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FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO
 Presentazione della lista dei candidati a ministro
Il Premier incaricato Marjan Šarec, a capo della coalizione di cinque partiti di centrosinistra, ha presentato ieri all’Assemblea Nazionale la lista dei candidati a ministro per il
futuro governo nella legislatura 2018-2022. Fra i candidati figurano, fra gli altri, Andrej
Bertoncelj (finanze), Zdravko Počivalšek (Sviluppo economico e Tecnologia), Ksenija
Klampfer (lavoro), Aleksandra Pivec (agricoltura), Alenka Bratušek (infrastrutture) e
Marko Bandelli (Sviluppo, Progetti strategici e Coesione, senza portafoglio). L’unico
ministro che dovrebbe ricoprire lo stesso incarico di quello avuto nel governo uscente è
Počivalšek.
 Firma dell’accordo di coalizione
Marjan Šarec, Dejan Židan, Miro Cerar, Alenka Bratušek e Karl Erjavec,
rispettivamente leaders della Lista Marjan Šarec/LMŠ, dei Socialdemocratici/SD, del
Partito del centro moderno/SMC, del Partito di Alenka Bratušek/SAB e del Partito dei
pensionati/DeSUS hanno firmato mercoledì l’accordo di coalizione (contratto di
governo) che regola la collaborazione fra queste formazioni politiche nel futuro governo
nella legislatura 2018-2022. Il documento fa seguito all’accordo di collaborazione
siglato il 10 agosto scorso fra il pentapartito guidato da Marjan Šarec e Sinistra, che ha
assicurato l’appoggio esterno al governo.
Nell’analizzare la parte economico-finanziaria dell’accordo, il Delo di giovedì scrive
che, rispetto ai governi precedenti, il governo Šarec avrà la fortuna di assumere il potere
in un periodo in cui l’economia è relativamente ancora in buona forma. D’altronde, la
forte crescita economica può rappresentare una trappola. Infatti, “nella nuova coalizione
pentapartitica, sostenuta da Sinistra, non mancano gli appetiti per aumentare la spesa in
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quanto la lista dei nuovi impegni e desideri potrebbe superare gli ambiti delle finanze
pubbliche di uno, se non di due miliardi di euro”. La testata fa presente che il governo è
“prigioniero” delle forti attese dei sindacati, dei pensionati e dei dipendenti pubblici,
delle lamentele giustificate del mondo economico a causa dell’annunciato aumento delle
tasse e della sempre più concreta realtà dell’economia nazionale e mondiale, con rischi
sempre più grandi per una nuova crisi.” A questo la Slovenia non è pronta, tanto meno
con l’accordo di coalizione, “scritto come se davanti a noi ci fossero ancora dieci anni di
vacche grasse”.
Il Finance lamenta il fatto che nell’accordo di coalizione siano indicate solo poche sfide
economiche; la conclusione che trae è che dal futuro governo ci si può attendere solo
qualche “mini-novità”, analogamente al governo Cerar.
Già la scorsa settimana (quando circolava ancora la bozza dell’accordo di coalizione) il
Delo aveva calcolato che, qualora venisse realizzato quanto previsto nel testo e qualora
non ci fossero scostamenti dalla linea di crescita economica tracciata dall’Ufficio
governativo per le analisi macroeconomiche (IMAD), entro il 2020 la Slovenia avrebbe
un deficit pari a 1,3 miliardi di euro. A far aumentare le uscite di bilancio sarebbero
soprattutto una spesa più consistente nel settore della sanità pubblica, dell’istruzione e
delle ricerche, l’aumento delle pensioni, delle retribuzioni dei dipendenti pubblici
(attraverso il rinnovo del sistema degli stipendi) e dello stipendio minimo, nonché
l’erogazione di fondi aggiuntivi per i sussidi a favore delle fasce più deboli. In
compenso, è prevista l’introduzione della tassa sugli immobili, ma, secondo diversi
scenari, solamente dopo il 2020. Per compensare in parte le uscite verrebbero aumentate
la tassa sull’alcol, sui tabacchi e sulle bibite, nonché i contributi dei datori di lavoro.
Ciò, tuttavia, potrebbe non avere effetti sensibili a causa della diminuzione del consumo
interno.
 Tassazione del reddito da capitali e rendite
Il direttore e proprietario della società Pipistrel (produzione di velivoli ultra-leggeri),
Ivo Boscarol, non esclude il trasferimento della sua società in altro Stato qualora venisse
elevata la tassa sui redditi da capitale oltre il 50%, riporta il portale on-line di RTV
Slovenia. Boscarol spera “che le nostre teste calde politiche comprendano che una
tassazione del genere porta alla cacciata dal Paese di metà delle imprese slovene”.
Le preoccupazioni di Boscarol deriva dall’intenzione del prossimo governo di includere
nella base imponibile sulle persone fisiche anche il reddito da capitali e rendite (che ora
è tassato separatamente). Contro tale ipotesi, contemplata nel programma di governo, si
è apertamente schierato il quotidiano Finance il quale, nel numero di martedì, ha
espresso il timore che, qualora la proposta passasse in parlamento, verrebbero
penalizzati non solo gli imprenditori, ma anche numerosi altri, quali i risparmiatori a
lungo termine (che investono in fondi pensione privati). La testata è contraria anche alla
tassazione aggiuntiva delle bibite e delle transazioni nelle cd. oasi fiscali.
Anche l’imprenditore Igor Akropovič, titolare dell’omonima società che produce
marmitte, ha espresso analoghe preoccupazioni.
In tema di tassazione del reddito da capitale, l’odierno Delo scrive che in realtà ad
essere penalizzati sarebbe una schiera molto più ampia di persone, a cominciare da
coloro che detengono depositi di risparmio e, secondo alcune indicazioni, i locatori.
Intervenendo nella polemica, il settimanale Mladina scrive che lo Stato, che raccoglie le
tasse, non è una cosa indefinibile: basti pensare alle strade, ai ponti, agli argini fluviali,
alla sanità pubblica… “Siamo noi quelli che diamo a Boscarol finanziamenti a fondo
perduto… Perché sappiamo che ciò è positivo per la società”.
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DATI MACROECONOMICI
 Crescita economica
Nel secondo trimestre di quest’anno il PIL è cresciuto del 3,8% rispetto allo stesso
periodo del 2017 e dello 0,8% rispetto al trimestre precedente: il consumo interno, in
confronto con il secondo trimestre 2017, è aumentato del 2,3%, mentre gli investimenti
lordi del 2,9%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica.
Il Finance rileva che la crescita è più modesta rispetto al primo trimestre, quando venne
registrata un aumento del 5%. Questo va attribuito soprattutto ad una crescita più
modesta del consumo delle famiglie; essa è salita dell’1,1%, che è la percentuale più
bassa degli ultimi quattro trimestri. In compenso c’è stato un saldo positivo
nell’interscambio con l’estero; mentre le esportazioni sono cresciute nella misura
dell’8,7%, le importazioni hanno registrato un aumento dell’8,3%.
 Inflazione
Ad agosto i prezzi sono aumentati dell’1,8% su base annua, rileva l’Ufficio di statistica:
in un anno i prezzi delle merci sono aumentati in media dell’1,6%, mentre quelli dei
servizi del 2,2%. A contribuire maggiormente all’aumento sono stati i prezzi dei derivati
petroliferi, nonché delle carni. A compensare l’aumento è stata in parte la diminuzione
dei prezzi delle automobili.

INFRASTRUTTURE
 Seconda linea Capodistria-Divaccia
Durante la riunione del governo di ieri (l’ultima prevista dell’Esecutivo uscente) sono
state approvate integrazioni all’atto costitutivo della società 2TDK, che dovrebbe gestire
e coordinare la realizzazione dell’infrastruttura. Contestualmente è stato deciso di
stanziare per essa 20 milioni di euro; altri 179 sono previsti entro l’anno, viene riportato
nel comunicato governativo.
L’odierno Delo scrive sullo slittamento dell’inizio dei lavori e pronostica uno scenario
negativo; secondo la testata, qualora sul nuovo tracciato si intenda costruire un doppio
binario, sarà necessario prima approvare un nuovo piano regolatore. L’integrazione di
quello attuale infatti non è possibile, mentre l’approvazione di uno nuovo potrebbe
richiedere anni. In tal contesto sarà necessario l’ottenimento di un nuovo permesso
ambientale; la Slovenia dovrà richiedere anche il parere all’Italia, data la vicinanza della
linea al confine fra i due Paesi.

AGRICOLTURA
 Fiera agro-alimentare Agra
Si è svolta dal 25 al 30 agosto a Gornja Radgona la 56a edizione della fiera
internazionale agro-alimentare Agra, massima manifestazione del settore nel Paese. I
partecipanti, provenienti da 32 Paesi, erano quest’anno 1840. Agra 2018 ha dedicato
particolare attenzione ai giovani e, di conseguenza, alle difficoltà connesse con il
ricambio generazionale nell’hinterland rurale.
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 Mercato della birra
Nel 2017 la Slovenia, per la prima volta negli ultimi dieci anni, ha importato più birra di
quanta ne ha esportata; l’export ha raggiunto 28,5 milioni di euro, mentre le
importazioni 29,5 milioni, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. La birra prodotta in
Slovenia viene esportata soprattutto in Croazia ed in Italia (nella misura del 28%),
nonché in Bosnia-Erzegovina (21%); quella importata proviene invece principalmente
dall’Austria (39%), dalla Croazia (17%) e dall’Italia (10%).
La produzione di birra nel Paese ha una lunga tradizione; il luppolo, le cui piantagioni si
trovano nella parte nord-orientale della Slovenia, viene prodotto soprattutto a fini di
esportazione.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Servizi informatici.
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=332984&IO=90
Gara Replacement - 75DHP500, 6300 V, 3000 A - Air magnetic circuit breakers.
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=332989&IO=90
Gara Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli.
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=332983&IO=90
Gara Fornitura di pacemaker.
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=332988&IO=90
Gara Servizi di ingegneria e controllo di costruzioni.
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=332985&IO=90
Gara Attrezzature da laboratorio.
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=332986&IO=90
Gara Camcorders with additional equipment.
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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=332996&IO=90
Gara Fornitura di veicoli e rimorchi.
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=332995&IO=90
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