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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) Periodo Var. cong. % Var. tend. % 

PIL I trim./'2021 -0,4% -1,4% 

Prezzi al consumo (NIC) Mar./'21 +0,3% +0,8% 

Prezzi alla produzione Mar./'21 +0,9% +2,7% 

Fatturato dell'industria Feb./'21 +0,2% +0,9% 

Produzione industriale Feb./'21 +0,2% -0,6% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2020 -6,0 

Indebitamento netto/PIL 2020 -9,5 

Debito/PIL  2020 155,8 

Tasso di disoccupazione  Mar./'21 10,1 

 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 16/03/2016 0,0 

 

Clima di fiducia aprile 2021 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 102,3 1,4 n.d.* 

Fiducia delle imprese (FdI) 97,3 3,3 n.d.* 

FdI manifatturiere 105,4 3,4 n.d.* 

FdI delle costruzioni 148,5 0,4 n.d.* 

FdI dei servizi 87,1 2,0 n.d.* 

FdI del commercio 95,8 5,0 n.d.* 

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

mergenza 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% 

Istruzione terziaria (2020) 27,8% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2019) 

+306.000 

Totale 

15.405.000 

–2.200.000 

Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra (2018) (indici: 1990 = 100; 2005 = 114,36) 84,41 99,5 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2019) 18,2% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL221: A.S. 2191 - D.L. 30 - Contenimento CO-

VID-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 impie-

ghi 

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 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

20/04 – DEF 2021: audizione, (pdf) 

19/04 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - febbraio 2021, (pdf) 

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

vestors 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 ban-

che centrali del G20, (pdf) 

 CNEL (notizie) 

20/04 – DEF 2021: audizione, (pdf) 

 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 re-

gionale 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'I-

stituto nazionale di previdenza dei giornalisti ita-

liani "Giovanni Amendola" (INPGI), esercizio 

2018, Det. 1/2021 

 IFEL (notizie) 

30/04 – I Comuni e il Partenariato Pubblico Pri-

vato. Quarta edizione - 2020, (comunicato), (pdf) 

 INPS (notizie) 

28/04 – Pensioni decorrenti nel 2020 e nel I trime-

stre 2021, (pdf)  

27/04 – Osservatorio sui lavoratori parasubordinati 

- anno 2019, (pdf)  

27/04 – Report su RdC/ReI/Rem aggiornato al 

marzo 2021, (pdf) 

22/04 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report aprile 2021, (pdf)  

22/04 –Cassa integrazione guadagni e fondi di so-

lidarietà - 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 de-

bito delle amministrazioni pubbliche secondo il 

trattato di Maastricht, (comunicato), (pdf) 
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https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01216887.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01213808.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01210757.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01210756.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01210719.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2021/GAIOTTI_20_aprile_2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2021-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20210419.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2021-2/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2021-2/boleco-2-2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20210415.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/EIB_12_Aprile_2021_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2021-indagine-inflazione/03/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2021-indagine-inflazione/03/Statistiche_IAI_2021Q1.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2021-04-08_2nd-research-workshop-on-long-term-investors-trends-theory-and-practice/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/2021.04.08-Cipollone.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/Remarks-Governatore_7-April-2021_it.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://cdcpcnelblg01sa.blob.core.windows.net/documenti/2021/2cf311b7-181c-4bcb-80a9-17bc4c395909/Audizione_NOTA_DEF_20_04_2021.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=63bdd7b8-3292-4d08-b300-84e2021be3f2
https://www.corteconti.it/Download?id=01777a6b-efbc-48d7-bc1a-2a97ee1f52c3
https://www.corteconti.it/Download?id=01777a6b-efbc-48d7-bc1a-2a97ee1f52c3
https://www.corteconti.it/Download?id=273790ef-bbeb-4325-8886-d25187874a8e
https://www.corteconti.it/Download?id=d56cf454-102c-45d7-8ce2-5d9686ce7001
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=be6b8fc8-3b03-42ed-bb0b-574899681f04
https://www.corteconti.it/Download?id=95782610-e9cc-43a3-a270-108fb434d232
https://www.corteconti.it/Download?id=f93d766a-f29a-45d6-b0d0-e33efadc91da
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10657-i-comuni-e-il-partenariato-pubblico-privato-quarta-edizione-2020
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4805_7a0b121cfe2d5da1ebb3c90dd3ba4f43
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46437%3b&lastMenu=46441&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fDati_analisi_bilanci%2fOsservatori_statistici%2fFlussi_pensionamento%2fPensioni_decorrenti_2020_primo_trimestre_2021.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1035
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46437%3b&lastMenu=51214&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fDati_analisi_bilanci%2fOsservatori_statistici%2fReport_trimestrale_Rei-RdC_Rem_Aprile_2019-Marzo_2021.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54685%3b&lastMenu=54685&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegatiNews%2fFocus_Aprile_2021.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54685%3b&lastMenu=54685&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegatiNews%2fCIG_ore_autorizzate_per_emergenza_sanitaria_Marzo_2021.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46437%3b&lastMenu=46440&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fDati_analisi_bilanci%2fOsservatori_statistici%2fOsservatorio_Precariato_Gennaio_2021.pdf&RedirectForzato=True
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/257087
https://www.istat.it/it/archivio/256941
https://www.istat.it/it/archivio/256910
https://www.istat.it/it/files/2021/04/Notifica_22_04_2021.pdf
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21/04 – I bilanci consuntivi dei Comuni, anno 

2019, (comunicato) 

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

stico) 

16/04 – Commercio con l'estero e prezzi all'import, 

febbraio 2021, (comunicato), (pdf)  

13/04 – Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana - marzo 2021, (comunicato), (pdf) 

09/04 – Conti economici nazionali per settore isti-

tuzionale - 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 mi-

liardi di euro i volumi complessivi dei prestiti ga-

rantiti 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 contri-

butive 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) 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(notizie) 

05/05 – Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) trasmesso alla Commissione europea, (co-

municato), (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

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 macroecono-

miche tendenziali 2021-2024 contenute nel DEF, 

(pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 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 coe-

sione alla chiusura del periodo 2007-2013: il lavoro 

di verifica ha prodotto buoni risultati nel com-

plesso, ma persistono alcuni errori, Rel. Speciale n. 6 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

19/04 – Fiscal Monitor: A Fair Shot, (link), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/256830
https://www.istat.it/it/files/2021/04/Istat-DEF-2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/04/Istat-DEF-2021-Allegato-statistico.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/04/Istat-DEF-2021-Allegato-statistico.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/256721
https://www.istat.it/it/files/2021/04/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_22021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/256569
https://www.istat.it/it/files/2021/04/notamensile_-mar_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/256457
https://www.istat.it/it/files/2021/04/REPORT_CONTI-ISTITUZIONALI_2020.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-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-gara/
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https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_15_2021/
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https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Ad-aprile-2021-il-settore-statale-mostra-un-fabbisogno-di-12.5-miliardi/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0311.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2021/CRT_-MARZO_2021.pdf
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https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/entrate_tributarie/RETeC-2021-2.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Pubblicati-i-rapporti-2020-Le-comunita-migranti-in-Italia.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Report%20sui%20Premi%20di%20Produttivit%c3%a0%20al%2015%20aprile%202021/Report-deposito-contratti-APRILE-2021.pdf
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie
http://startup.registroimprese.it/isin/report_trim?fileId=1_trimestre_2021.pdf
https://www.governo.it/it/notizie-presidente
https://www.governo.it/it/articolo/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/16782
https://www.governo.it/it/articolo/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/16782
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/04/Audizione-UPB-su-DEF-2021.pdf
https://www.upbilancio.it/memoria-sul-ddl-as-2144-di-conversione-del-dl-22-marzo-2021-n-41-decreto-sostegni/
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/04/Sintesi-memoria-UPB-su-DL-Sostegni.pdf
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/04/Lettera_validazione_QMT_DEF_2021-con-allegato.pdfhttps:/www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/04/Lettera_validazione_QMT_DEF_2021-con-allegato.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ecb.gc210423.it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ecb.mp210422.it.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2020-bce/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.it.html
http://www.worldbank.org/en/news
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35429/Frontline-Preparing-Healthcare-Systems-for-Shocks-from-Disasters-to-Pandemics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/full_bcs_2021_04_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/european-business-cycle-indicators-1st-quarter-2021_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp047_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210415-1?redirect=%2Feurostat%2F
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_06/SR_Closure-2007-2013-FI_IT.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2021/April/English/text.ashx
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15/04 – Securing a Green Recovery: The Economic 

Benefits from Tackling Climate Change, (link) 

 OCSE (news) 

07/04 – Tax Policy and Climate Change: 

IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers 

and Central Bank Governors, (pdf) 

Going for Growth 2021 – Country Note: Italy, 

(EN), (IT) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Financial reforms and innovation: a micro-macro 

perspective, WP2544 

Economic predictions with big data: the illusion of 

sparsity, WP2542 

Tracking global economic uncertainty: implica-

tions 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 econ-

omies, WP2533 

Banca d'Italia 

L'impatto macroeconomico degli investimenti pub-

blici in infrastrutture: una rassegna dei canali di tra-

smissione, QEF n. 613 

L'invecchiamento della popolazione, i prezzi rela-

tivi e i movimenti di capitale nel mondo, TdD n. 1333 

Una valutazione della definizione delle fasi del ci-

clo 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 per-

formance delle società pubbliche: evidenza quasi-

sperimentale, TdD n. 1328 

Investitori esteri e struttura finanziaria delle im-

prese acquisite: cavalleria o locuste?, TdD n. 1327 

FMI 

Will COVID-19 Have Long-Lasting Effects on In-

equality? Evidence from Past Pandemics, WP/21/127 

The Macroeconomic Impact of Foreign Exchange 

Intervention: Some Cross-country Empirical Find-

ings, WP/21/126 

The Rise in Inequality after Pandemics: Can Fiscal 

Support Play a Mitigating Role?, WP/21/120 

OCSE 

Funding and financing of local government public 

investment. A framework and application to five 

OECD Countries, (pdf) 

 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 80/2021, sull'illegittimità costituzio-

nale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del D.L. 30 di-

cembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in mate-

ria di proroga di termini legislativi, di organizza-

zione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica), convertito, con modifi-

cazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8, riguardante 

la disciplina del trattamento contabile delle antici-

pazioni sblocca-debiti ricevute dagli enti locali ne-

gli anni passati ed implicante un arco temporale 

troppo amplio per il ripiano dell'extra deficit corre-

lato alle anticipazioni (a causa della durata del 

piano di rimborso dell'anticipazione), pertanto in-

compatibile con i principi di responsabilità del 

mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale 

Ordinanza n. 79/2021 Criteri di riduzione delle ri-

sorse statali al fondo di solidarietà comunale e mo-

dalità di riparto: la Consulta dispone un’istruttoria 

e audizioni, (comunicato) 

Ordinanza n. 67/2021, sull'inammissibilità del ri-

corso per conflitto di attribuzione tra poteri dello 

Stato, promosso da una singola deputata, nei con-

fronti della Camera dei deputati, del Senato della 

Repubblica e del Governo 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/15/sp041521-securing-a-green-recovery
https://www.oecd.org/newsroom/
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-policy-and-climate-change-imf-oecd-g20-report-april-2021.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/italy_9bd2c670-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fcomponent%2F9bd2c670-en&mimeType=pdf
https://www.oecd.org/economy/growth/Italy-country-note-going-for-growth-2021-italian.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2544~004fc38090.en.pdf?e10824af6e2e91e5ade19b5b148caeca
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2542~a12964e712.en.pdf?09ad08ba9c946c466c326902b85390e8
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb~d9897cc582.wp2541.pdf?851666067800984d96db800fea825de5
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2540~005daef654.en.pdf?3a3e33ab66633cf19ca1cc078802a58e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2534~2383e60ba4.en.pdf?eeffb1db5c1033da86491dbc6c96ce9a
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2533~116a422ae6.en.pdf?cab613ba5c837f51dc4d0b5976fb8ed5
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0613/QEF_613_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1333/en_Tema_1333.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1332/en_Tema_1332.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1331/en_Tema_1331.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1330/en_Tema_1330.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1329/en_Tema_1329.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1328/en_Tema_1328.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1327/en_Tema_1327.pdf
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021127-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021126-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021120-print-pdf.ashx
https://read.oecd.org/10.1787/162d8285-en?format=pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=80
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:79
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210421125926.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:67
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Ordinanza n. 66/2021, sull'inammissibilità del ri-

corso per conflitto di attribuzione fra poteri dello 

Stato, promosso da un singolo deputato nei con-

fronti del Presidente del Consiglio dei ministri, an-

che nella sua qualità di rappresentante del Governo 

 

 

*** 

Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di for-

nire 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 in-

formative citate. In prima pagina viene riportato un qua-

dro informativo con i principali indicatori economico-

finanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei 

più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio. 

La terza sezione elenca i principali documenti e comu-

nicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta 

sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta 

una selezione dei documenti di maggiore interesse pub-

blicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni in-

ternazionali (in particolare FMI e Ocse). 

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con ri-

mandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli 

organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi 

riflessi di natura economico-finanziaria. 

Redatto in collaborazione con l'OFP. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:66

