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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  
 

 Eccedenza del bilancio di Stato 
Il Ministero delle Finanze ha comunicato che giugno si è concluso con un’eccedenza di 

bilancio pari a 99,9 milioni di euro. Grazie a ciò anche alla fine del primo semestre è 

stata registrata un’eccedenza, pari a 65,3 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso sono cresciute sia le entrate che i prelievi dai fondi europei. 

A seguito della notizia il Finance ha presentato un paragone con il 2008, ultimo anno in 

cui è stato registrato un surplus. La testata  ha indicato che, rispetto a 9 anni fa, lo Stato 

ora spende tre volte di più per gli interessi sui prestiti (nel 2008 326 milioni, ora 1.057). 

Sono raddoppiati anche i sussidi per i disoccupati (prima 92 milioni, ora 172), anche per 

il fatto che il loro numero nel 2008 era inferiore rispetto ad ora (prima 60.000, ora quasi 

85.000). Mentre nel 2008 le sovvenzioni a favore degli agricoltori erano pari a 303 

milioni, nel bilancio di quest’anno ne sono previsti 222. Dal punto di vista della spese, 

la differenza più notevole riguarda gli investimenti, che nel 2008 ammontavano a 981, 

mentre ora a 538. In questi nove anni è cambiata la struttura delle entrate: se nel 2008 il 

gettito dell’imposta sulle attività produttive era di 1.257 milioni, ora si è ridotto a 682. 

La differenza va attribuita alla diminuzione degli utili e della relativa aliquota; in ogni 

caso, quest’anno si prevede un incremento per via dell’innalzamento dell’aliquota. Per 

contro, è aumentato il gettito delle accise (nel 2008: 1.213 milioni, quest’anno: 1.624), 

dell’IVA (2008: 3.145 milioni, 2017: 3.331) e soprattutto delle tasse ecologiche (nove 

anni fa: 30 milioni, ora: 136).  

 
 Correzione di bilancio 2018 e bilancio 2019 

Il Governo ha approvato ieri le direttrici principali per le correzioni di bilancio 2018, 

attualmente in vigore, e per il bilancio 2019, nonché per la ripartizione dei 

finanziamenti fra i vari ministeri. Per il prossimo anno è previsto un aumento delle 

uscite pari a 50 milioni, connesso soprattutto alla diminuzione dei fondi europei. Ora il 
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tetto delle uscite è fissato a 9,625 miliardi di euro, mentre quello per il 2019 a 9,679 

miliardi. Il Premier Cerar ha annunciato che l’aumento delle uscite e la ripartizione della 

spesa sarà a beneficio soprattutto della ricerca scientifica, della sanità pubblica, delle 

forze armate, della polizia e delle infrastrutture; al riguardo ha menzionato soprattutto il 

secondo binario Capodistria-Divaccia, che ha definito cruciale per lo sviluppo del 

Paese, riporta la STA. 

   
 Debito pubblico  
Da un rapporto pubblicato dalla Banca centrale slovena emerge che, nonostante la 

diminuzione del debito pubblico (che, dopo diversi anni, è sceso al di sotto dei 30 

miliardi, raggiungendo i 29,8 miliardi), il debito pro capite è stato pari a 14.400 euro.  

A fine maggio il debito esterno lordo, parimenti in diminuzione, era di 44,5 miliardi di 

euro. 

 

 Mercato immobiliare  
Dai dati Eurostat risulta che nel primo trimestre di quest’anno i prezzi degli immobili in 

Slovenia sono cresciuti del 5,9% (la media europea è stata del 4,5%). Fra gli Stati UE la 

Slovenia si trova al 12° posto dal punto di vista della crescita di questo tipo di prezzi. 

 

 

AVVENIMENTI ECONOMICI 

 

 Visita della Ministra Vraničar Erman a Parigi  

La Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman è stata lunedì in visita di lavoro nella 

capitale francese dove si è incontrata con l’omologo francese Bruno Le Maire. Nel 

comunicato del Ministero delle Finanze viene sottolineato che i due Ministri hanno 

condiviso l’idea che il Patto di stabilità e di crescita va rispettato, ma che occorre 

riflettere anche su una sua semplificazione. Nell’affrontare i progressi sull’introduzione 

della tassa sulle transazioni finanziarie, per la quale sono favorevoli entrambi i Paesi, la 

Ministra ha ricordato che Lubiana si sta adoperando per un’ampia base imponibile e 

un’aliquota fiscale bassa. 

La Signora Vraničar Erman è stata ricevuta durante la stessa giornata anche dal 

Segretario generale dell’OCSE, Angel Gurrìa per discutere del rapporto sullo stato 

economico della Slovenia, che l’organizzazione intende pubblicare il prossimo 

settembre.  

 

 Censimento degli immobili  

Il governo ha approvato ieri la proposta di legge sul censimento degli immobili, riporta 

la STA. Si tratta della base tecnica per l’introduzione della legge sull’imposta sugli 

immobili che stabilisce le condizioni ed i parametri per il censimento in questione. A 

seguito della riunione, la Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha dichiarato 

che la legge, qualora venga approvata dall’Assemblea nazionale, aggiornerebbe 

notevolmente l’attuale sistema. Il Primo Ministro Cerar ha dichiarato invece che durante 

questa legislatura il governo non proporrà, ai fini dell’approvazione parlamentare, la 

legge sull’imposta sugli immobili. 

Il Delo ritiene che l’iniziativa del governo è connessa con l’insostenibilità del vigente 

ordinamento sulla tassazione immobiliare che, qualora non reggesse, potrebbe creare 

notevoli problemi ai comuni che ne beneficiano.  
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Il Finance prevede che, nel caso la legge tecnica venga approvata quest’anno, la tassa 

immobiliare potrebbe essere introdotta non prima del 2020.    

 

 

INFRASTRUTTURE/TRASPORTI 

 
 Secondo binario Capodistria-Divaccia  
Il Ministero sloveno delle Infrastrutture ha comunicato che la Slovenia ha presentato 

giovedì la richiesta di finanziamenti europei nell’ambito del bando CEF Transport 

Blending per il collegamento fra lo scalo capodistriano e Divaccia. La richiesta è 

sostenuta da lettere di supporto di Ungheria, Spagna, Austria, Polonia, Repubblica Ceca 

e Slovacchia, oltre che di istituzioni finanziarie, e si riferisce alla realizzazione delle più 

importanti opere, a cominciare da quasi tutti i trafori sotterranei. Il costo di questa parte 

dei lavori è di 545 milioni di euro di cui Lubiana potrebbe ottenere il 30%.  

 

 Pedaggio elettronico  
La Slovenia ha ottenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) un credito di 51 

milioni di euro per la realizzazione del sistema di pedaggio elettronico per mezzi pesanti 

il cui peso supera le 3,5 tonnellate; per il prestito Lubiana ha ottenuto anche la garanzia 

del Fondo europeo per investimenti strategici (EFSI), nell’ambito del cd. piano 

investimenti Juncker, riporta la STA. Oltre al prestito in questione, la BEI ha approvato 

altri 62 progetti nel campo dei trasporti.  

Il costo complessivo del progetto ammonta a 105 milioni di euro; al riguardo è previsto 

che la Società autostrade (DARS) sostituisca sui 610 chilometri di autostrade l’attuale 

sistema di pedaggio, che si basa ancora sul pagamento ai caselli autostradali. Il nuovo 

sistema dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio prossimo.  

 

 

BANCHE 

 

 Nova Ljubljanska banka  
La Ministra delle Finanze, Mateja Vranicar Erman, è stata mercoledì a Bruxelles dove si 

è incontrata con la Commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager. Nel 

comunicato molto scarno del Ministero delle Finanze viene indicato che la Signora 

Vranicar Erman ha ribadito le ragioni per le quali il governo sloveno ha deciso di 

interrompere il procedimento di vendita della NLB. Le due interlocutrici hanno discusso 

del contenzioso sui depositi in valuta estera dei risparmiatori croati della Ljubljanska 

banka, che ha influito notevolmente sul prezzo delle azioni NLB durante il processo di 

vendita. A seguito dell’incontro la Ministra ha risposto in maniera interlocutoria alla 

domanda se esiste la possibilità di prolungare di tre anni i termini di vendita della banca, 

di cui si sta parlando in maniera non ufficiale in questi giorni.  

L’agenzia STA ritiene che questa possibilità è molto ottimistica in quanto la 

Commissione Europea in passato ha prolungato i tempi di vendita in diversi casi, ma di 

solito per non più di 12 mesi.  

 

 

AGRICOLTURA 

 

 Terrano  
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Durante la discussione in sede di Consiglio Agricoltura e Pesca, martedì a Bruxelles, il 

Ministro sloveno dell’Agricoltura Dejan Židan ha annunciato che la Slovenia avvierà, 

entro agosto, un’azione legale presso la Corte di giustizia europea nei confronti della 

Commissione Europea in merito all’approvazione dell’atto delegato con il quale viene 

concessa l’eccezione alla Croazia per l’uso della denominazione terrano, riporta la STA. 

L’annuncio è connesso al fatto che la Slovenia non è riuscita a raccogliere la 

maggioranza necessaria per respingere l’atto in questione; a sollevare dubbi in merito al 

modo con il quale è stata approvata questa eccezione sono state l’Italia, la Francia, 

l’Ungheria e la Slovacchia, emerge nel comunicato del Ministero sloveno 

dell’Agricoltura.  

I termini per l’avvio del procedimento legale scadono il 19 settembre prossimo.  

 
 

IMPRESE 

 
 Adria Airways  

La compagnia aerea slovena Adria Airways ha rilevato il 99.1% delle azioni della 

svizzera Darwin Airline, che opera con il nome di Etihad Regional e appartiene al 

gruppo Etihad Ailines. La STA riporta che la Darwin continuerà l’attività con la 

denominazione originale: la compagnia possiede una flotta composta da sei velivoli 

Saab 2000 e quattro ATR 72-500s. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Attuazione/esecuzione delle consulenze individuali (periodo 2017/2018) per le 

aziende agricole. 

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=323807&IO=90 

 

Gara Fornitura di reagenti per la diagnostica in vitro.  

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=323806&IO=90 

 

Gara Fornitura di autovetture a bassa emissione.  

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=323805&IO=90 

 

Gara Acquisto del sistema informativo ERP (Enterprise resource planning) per il 

supporto amministrativo/gestionale.  

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=323792&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323807&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323806&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323805&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=323792&IO=90
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Gara Servizi di integrazione dei sistemi informatici e servizi di consulenza 

informatica.  

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=323794&IO=90 
 

Gara Lavori di costruzione specializzati.  

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=323798&IO=90 

 

Gara Manutenzione del hardware IBM. 

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=323801&IO=90 

 

Gara Progettazione e costruzione del parcheggio sotterraneo.  

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=323800&IO=90 
 

Gara Fornitura di endoprotesi (traumatologia).  

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=323822&IO=90 

 

Gara Servizi assicurativi.  

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=323796&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione. 

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=323821&IO=90 
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