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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Le audizioni preliminari all’esame della NADEF 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze e dei
rappresentanti di: Banca d'Italia, CNEL, Corte dei conti, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio
 Istat: i bilanci consuntivi delle regioni e province autonome
 Istat: Misure di produttività
 Corte dei conti: Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2020)
 Commissione europea: Previsioni economiche autunno 2020 e specifiche per l'Italia
Indicatore (Istat)
PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale
Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia ottobre 2020 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

III trim./'20
Set./'20
Set./'20
Ago./'20
Ago./'20
Ago./'20

+16,1%
-0,7%
+0,1%
+5,9%
+15,1%
+7,7%

-4,7%
-0,6%
-3,1%
-3,8%
+6,1%
-0,3%

Periodo

Valori percentuali

2019
2019
2019
Set./'20

1,8
-1,6
134,7
9,6

dal 16/03/2016
Indice (base 2010)
102,0
92,9
95,6
142,5
88,1
99,3

Europa 2020 - Indicatore

0,0
Var. cong. %

Var. tend. %

-1,3
1,8
3,2
2,8
-0,7
1,8

-8,3
-5,5
-2,8
0,8
-11,4
-7,8

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

Tasso di occupazione totale (2019)

63,5%

67%

Spesa in R&S/PIL% (2018)

1,43%

1,53%

Abbandoni scolastici (2019)

13,5%

16%

27,6%
+1.360.000
Totale
16.459.000
274,75
MtCO2eq
17,8%

26%
–2.200.000
Rispetto al dato 2008
(15.099.000)

Istruzione terziaria (2019)
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a
bassa intensità di lavoro (2018)
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2018 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2018)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio

291,01 MtCO2eq
17%
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL177: A.S. 1994 – D.L. 137 – Ristori
DB59: La decisione di bilancio per il triennio 20202022
DFP19: Misure per l’emergenza Covid-19: “scostamenti” di bilancio autorizzati e destinazione
delle risorse
NL176: A.S. 1982 - D.L. 129 - Riscossione esattoriale
NL175: A.S. 1571 - SalvaMare
NL174: A.S. 1892 - Misure a sostegno dei figli a
carico attraverso l'assegno unico e universale
NB18: Documento programmatico di bilancio
2021
NL173: A.G. 198 – "Bonus vacanze e contributo a
fondo perduto"
NL172: A.G. 101-bis – Revisione ed integrazione
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE
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ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020,
e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del
modello di comunicazione, (pdf)
 BANCA D'ITALIA (notizie)
04/11 – Covid shock, debito pensionistico e debito
pubblico - Intervento di Ignazio Visco (pdf)
04/11 - L'economia delle regioni italiane, (link),
(pdf)
30/10 - Debito delle Amministrazioni locali, giugno 2020, (pdf)
30/10 - Giornata Mondiale del Risparmio del 2020
- Intervento di Ignazio Visco, (link), (pdf)
27/10 - Indagine sul credito bancario: risultati per
l'Italia, (pdf)
22/10 - Le statistiche della Banca d'Italia nell'epoca
del coronavirus, (pdf)
16/10 - Conti finanziari - 2° trim. 2020, (pdf)
16/10 - Bollettino economico n. 4, (link), (pdf)

NL171: A.S. 1970 - D.L. 125 - Proroga stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19

15/10 - Finanza pubblica: Fabbisogno e debito,
agosto 2020, (pdf)

NL170: A.G. 197 - Schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
68/2018, di attuazione della dir. UE 2016/97 sulla
distribuzione assicurativa

12/10 - NADEF 2020: audizione, (pdf)
12/10 - Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita, 3° trimestre 2020, (link), (pdf)

DFP18: Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis)

09/10 - Audizione del dott. Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per
l’Italia (UIF), (pdf)

Link al notiziario precedente: n. 66 – settembre
2020

09/10 - Banche e moneta, serie nazionali, (pdf)
09/10 - L'economia italiana in breve, (pdf)

ISTITUZIONI NAZIONALI

 CNEL (notizie)
12/10 – NADEF 2020: audizione, (pdf)

 ARAN (notizie)
26/10 – Aggiornamento alle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite nella PA e
nel Settore privato, (pdf)
 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie)
12/10 – Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica,
rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di

 CORTE DEI CONTI (notizie)
30/10 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia
delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2020), (comunicato), Del.
16/2020

30/10 – Relazione sulla gestione finanziaria
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
veterinari (ENPAV) per l'esercizio 2019, Del.
101/2020
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27/10 – Relazione sulla gestione finanziaria
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) per l'esercizio 2019, Del.
99/2020

19/10 – Linee guida bilancio consolidato 2019, Del.
n. 16/SEZAUT/2020/INPR

13/10 – NADEF 2020: audizione, (link), (pdf)
 GUARDIA DI FINANZA (notizie)
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04/11 - Misure di produttività, (comunicato), (pdf)
30/10 - Stima preliminare del PIL, III trimestre, (comunicato), (pdf)
27/10 - I bilanci consuntivi delle regioni e province
autonome, (comunicato)
27/10 - L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, anni
2018-2019, (comunicato), (pdf)

20/10 – Memoria depositata dal Comandante generale Zafarana in audizione informale nell'ambito
dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica
integrata dell'Unione in materia di prevenzione del
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800 final), (pdf)

22/10 - Conti delle imprese: nel 2018 il valore aggiunto delle imprese è pari a 806 mld (+3,4% su
2017), (comunicato), (pdf)

 IFEL (notizie)

21/10 - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, (link)

26/10 - Personale comunale e formazione: competenze e scenari, (link)
21/10 - La dimensione territoriale nelle politiche di
coesione. Stato di attuazione e ruolo dei Comuni
nella programmazione 2014-2020. Decima edizione - 2020, (comunicato), (pdf)
 INPS (notizie)
29/10 – XIX Rapporto annuale, (pdf)
05/11 – CIG: i dati INPS aggiornati al 3 novembre
2020, (pdf)
29/10 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni decorrenti nel 2019 e nei primi nove mesi
del 2020, (pdf)
23/10 – Misure covid-19: i dati al 10 ottobre 2020,
(link)
22/10 – Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà. Ore autorizzate per emergenza sanitaria,
(pdf)
22/10 - Cassa integrazione guadagni, report ottobre, (pdf)
22/10 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro. Report
mensile gennaio - luglio 2020, (pdf)
15/10 - Dati relativi a RdC, PdC, ReI, Rem, (pdf)

22/10 - Notifica indebitamento netto e debito AP:
nel 2019 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è stato pari all'1,6% del PIL, (comunicato), (pdf)

20/10 - Audizione Parlamentare sulla Proposta di
legge AC 2561 - Delega al Governo per il sostegno
e la valorizzazione della famiglia, (link), (pdf)
16/10 - Commercio con l'estero e prezzi all'import
dei prodotti industriali, agosto 2020, (comunicato),
(pdf)
14/10 - Credito e liquidità per famiglie e imprese:
le domande di moratoria salgono a 302 mld, oltre
91 mld il valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 15,5 mld i volumi dei prestiti garantiti da SACE, (comunicato)
14/10 - Economia non osservata nei conti nazionali, (link), (pdf)
12/10 - NADEF 2020: audizione, (link), (pdf)
07/10 - Finanza locale: entrate e spese dei bilanci
consuntivi (comuni, province e città metropolitane), (comunicato)
07/10 - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, (comunicato), (pdf)
02/10 - Conto trimestrale delle Amministrazioni
pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - II trim. 2020, (comunicato), (pdf)
21/09 - Ricerca e sviluppo in Italia - Anni 20182020, (comunicato), (pdf)

 ISTAT (notizie)
06/11 - Nota mensile sull'andamento dell'economia
italiana, (comunicato), (pdf)
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Twitter:
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 MEF (notizie)
05/11 – Entrate tributarie gennaio-settembre 2020:
nei primi nove mesi dell’anno gettito pari a 303,4
miliardi, (link), (pdf)
03/11 – Pareggio di bilancio enti locali 2020, (link)
03/11 – Conto riassuntivo del Tesoro relativo al
mese settembre 2020, (comunicato), (pdf)
02/11 – A ottobre 2020 il settore statale mostra un
fabbisogno di 9,8 miliardi di euro, (comunicato)
28/10 - Credito e liquidità per famiglie e imprese:
domande di moratoria a 301 miliardi di euro, oltre
96 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 16,1 miliardi di euro i
volumi dei prestiti garantiti da SACE, (comunicato),
(pdf)
26/10 – La spesa statale regionalizzata. Anno 2018
e revisione anni 2011 - 2012, (link), (pdf)
21/10 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - settembre 2020, (link)
20/10 – Audizione "Il bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2019", (pdf), (presentazione)
19/10 – L’impatto del Covid-19 e degli interventi
del Governo sulla situazione socio-economica
delle famiglie italiane nei primi tre mesi della pandemia, Nota n. 3
19/10 – Documento programmatico di bilancio
2021, (comunicato), (pdf)
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 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (notizie)
19/10 – Decreto recante misure sul lavoro agile,
(pdf)
 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)
28/10 – Cambiamenti nelle proiezioni di mediolungo termine della spesa pensionistica in Italia,
(pdf)
12/10 – NADEF 2020: audizione, (pdf)
07/10 – Validazione del quadro macroeconomico
tendenziale della NADEF 2020, (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
30/10 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse),
(comunicato)
29/10 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato)
02/10 – Report on a digital euro, (pdf)
30/09 – The monetary policy strategy review: some
preliminary considerations, (link)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

15/10 - Ripartizione in unità elementari di bilancio
delle variazioni alle unità di voto parlamentare disposte dalla legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, (link)

05/11 – Previsioni economiche autunno 2020 (link)
e specifiche per l'Italia (link)

15/10 – Budget in breve - Anno 2020, (pdf)

20/10 - ESM - Pandemic crisis as a catalyst for a
common European safe asset, (link)

La valutazione delle politiche pubbliche e la spending review, (link)
13/10 – NADEF 2020: audizione, (pdf)
 MINISTERO DELLA DIFESA (notizie)
23/10 – Documento Programmatico Pluriennale
(DPP) della Difesa per il triennio 2020-2022, (pdf)
 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (notizie)
06/11 – L'industria italiana dello spazio, (pdf)
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29/10 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf)

14/10 - Report from the Commission to the European Parliament and the Council 2020 assessment
of the progress made by Member States towards the
implementation of the Energy Efficiency Directive
2012/27/EU and towards the deployment of nearly
zero energy buildings and cost-optimal minimum
energy performance requirements in the EU in accordance with the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU, (pdf)
14/10 - Stato dell'Unione dell'energia: progressi
compiuti nella transizione verso l'energia pulita e
base per una ripresa verde, comunicato, rapporto,
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allegati sui sussidi all'energia e sul mercato interno
dell'energia.
14/10 - Assessment of the final national energy and
climate plan of Italy, SWD(2020) 911 final
14/10 - Report on the progress of clean energy
competitiveness, (pdf)
14/10 - Renewable Energy Progress Report, (pdf)
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14/10 - Audit preview: European Regional Development Fund – supporting SMEs in getting more
competitive, (pdf)
06/10 - L’azione dell’UE per affrontare il problema
dei rifiuti di plastica, (comunicato), (pdf)
02/10 - Le modifiche proposte al meccanismo di
protezione civile dell’UE andrebbero messe a
punto con cura, (comunicato)

14/10 - Energy prices and costs in Europe, (pdf)
07/10 – SURE - The European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in
an Emergency (SURE), (link)
30/09 – Digital Education Action Plan (20212027). Resetting education and training for the digital age, (link), (pdf)
25/09 – Orientamenti relativi a determinati aiuti di
Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il
2021, (2020/C 317/04)
15/09 – Employment and Social Developments in
Europe 2020 - Leaving no one behind and striving
for more: Fairness and solidarity in the European
social market economy, (link)
 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
15-16/10 – Conclusioni, (link)
09/10 – Il Consiglio concorda la sua posizione sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza, (link)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
22/10 - Relazione sui conti annuali dell’Agenzia
dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)
relativi all’esercizio finanziario 2019, (link), (pdf)
22/10 - Relazione annuale sulle agenzie dell’UE
per l’esercizio finanziario 2019, (link), (pdf)
22/10 - Relazione sui conti annuali dell’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) relativi all’esercizio
finanziario 2019; (link), (pdf)
22/10 - Relazione sui conti annuali dell’Agenzia
dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) relativi all’esercizio finanziario 2019, (link), (pdf)
22/10 - Relazione sui conti annuali dell’Agenzia
europea per i medicinali (EMA) relativi all’esercizio finanziario 2019, (link), (pdf)

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)
03/11 - The Debt Pandemic, (link), (pdf)
21/10 - Regional Economic Outlook, October
2020, Europe : Whatever It Takes: Europe’s Response to COVID-19, (link), (pdf)
14/10 – Transcript of the October 2020 Fiscal Monitor Press Briefing, (link)
14/10 – Unprecedented Fiscal Response to an Unprecedented Crisis, (podcast), (transcript)
14/10 – “We Must Take the Right Actions Now!”
- Opening Remarks for Annual Meetings Press
Conference, (link)
13/10 – Global Financial Stability Report: Bridge
to Recovery, (link), (pdf)
13/10 – World Economic Outlook, October 2020:
A Long and Difficult Ascent, (link), (pdf)
09/10 – Speech di Mr. Tao Zhang, Deputy Managing Director: Sustainable Transformation of Societies – A Green Consensus for Macro-Fiscal Policies?, (link)
 OCSE (news)
14/10 - Tax Challenges Arising from Digitalisation
– Report on Pillar One Blueprint, (link)
14/10 - Tax Challenges Arising from Digitalisation
– Report on Pillar Two Blueprint, (link)
12/10 - Tax Challenges Arising from Digitalisation
– Economic Impact Assessment, (link)
12/10 - Tax Report to G20 Finance Ministers and
Central Bank Governors, (pdf)
09/10 - Cover Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Reports on the
Blueprints of Pillar One and Pillar Two, (pdf)
05/10 - Consumer Prices, (link)
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 PARLAMENTO EUROPEO (notizie)
19/10 - Minimum wage in the EU, (link), (pdf)
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How & How Much? The Growth-Friendliness of
Public Spending Through the Lens, DP n. 132
FMI

Banca centrale europea

COVID-19 Impact and Mitigation Policies: A Didactic Epidemiological-Macroeconomic Model
Approach, WP/20/233

Money markets, central bank balance sheet and
regulation, WPS n. 2483

External Private Financing and Domestic Revenue
Mobilization: A Dilemma?, WP/20/230

Central bank information effects and transatlantic
spillovers, WPS n. 2482

The Rise and Fall of Growth Narratives, WP/20/228

APPROFONDIMENTI

Firm-specific shocks and contagion: are banks special?, WPS n. 2481
The (unobservable) value of central bank’s refinancing operations, WPS n. 2480
The impact of G-SIB identification on bank lending: evidence from syndicated loans, WPS n. 2479
Covid-19 and rural landscape: the case of Italy,
WPS n. 2478

Green asset pricing, WPS n. 2477

COVID-19 and the CPI: Is Inflation Underestimated?, WP/20/224
Exiting from Lockdowns: Early Evidence from Reopenings in Europe, WP/20/218
Sustainable Transformation of Societies – A Green
Consensus for Macro-Fiscal Policies?, (link)
MEF
MACGEM-IT A SAM based CGE model for Italian Economy, WP n. 1/2020

The (ir)relevance of the nominal lower bound for
real yield curve analysis, WPS n. 2476

Size, heterogeneity and distributional effects of
self-employment income tax evasion in Italy, (DF
WP 8/2020)

Financial drivers of the euro area business cycle: a
DSGE-based approach, WPS n. 2475

OCSE

Borrowing constraints, own labour and homeownership: does it pay to paint your walls?, WPS n. 2474

Corporate taxation and investment of multinational
firms: Evidence from firm-level data, Taxation Work-

Sectoral output effects of monetary policy: do
sticky prices matter?, WPS n. 2473
Banca d'Italia

The impact of the Pillar One and Pillar Two proposals on MNE’s investment costs: An analysis using forwardlooking effective tax rates, Taxation
Working Papers n. 50

Mobility and Government restrictions in the wake
of Covid-19, Covid-19 Note 3 Nov 2020
Private and public enforcement of EU investor protection regulation, QRG n. 90

What skills do employers seek in graduates? Using
online job posting data to support policy and practice in higher education, Education Working Papers n.
231

The role of labour market information in guiding
educational and occupational choices, Education

Commissione europea
Quarterly Report on the Euro Area (QREA), Vol.
19, No. 2 (2020), IP n. 135
Is the Irish Phillips Curve broken?, DP n. 133
Labour Tax & Child Benefits Reform in Lithuania:
For Better or Worse?, EB n. 059
European Business Cycle Indicators – 3rd Quarter
2020, TP n. 43
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ing Papers n. 51

Working Papers, n. 229

Digital strategies in education across OECD countries: Exploring education policies on digital technologies, Education Working Papers n. 226
Mapping policy approaches and practices for the
inclusion of students with special education needs,
Education Working Papers n. 227
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Parlamento europeo
What Role for the European Semester in the recovery plan?, (pdf)
COVID-19 and the Future of Quantitative Easing
in the Euro Area: Three Scenarios with a Trilemmav, (pdf)
How Can the European Parliament Better Oversee
the European Central Bank?, (pdf)
Accountability Mechanisms of the Bank of England and of the European Central Bank, (pdf)

N. 67 - ottobre 2020

Pubblicato con cadenza mensile è organizzato in cinque
sezioni con rimandi alla documentazione e alle fonti informative citate. In prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economicofinanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei
più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio.
La terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta
sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta
una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali (in particolare FMI e Ocse).

Svimez

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con rimandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli
organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi
riflessi di natura economico-finanziaria.

Previsioni regionali 2020/2021, (pdf)

Redatto in collaborazione con l'OFP.

Accountability at the Fed and the ECB, (pdf)

Unioncamere
Le competenze digitali. Analisi della domanda di
competenze digitali nelle imprese. Indagine 2019,
(pdf)
***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni dell’Avvocato Generale, M. Campos
Sanchez-Bordona, del 24 settembre 2020, cause
riunite n. C-434/19 e C-435/19, in materia di concorrenza, impresa che beneficia di diritti speciali o
esclusivi accordati dagli Stati membri, servizi di interesse economico generale (SIEG), (link)
Sentenza 10 settembre 2020, causa n. C-367/19,
sulla nozione di appalto pubblico, contratto a titolo
oneroso, offerta anormalmente bassa, (link)
Consiglio di Stato
Sentenza n. 18/2020, sulla scindibilità della tariffa
incentivante e sulla natura del potere di “decadenza” del GSE, (comunicato)
***
Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di fornire un ulteriore servizio ai Senatori e alla collettività di
soggetti interessati a seguire le materie e i temi oggetto
dell'attività del Servizio del Bilancio del Senato della
Repubblica.
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