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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
 Deficit di bilancio  

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, in base ai primi dati disponibili (non 

ancora definitivi), il deficit di bilancio nel 2017 è stato dello 0,8% sul PIL; rispetto 

all’anno precedente, in cui aveva raggiungo l’1,7%, è stato dimezzato. Il risultato va 

attribuito principalmente all’aumento delle entrate che, rispetto al 2016, sono cresciute 

del 6,1%. In aumento anche le uscite, che sono state dell’1,7%. 

 

 Gettito fiscale  

Secondo i primi dati, nel 2017 il gettito fiscale è aumentato del 6,3% rispetto all’anno 

precedente. Questo va attribuito in particolare all’aumento della popolazione attiva e 

degli stipendi medi, con conseguente aumento delle entrate derivanti dall’imposta sul 

reddito (+5,7%). In crescita anche le entrate derivanti dall’imposta sul reddito delle 

attività produttive (+27,8%), dall’IVA (+6,8%) e dalle accise (+2,2%). L’agenzia  

slovena delle entrate (Furs), che ha diffuso la notizia, ha constatato che, in generale, 

sono migliorate le abitudini connesse con il pagamento delle imposte. 

Il Finance rileva che è alquanto singolare che questi dati siano stati pubblicati proprio 

ora, quando sono in corso le trattative fra il governo ed i sindacati sull’aumento dei 

salari dei dipendenti pubblici. Infatti le richieste sindacali son quantificate a circa 1 

miliardo di euro, quant’è l’aumento del gettito fiscale nel 2017. 

 

 Richiesta di diminuire la pressione fiscale  

Nel commentare l’aumento del gettito fiscale, il Club degli imprenditori sloveni (SBC) 

ha chiesto che la tassazione ritorni ai tempi pre-crisi: la diminuzione dell’IVA di due 

punti, quella della tassa sulle attività produttive (dal 19% al 15%) e la soppressione 

dello scaglione più alto (50%) dell’imposta sul reddito; questo consentirebbe una 

migliore competitività delle imprese, riporta il Finance.  
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BANCHE 

 
 Nuova sentenza giudiziaria su credito in franchi svizzeri  

Il Dnevnik, poi ripreso da altri mezzi di informazione, riporta la notizia secondo la quale 

il tribunale di secondo grado di Lubiana ha ritenuto nullo il contratto fra un gruppo di 

beneficiari di credito e la Sparkasse Slovenia per prestiti in franchi svizzeri. A giudizio 

del legale che ha assistito il gruppo si tratta della prima decisione del genere passata in 

giudicato a livello UE in tema di prestiti nella valuta elvetica. Egli ritiene che la 

decisione giudiziaria sia persino più favorevole della proposta sistemica avanzata 

recentemente dall’associazione Frank (che riunisce diversi titolari di prestiti in franchi 

svizzeri che ritengono di aver subito danni dopo la liberalizzazione del cambio del 

franco svizzero nel 2015), anche perché la banca sarà tenuta a cancellare la relativa 

ipoteca bancaria. A sua volta, l’associazione ha precisato che attualmente sono in corso 

circa 80 procedimenti a vario livello giudiziario: dal tribunale di primo grado alla corte 

costituzionale. Ha aggiunto che “mandare 20.000 persone a cercare giustizia in tribunale 

sicuramente non è degno di uno stato di diritto e sociale come la Slovenia”. 

 
 Studio di Unicredit 

Da uno studio del Gruppo Unicredit, incentrato sulle prospettive finanziarie ed 

economiche dei Paesi dell’Europa centro-orientale, emerge che i principali rischi in 

Slovenia sono lo stallo nel processo di privatizzazione delle banche e la scarsità delle 

riforme strutturali. In merito al principale nodo, la privatizzazione della NLB, Unicredit 

ritiene che il ridimensionamento del ruolo dello stato nella struttura di proprietà della 

banca sia cruciale per la sostenibilità dei crediti e che occorra procedere al riguardo 

ancor prima che inizino a crescere i tassi di interesse su scala europea. Almeno fino ad 

allora, rileva lo studio presentato alla conferenza internazionale Euromoney a Vienna, si 

prevede un aumento dei crediti, alimentato dai salari più alti e da una maggiore fiducia 

dei consumatori, oltre che dall’andamento economico nel Paese, riporta il Finance. 

 

 

TRASPORTI  

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia 

Nel rispondere alla Commissione parlamentare di vigilanza sulle finanze pubbliche, che 

aveva chiesto di predisporre un piano di finanziamento dell’opera senza il 

coinvolgimento dell'Ungheria, il governo ha precisato che senza la partecipazione di 

Budapest non è in grado di mettere a punto il progetto. Primo, perché nel bilancio di 

stato per gli anni 2018 e 2019 non sono previsti finanziamenti aggiuntivi per la 

realizzazione dell’opera, e, secondo, perché la disponibilità dei Paesi dell’hinterland ha 

consentito alla richiesta slovena di avere più peso nei bandi europei per il finanziamento 

dell’opera. Uno degli argomenti cruciali è stata l’importanza transfrontaliera del 

progetto , oltre all’impegno dell’Ungheria di partecipare al finanziamento, viene 

indicato nel comunicato governativo. Il governo ha aggiunto che, dato le circostanze, 

esiste il rischio che lo Stato sloveno ovvero la società 2TDK, incaricata ad eseguire il 

progetto, non riesca ad attingere ai 109 milioni di euro di finanziamenti europei. 
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 Bollini autostradali 

La Società autostrade (DARS) ha comunicato che l’anno scorso sono aumentate, da 170 

a 180 milioni di euro, le entrate derivanti dalla vendita dei bollini per i veicoli circolanti 

sulla rete autostradale e sulle strade a scorrimento veloce; per contro è diminuito 

leggermente il numero delle multe nei confronti dei trasgressori per le quali, in media, 

vengono rilasciati settimanalmente 1.100 ordini di pagamento. I soldi delle multe non 

rientrano fra le entrate della DARS in quanto vanno direttamente nel bilancio dello 

stato. 

 

 Macchine elettriche 

Secondo i dati dell’Associazione dei costruttori automobilistici europei (ACEA), la 

vendita delle automobili in Slovenia è cresciuta dell’11,3% rispetto all’anno precedente; 

la crescita media europea è stata del 3,4%. Il Finance rileva che fra le macchine neo-

immatricolate  solo lo 0,37% sono elettriche. Nonostante l’incremento dell’anno scorso, 

la percentuale rimane molto bassa; le vendite dipendono molto anche dalle sovvenzioni 

dello Stato, senza le quali sarebbero ancor più basse. La testata lamenta la scarsa 

diffusione delle stazioni di ricarica, circostanza che impedisce una più forte crescita del 

parco macchine elettrico nel prossimo futuro. 

 

 

LAVORO 

 

 Proposta di indicizzare gli assegni familiari per i figli dei lavoratori 

stranieri residenti all’estero  

Il quotidiano Delo scrive che la proposta del governo di Vienna di indicizzare gli 

assegni familiari dei lavoratori stranieri residenti all’estero riguarda anche circa 10.000 

figli di pendolari sloveni che quotidianamente si recano al lavoro oltre confine. Ad 

intervenire sulla questione è stata la Ministra slovena del Lavoro, Anja Kopač Mrak, la 

quale si è incontrata la scorsa settimana con l’Ambasciatore d’Austria a Lubiana, Sigrid 

Berka. Nel comunicato del Ministero viene indicato che “l’applicazione del 

provvedimento rappresenterebbe una violazione del diritto UE per quanto riguarda il 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”. La Ministra slovena ha espresso 

l’auspicio che Vienna rispetti questa normativa, “altrimenti la Repubblica di Slovenia 

prenderà provvedimenti”. 

Sulla questione è intervenuto anche il Presidente dell’Assemblea nazionale, Milan 

Brglez, il quale, come riporta la STA, venerdì ha chiesto “spiegazioni” all’Ambasciatore 

d’Austria. 

 

 Stipendio minimo  

La Ministra del Lavoro, Anja Kopač Mrak, ha annunciato che proporrà un aumento 

dello stipendio minimo del 4,7%, elevandolo dagli attuali 613 a 638 euro netti. Ha 

motivato la proposta con l’andamento favorevole dell’economia e con le previsioni 

positive. Mentre la principale sigla sindacale (Zsss) ha affermato che si attendeva un 

aumento più consistente, gli imprenditori hanno sottolineato che il previsto aumento è 

eccessivo in quanto si discosta dall’aumento del tasso di inflazione.  

Il Finance fa presente che, qualora passasse la proposta della Ministra, lo stipendio 

minimo raggiungerebbe il 50,2% dello stipendio medio sloveno; a livello europeo la 

Slovenia si troverebbe al primo posto e l’unica nel continente a superare il tetto del 

50%. 
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La Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha chiesto nel frattempo alla collega 

nel governo di argomentare meglio la proposta, scrive la testata finanziaria. 

 
 

AGRICOLTURA 

 

 Danni alle foreste  

Durante una riunione tecnica a Bled, il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, Dejan 

Židan, ha affermato che il fortissimo vento a metà di dicembre ha danneggiato circa 2 

milioni di metri cubi di alberi, quantità cinque volte maggiore a quella del 2008, 

considerata una delle più disastrose. Nel comunicato governativo emerge che i tempi 

per risanare le foreste sono ristretti  in quanto, qualora gli alberi danneggiati non 

vengano rimossi entro 100 giorni, esiste il forte pericolo dell’espandersi del tarlo del 

fusto. I danni all’inizio erano quantificati a 1,3 milioni di metri cubi di legno.  

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Pacchetti software e sistemi di informazione.  

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=327410&IO=90 

 

Gara Servizi di ideazione tecnica.  

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=327407&IO=90 

 

Gara Lavori di manutenzione stradale.  

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=327409&IO=90 

 

Gara Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori.  

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=327411&IO=90 

 

Gara Prodotti farmaceutici.  

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=327441&IO=90 

 

Gara Combustibili.  

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=327440&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327410&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327407&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327409&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327411&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327441&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=327440&IO=90
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Gara Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri.  

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=327454&IO=90 

 

Gara Prodotti farmaceutici.  

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=327455&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di gallerie autostradali.  

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=327111&IO=90 

 

Gara Fornitura di medicinali 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=327259&IO=90 

 

Gara Spettrometri di massa.  

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=327260&IO=90 

 

Gara Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi.  

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=327329&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria 

civile.  

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=327324&IO=90 

 

Gara Fornitura di pneumatici.  

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=327334&IO=90 
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