NOTIZIARIO
ECONOMICO FINANZIARIO

N. 73 - aprile 2021

IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Le audizioni preliminari all’esame del DEF 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze e dei
rappresentanti di: Banca d'Italia, CNEL, Corte dei conti, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio
 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea
 BCE: Rapporto annuale sul 2020
 FMI: Fiscal Monitor
Indicatore (Istat)
PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato 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 aprile 2021 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

I trim./'2021
Mar./'21
Mar./'21
Feb./'21
Feb./'21

-0,4%
+0,3%
+0,9%
+0,2%
+0,2%

-1,4%
+0,8%
+2,7%
+0,9%
-0,6%

Periodo

Valori percentuali

2020
2020
2020
Mar./'21

-6,0
-9,5
155,8
10,1

dal 16/03/2016

0,0

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

102,3
97,3
105,4
148,5
87,1
95,8

1,4
3,3
3,4
0,4
2,0
5,0

n.d.*
n.d.*
n.d.*
n.d.*
n.d.*
n.d.*

* Il valore tendenziale non è disponibile in quanto venne sospesa la diffusione per il mese di aprile 2020 a causa dell'emergenza covid
Europa 2020 - Indicatore

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

Tasso di occupazione totale (2020)

62,6%

67%

Spesa in R&S/PIL% (2019)

1,45%

1,53%

Abbandoni scolastici (2020)

13,1%

16%

27,8%
+306.000
Totale
15.405.000
84,41

26%
–2.200.000
Rispetto al dato 2008
(15.099.000)
99,5

18,2%

17%

Istruzione terziaria (2020)
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a
bassa intensità di lavoro (2019)
Emissioni di gas a effetto serra (2018) (indici: 1990 = 100; 2005 = 114,36)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2019)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL221: A.S. 2191 - D.L. 30 - Contenimento COVID-19 e sostegno lavoratori con figli in DAD o
quarantena
NL220: A.S. 2169 - Legge europea 2019-2020
DFP27: Documento di economia e finanza 2021
(Doc. LVII, n. 4)
NL219: A.S. 2172 - D.L. 22 - Riordino attribuzioni
dei Ministeri
DFP26: A.S. 2144 - D.L. 41 - Sostegni - Utilizzo
autorizzazione all’indebitamento e risorse e impieghi
NL217: A.G. 249 - Sanzioni mercurio
NL218: A.S. 2168 - D.L. 45 - Trasporti, Venezia
NL216: A.S. 2167 - D.L. 44 - Misure contenimento
COVID-19
Link al notiziario precedente: n. 72 - marzo 2021

N. 73 - aprile 2021

 CORTE DEI CONTI (notizie)
21/04 – UE, Corte Conti: positivo impatto misure
PAC, ma evitare assistenzialismo, (comunicato), Del.
3/2021

20/04 – DEF 2021: audizione, (pdf)
16/04 – Relazione sulla gestione dell’agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti (Aria Spa)
e la programmazione e gestione degli acquisti di
beni e servizi in ambito sanitario, (pdf)
09/04 – Audizione nell'ambito dell'esame dell'A.S.
2144 (D.L. 41/2021 - Sostegni), (link), (pdf)
12/01 - Relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), esercizio
2018, Det. 1/2021
 IFEL (notizie)
30/04 – I Comuni e il Partenariato Pubblico Privato. Quarta edizione - 2020, (comunicato), (pdf)
 INPS (notizie)

ISTITUZIONI NAZIONALI

28/04 – Pensioni decorrenti nel 2020 e nel I trimestre 2021, (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)
20/04 – DEF 2021: audizione, (pdf)

27/04 – Osservatorio sui lavoratori parasubordinati
- anno 2019, (pdf)

19/04 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero - febbraio 2021, (pdf)

27/04 – Report su RdC/ReI/Rem aggiornato al
marzo 2021, (pdf)

16/04 – Bollettino economico n. 2/2021, (link), (pdf)

22/04 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, report aprile 2021, (pdf)

15/04 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito febbraio 2021, (pdf)
12/04 – L'economia italiana in breve, (pdf)
12/04 – Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita - 1° trimestre 2021, (comunicato), (pdf)
08/04 – 2nd Research Workshop on Long-term investors trends: theory and practice, (link), (pdf)
07/04 – Intervento del Governatore alla conferenza
stampa a conclusione della seconda riunione dei
Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20, (pdf)
 CNEL (notizie)
20/04 – DEF 2021: audizione, (pdf)
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22/04 –Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà - ore autorizzate per emergenza sanitaria,
marzo 2021, (pdf)
22/04 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
mensile gennaio 2021, (pdf)
 ISTAT (notizie)
28/04 – I bilanci consuntivi delle regioni e province
autonome, anno 2019, (comunicato)
23/04 – I bilanci consuntivi delle amministrazioni
provinciali e delle città metropolitane, anno 2019,
(comunicato)
22/04 – Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il
trattato di Maastricht, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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21/04 – I bilanci consuntivi dei Comuni, anno
2019, (comunicato)

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(notizie)

19/04 – DEF 2021: audizione, (pdf), (allegato statistico)

05/05 – Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) trasmesso alla Commissione europea, (comunicato), (pdf)

16/04 – Commercio con l'estero e prezzi all'import,
febbraio 2021, (comunicato), (pdf)
13/04 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - marzo 2021, (comunicato), (pdf)
09/04 – Conti economici nazionali per settore istituzionale - Anni 1995-2020, (comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)
05/05 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
ancora attive moratorie su prestiti del valore di 157
miliardi, oltre 161 miliardi il valore delle richieste
al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 23,3 miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE, (comunicato)
05/05 – Entrate tributarie: nel primo trimestre
dell’anno gettito pari 99,6 miliardi, (comunicato)
03/05 – Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di
spesa in conto capitale a carattere non permanente
– adempimenti previsti dall’art. 10-bis della L. 196
del 2009 e successive modificazioni, Circolare
15/2021, (pdf)
03/05 – Ad aprile 2021 il settore statale mostra un
fabbisogno di 12,5 miliardi, (link)
30/04 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al
mese Marzo 2021, (link), (pdf)
28/04 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - Marzo 2021, (link)
20/04 – DEF 2021: audizione, (pdf)
15/04 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-febbraio 2021, (comunicato), (pdf)
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI (notizie)
30/04 – Rapporti 2020 sulle comunità migranti in
Italia, (link)
19/04 – Report detassazione premi di produttività
al 15 aprile 2021, (pdf)
 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (notizie)
16/04 – Start up innovative - dati I trimestre 2021,
(pdf)

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)
21/04 – DEF 2021: audizione, (pdf)
08/04 – Audizione nell'ambito dell'esame dell'A.S.
2144 (D.L. 41/2021 - Sostegni), (link), (pdf)
31/03 – Validazione delle previsioni macroeconomiche tendenziali 2021-2024 contenute nel DEF,
(pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
23/04 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse),
(pdf)
22/04 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)
14/04 – Rapporto annuale sul 2020, (comunicato),
(rapporto)
 BANCA MONDIALE (news)
12/04 – Frontline: Preparing Healthcare Systems
for Shocks from Disasters to Pandemics, (pdf)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
29/04 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf)
20/04 – European Business Cycle Indicators – 1st
Quarter 2021, (link), (pdf)
15/04 – Labour market flows in Q4 2020, (link)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
29/04 – Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013: il lavoro
di verifica ha prodotto buoni risultati nel complesso, ma persistono alcuni errori, Rel. Speciale n. 6
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)
19/04 – Fiscal Monitor: A Fair Shot, (link), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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15/04 – Securing a Green Recovery: The Economic
Benefits from Tackling Climate Change, (link)

Investitori esteri e struttura finanziaria delle imprese acquisite: cavalleria o locuste?, TdD n. 1327

 OCSE (news)

FMI

07/04 – Tax Policy and Climate Change:
IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers
and Central Bank Governors, (pdf)

Will COVID-19 Have Long-Lasting Effects on Inequality? Evidence from Past Pandemics, WP/21/127

Going for Growth 2021 – Country Note: Italy,
(EN), (IT)

The Macroeconomic Impact of Foreign Exchange
Intervention: Some Cross-country Empirical Findings, WP/21/126
The Rise in Inequality after Pandemics: Can Fiscal
Support Play a Mitigating Role?, WP/21/120

APPROFONDIMENTI

OCSE

Banca centrale europea
Financial reforms and innovation: a micro-macro
perspective, WP2544

Funding and financing of local government public
investment. A framework and application to five
OECD Countries, (pdf)

Economic predictions with big data: the illusion of
sparsity, WP2542
Tracking global economic uncertainty: implications for the euro area, WP2541
Foreign banks and the doom loop, WP2540
The identification of dominant macroeconomic
drivers: coping with confounding shocks, WP2534
Technology and demand drivers of productivity
dynamics in developed and emerging market economies, WP2533
Banca d'Italia
L'impatto macroeconomico degli investimenti pubblici in infrastrutture: una rassegna dei canali di trasmissione, QEF n. 613
L'invecchiamento della popolazione, i prezzi relativi e i movimenti di capitale nel mondo, TdD n. 1333
Una valutazione della definizione delle fasi del ciclo economico nell'area dell'euro, TdD n. 1332
La funzione catalitica dei programmi del Fondo
monetario, TdD n. 1331
Separazioni (in)efficienti, costi di licenziamento e
contratti temporanei, TdD n. 1330
L'Internet banking può influire sulla partecipazione
delle famiglie nei mercati finanziari, TdD n. 1329
Composizione degli organi amministrativi e performance delle società pubbliche: evidenza quasisperimentale, TdD n. 1328
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***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Corte Costituzionale
Sentenza n. 80/2021, sull'illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8, riguardante
la disciplina del trattamento contabile delle anticipazioni sblocca-debiti ricevute dagli enti locali negli anni passati ed implicante un arco temporale
troppo amplio per il ripiano dell'extra deficit correlato alle anticipazioni (a causa della durata del
piano di rimborso dell'anticipazione), pertanto incompatibile con i principi di responsabilità del
mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale
Ordinanza n. 79/2021 Criteri di riduzione delle risorse statali al fondo di solidarietà comunale e modalità di riparto: la Consulta dispone un’istruttoria
e audizioni, (comunicato)
Ordinanza n. 67/2021, sull'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, promosso da una singola deputata, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica e del Governo

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Ordinanza n. 66/2021, sull'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato, promosso da un singolo deputato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di rappresentante del Governo

***
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.
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).
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.
Redatto in collaborazione con l'OFP.

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