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31.10.2019 - Tassazione in UE - Anno 2018 [1]
Nel 2018 il rapporto tasse complessive/PIL, ovvero la somma delle imposte e dei
contributi sociali netti come percentuale del prodotto interno lordo, si è attestato al 40,3%
nell'Unione Europea (UE), con un leggero aumento rispetto al 2017 (40,2%), mentre
nell'area euro, le entrate fiscali hanno rappresentato il 41,7% del PIL nel 2018, rispetto al
41,5% nel 2017.
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31.10.2019 - Permessi di soggiorno in Ue - 2018 [6]
Nel 2018 in Unione Europea (UE) sono stati rilasciati circa 3,2 milioni di nuovi permessi di
soggiorno ai cittadini non UE, in aumento rispetto al 2017 (+13.000), conservando così il
trend positivo degli ultimi anni. I motivi familiari hanno rappresentato più del 28% di tutti i
primi permessi di soggiorno rilasciati in UE nel 2018, i motivi occupazionali il 27%, i motivi
di istruzione il 20% e altri motivi, inclusa la protezione internazionale, il 24%.
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16.10.2019 - Report sui rifiuti 2019 [9]
La pubblicazione fornisce un quadro complessivo sui rifiuti: dalla loro definizione e
classificazione alla descrizione delle varie tipologie di trattamento. I dati presenti, illustrati
in 44 grafici e 33 tabelle, provengono dai report di Eurostat, l’Ufficio di statistica
dell’Unione Europea, e dalle pubblicazioni dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale.
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10.05.2019 - Istruzione terziaria in UE nel 2018 [16]
L’Eurostat, pubblica i dati più recenti per l'UE e i suoi Stati Membri sul raggiungimento dei
due obiettivi principali Europa 2020 riguardanti l’istruzione. L'obiettivo della strategia
Europa 2020 è che almeno il 40% dei 30-34enni nell'Unione Europea (UE) dovrebbe aver
completato l'istruzione terziaria entro il 2020. Raggiunto il livello del 40,7%, l'UE ha
superato questa soglia nel 2018.
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10.05.2019 - Minori non accompagnati richiedenti asilo in UE nel 2018 [20]
Nel 2018, i richiedenti asilo per la protezione internazionale tra gli Stati Membri
dell’Unione Europea, considerati minori non accompagnati, sono stati 19.700, in calo
rispetto al 2017 che ne erano 31.700, e rappresentano il 10% dei richiedenti asilo di età
inferiore a 18 anni. La maggioranza dei minori non accompagnati è composta da maschi
(86%).
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