforzare la resistenza delle economie degli Stati membri della zona euro e sostenere 

riforme e investimenti mirati. Secondo Finance, le riforme e le raccomandazioni di 

bilancio della Commissione europea alla Slovenia si ripetono e, nel suo ultimo parere, 

Bruxelles ha affermato che non sono stati registrati progressi in diversi settori. 

 

 Delo critico sui piani di politica fiscale del governo 

Sottolineando che lo stato ha già aumentato considerevolmente le tasse negli ultimi 

anni, il quotidiano Delo critica il governo per aver pianificato di introdurre nuove 

misure in base alle quali verranno riscosse le tasse prima degli stipendi effettivi. Il 

quotidiano afferma che lo stato ha indicizzato le tasse con crescita salariale e inflazione 

fino al 2012, ma la crisi finanziaria ha posto fine a questo meccanismo e l'onere fiscale 

medio di un individuo è aumentato di 2,6 punti percentuali. Delo sostiene inoltre che "Il 

credito d'imposta pianificato dal Ministero delle finanze per l'anno prossimo elimina 

semplicemente la crescita del carico fiscale individuale negli ultimi due anni", 

aggiungendo che questo credito d'imposta in realtà significa ridistribuzione; le tasse 

saranno così raccolte prima dell'arrivo effettivo dei salari, concludendo che lo scopo 

principale di questo cambiamento è il cambiamento stesso e non il miglioramento 

effettivo. 

 

 Budget governativo di 200 milioni di euro in eccedenza 

Il bilancio del governo sloveno ha registrato un surplus di 208,2 milioni di euro per la 

prima metà dell'anno, rispetto al surplus di 184,2 milioni di euro nello stesso periodo di 

un anno fa, secondo i dati del Ministero delle finanze. Il bilancio rivisto per il 2019, 

approvato a marzo, prevede entrate per 10,35 miliardi e spese per 10,16 miliardi con un 

avanzo di 193,6 milioni di euro. Rispetto alla prima metà del 2018, le entrate di bilancio 

quest'anno sono aumentate del 6,8% (5,08 miliardi) e le spese sono aumentate del 6,5%, 

(4,87 miliardi). Le entrate fiscali nella prima metà del 2019 sono state pari a 4,33 

miliardi, in aumento del 4,6% su base annua. La bilancia dei pagamenti consolidata 

delle amministrazioni pubbliche, comprendente il bilancio statale, i fondi pensionistici e 

assicurativi sanitari e i bilanci delle amministrazioni locali, ha registrato entrate per 9,45 

miliardi di euro e spese per 9,19 miliardi di euro nella prima metà del 2019. 

 

 Il fisco aiuta a compensare la perdita di entrate derivante da una riduzione 

delle imposte sul lavoro  

Il governo ha proposto una serie di modifiche fiscali volte a ridurre la tassazione del 

lavoro, abbinata a maggiori imposte sul capitale, che compenserebbero in parte la 

perdita di entrate. Nel progetto di riforma fiscale presentato dal Ministero delle finanze, 

le modifiche interesserebbero le leggi sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, 

sull'imposta sul reddito delle società e sull'imposta sugli utili derivanti dalla cessione di 

derivati. Il ministro delle finanze Andrej Bertoncelj vorrebbe che il pacchetto fosse 

neutrale dal punto di vista delle entrate, l’obiettivo è quello di realizzare 160 milioni di 

euro in più attraverso un approccio proattivo che renderebbe più efficace la riscossione 
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delle imposte e reprimerebbe l'evasione fiscale e le frodi. Nel complesso, i tagli previsti 

alla tassazione del lavoro e del compenso ferie che sono già stati attuati, ridurranno le 

entrate di circa 220 milioni di euro l'anno, mentre tasse aggiuntive aumenterebbero le 

entrate di circa 87 milioni di euro. La speranza è di raccogliere 50 milioni di euro in più 

di contributi sociali, 45 milioni di euro in più di IVA e 40 milioni di euro in più 

d’imposta sul reddito delle persone fisiche.  

 

 Il ministro dichiara il NO deciso alle spese eccessive  

Poiché il governo e il parlamento dovranno raccogliere i documenti di bilancio per i 

prossimi due anni in autunno, il Ministro delle Finanze Andrej Bertoncelj, in 

un'intervista a Delo, ha affermato che non firmerà un bilancio che superi il tetto 

massimo di spesa di 10,45 miliardi di euro. 

 

 Il Consiglio fiscale richiede proiezioni sull’impatto delle modifiche previste 

alla legislazione pensionistica  

Il Consiglio fiscale ha avvertito che alcune delle misure incluse nelle modifiche alla 

legislazione pensionistica, che sono state sottoposte a dibattito pubblico, potrebbero 

compromettere la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche del paese. Il 

Consiglio ha esortato il governo a fornire proiezioni a lungo termine per la singole 

misure. In base alle modifiche, la base pensionabile per gli uomini con tutti i 40 anni di 

servizio aumenterebbe dal 57,25% al 63,5% entro il 1° gennaio 2025. Il governo 

dovrebbe fornire proiezioni almeno fino al 2040, poiché le misure entreranno 

pienamente in vigore nel 2025, anno che segna l'inizio di un periodo previsto per un 

ulteriore aumento del numero di pensionati. Se approvati nella loro forma attuale, i 

cambiamenti potrebbero minare l'obiettivo di bilancio a medio termine della Slovenia e 

potrebbero richiedere ulteriori sforzi fiscali per onorare il regime fiscale che la Slovenia 

ha sancito nella Costituzione. Sebbene i cambiamenti includano misure per promuovere 

il lavoro oltre l'età pensionabile, gli effetti di queste misure sono più difficili da 

valutare, ha affermato il Consiglio.  

 

INVESTIMENTI E IMPRESE 

 

 Compagnia aerea Usa Mesa interessata a quota in Adria Airways  

La compagnia aerea statunitense Mesa Airlines sarebbe interessata all'acquisizione di 

una quota della slovena Adria Airways. Secondo quanto riferisce il portale 

d'informazione "24ur", la società statunitense sta valutando da oltre un mese 

l'operazione nei confronti della compagnia aerea slovena e dovrebbe prendere la 

decisione finale entro la fine dell'estate. L’Adria Airways, che pone grande fiducia nella 

conclusione soddisfacente di tale operazione, ha precisato come uno degli attuali 

azionisti, il Fondo 4K Invest, rimarrebbe comunque con un ruolo nella compagnia. 

 

 Fusione delle case editrici Dnevnik e Večer  

L’Agenzia per la protezione della concorrenza (AVK) ha approvato la fusione di 

Dnevnik e Večer, case editrici rispettivamente del secondo e del terzo quotidiano più 

grande del paese. La società comune avrà una quota del 40% sul mercato della stampa, 

motivo per cui le delibere dell'AVK sul caso sono durate un anno intero. L'approvazione 

del Ministero della Cultura è già stata rilasciata lo scorso dicembre. Secondo alcune 

stime, la sola razionalizzazione del costo del lavoro farà risparmiare alle aziende 2 

milioni di euro; i due quotidiani hanno generato ciascuno circa 1,5 milioni di euro di 
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utile netto l'anno scorso. Večer e Dnevnik dovrebbero continuare a essere pubblicati 

come quotidiani separati, ci si aspetta che le forze vengano unite per quanto riguarda gli 

affari interni ed esteri, nonché lo sport, mentre gli argomenti regionali verranno trattati 

separatamente. 

 

 Utile in calo per Cinkarna Celje  

La società chimica Cinkarna Celje ha registrato un calo delle vendite del 5,6% su base 

annua, attestandosi a 92,7 milioni di euro nella prima metà dell'anno; l'utile netto nel 

frattempo è precipitato del 57% a 9,7 milioni di euro. La società ha dichiarato che i 

risultati più negativi sono stati la conseguenza di un cambiamento nell'offerta e nella 

domanda di biossido di titanio, il suo prodotto principale. Cinkarna Celje ha venduto il 

12% in più di biossido di titanio nella prima metà dell'anno rispetto allo stesso periodo 

dell'anno scorso, con scorte di biossido di titanio che sono diminuite del 24%. La 

società ha registrato il più grande calo delle vendite sui mercati delle ex repubbliche 

jugoslave, dove la domanda di biossido di titanio è diminuita in modo significativo; le 

vendite sono diminuite anche sul mercato interno. 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Il governo stanzia 674,7 milioni di euro per la superstrada Velenje- Slovenj 

Gradec  

Il ministero delle Infrastrutture della Slovenia ha approvato un piano di investimenti del 

valore di 674,7 milioni di euro per la realizzazione di una superstrada di 17,5 chilometri 

che congiungerà le citta' di Velenje e Slovenj Gradec, come parte di un futuro corridoio 

che collegherà il confine con l'Austria a nord e il confine con la Croazia a sud. Lo 

riferisce il quotidiano "Slovenia Times", secondo cui il piano è considerato un passo 

avanti verso un disegno di legge per garantire le garanzie statali per i grandi progetti 

infrastrutturali, che saranno presentati dal ministero delle Infrastrutture. La sezione 

Velenje-Slovenj Gradec è una sezione del cosiddetto Terzo asse di sviluppo che collega 

il nord e il sud della Slovenia. 

 

LAVORO 

 

 Il ministero nega l'espansione del pubblico impiego 

La pubblica amministrazione ha risposto alle notizie dei media in merito a un aumento 

del numero di dipendenti del pubblico impiego in Slovenia affermando che il personale 

è rimasto sostanzialmente lo stesso dell'anno scorso. La dimensione del settore pubblico 

nell'aprile di quest'anno ha contato 169.962 dipendenti, rispetto ai 169.944 di settembre 

2018. Il ministero ritiene che il numero di dipendenti calcolato sulla base delle ore 

lavorate, sia più rilevante perché influisce maggiormente sul costo salariale. In termini 

di salari pagati (retribuzione regolare e arretrata), il numero di lavoratori retribuiti è 

aumentato di 2.632, da 172.590 di settembre 2018 a 175.222 di aprile. Lo scorso anno il 

conto salariale è aumentato del 4,3%, tuttavia il ministero afferma che l'effettivo 

aumento del salario sarà maggiore "a causa dell'impatto delle promozioni".  
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BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Noleggio di autobus pubblici. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340590&IO=90 

 

Gara Veicoli di soccorso. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340591&IO=90 

 

Gara Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non 

pericolosi. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340592&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340587&IO=90 

 

Gara Dispositivi e prodotti medici vari.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340595&IO=90 

 

Gara Indumenti protettivi e di sicurezza. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340596&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340597&IO=90 

 

Gara Gasoli.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340598&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340593&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340590&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340591&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340592&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340587&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340595&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340596&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340597&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340598&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340593&IO=90


 

 6 

 

Gara Lavori di costruzione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340594&IO=90 

 

Gara Lavori generali di costruzione di edifici.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340580&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

 http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=340583&IO=90 

 

 
 

________________________________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 
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