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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





Banca d'Italia, Proiezioni macroeconomiche per l'Italia - dicembre 2020
INPS, Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione - III trimestre 2020
MEF, Nel 2020 fabbisogno del settore statale a 158,83 miliardi di euro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana
Indicatore (Istat)

Periodo

PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale

III trim./'20
Nov./'20
Nov./'20
Ott./'20
Ott./'20
Ott./'20

Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia dicembre 2020 (Istat)

Var. cong. %
+15,9%
-0,1%
-0,2%
+2,2%
+3,0%
+1,3%

-5,0%
-0,2%
-2,3%
-1,7%
+1,2%
-2,1%

Periodo

Valori percentuali

2019
2019
2019
Nov./'20

1,8
-1,6
134,7

9,8

dal 16/03/2016
Indice (base 2010)

Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Var. tend. %

102,4
87,7
95,9
136,0
78,2
88,5

Europa 2020 - Indicatore

0,0
Var. cong. %
4,1
5,3
5,5
-0,6
4,5
-6,7

Var. tend. %
-7,0
-11,9
-1,5
-2,9
-23,2
-20,2

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

Tasso di occupazione totale (2019)

63,5%

67%

Spesa in R&S/PIL% (2019 provvisorio)

1,45%

1,53%

Abbandoni scolastici (2019)

13,5%

16%

27,6%
+306.000
Totale
15.405.000
274,75
MtCO2eq
18,2%

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 (2019)
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2018 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2019 provvisorio)

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)
NL190: A.G. 212 - Produzione e commercializzazione materiali di moltiplicazione della vite
NL189: A.G. 211 - Produzione e commercializzazione prodotti sementieri
NL199: A.G. 208 - Produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante
da frutto e delle ortive

ISTITUZIONI NAZIONALI
 ABI
14/12 – Criticità della disciplina europea in tema di
crediti deteriorati, (pdf)
 AGENZIA DELLE ENTRATE (NOTIZIE)

NL186: A.G. 230 - Riordino e riforma enti sportivi
professionistici e dilettantistici

11/01 – Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del
sistema tributario, (pdf)

NL204: A.G. 229 - Sicurezza nelle discipline sportive invernali

 BANCA D'ITALIA (notizie)

NL197: A.G. 228 - Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

12/01 – L'impatto della crisi da Covid-19 sull'accesso al mercato dei capitali delle PMI italiane,
(pdf)

NL203: A.G. 227 - Riordino e riforma norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
NL202: A.G. 226 - Rappresentanza degli atleti e
delle società sportive, professione di agente sportivo
NL198: A.S. 2054 - Legge di bilancio 2021 - Ed.

11/01 - Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del
sistema tributario, (pdf)
29/12 - Il mercato del lavoro in alcune Regioni italiane: le tendenze più recenti, (pdf)

provvisoria

29/12 - I tassi di recupero delle sofferenze nel 2019,
(html)

NL187: A.G. 209 - Protezione delle piante dagli organismi nocivi

28/12 - Nuova definizione di default e conseguenze
per i clienti delle banche, (link)

DFP23: Decreti “ristori”: revisione delle stime tendenziali di indebitamento per il 2020 ed effetti sui
saldi (A.S. nn. 1994, 2013, 2027, 2031)

18/12 - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero - Ottobre 2020, (pdf)

NL196: A.S. 2045 - D.L. 150/2020 - Rilancio servizio sanitario regione Calabria

17/12 - La demografia d'impresa ai tempi del Covid-19: un approfondimento sui cambi di codice
dell'attività, (pdf)

NL195: A.S. 2040 – D.L. 130/2020 - Sicurezza

15/12 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf)

NL183: A.G. 205 - Controlli sanitari animali e
merci provenienti da altri Stati membri dell'Unione

11/12 - Proiezioni macroeconomiche per l'Italia dicembre 2020, (pdf)

NL184: A.G. 206 - Adeguamento al regolamento
(UE) 2017/625

10/12 - La domanda e l'offerta di credito a livello
territoriale, (link)

NL182: A.G. 204 - Cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»

10/12 - L'economia italiana in breve, n. 10, Dati

NL185: A.G. 207 - Catena approvvigionamento
importatori stagno e altri minerali
NL194: A.S. 2027 (D.L. 154/2020 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

04/12 - Statistiche di finanza pubblica dei paesi
dell'Unione europea - 2019, (pdf)
 CONSOB (NOTIZIE)
29/12 – Bollettino statistico n. 17 - dicembre 2020,
(pdf)

Link al notiziario precedente: n. 68 - novembre
2020
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 CORTE DEI CONTI (notizie)
05/01 - Relazione sulla gestione finanziaria di Poste italiane S.p.a. per l'esercizio 2019, (Del. 124/2020)
04/01 - Università: serve disegno organico di welfare per diritto allo studio, (comunicato), Del.
16/2020/G

31/12 - Relazione sulla gestione finanziaria
dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAV)
per l'esercizio 2019, (comunicato), Del. 125/2020
22/12 - Fondo per la tutela del patrimonio culturale,
Del. n. 15/2020/G

02/12 - Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli
altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni
riunite della Corte dei conti (decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175)", Del. 19/SSRRCO/2020
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23/12 – Condizioni di vita, reddito e carico fiscale
delle famiglie, anno 2019, (html)
22/12 – Conti economici territoriali, 2017-2019,
(html)
22/12 – Euro-zone economic outlook, IV trim
2020, I e II 2021, (html)
21/12 – Natalità e fecondità della popolazione residente, anno 2019, (html)
15/12 – Gli stranieri in Italia - infografica, anno
2019, (html)
15/12 – Commercio con l'estero e prezzi all'import
dei prodotti industriali - ottobre 2020, (html)
14/12 - Situazione e prospettive delle imprese
nell’emergenza sanitaria Covid-19 - giugno-ottobre 2020, (html)

 IFEL (NOTIZIE)

10/12 – Le esportazioni delle regioni italiane - III
trimestre 2020, (html)

07/01 – Applicativo di simulazione sui costi standard rifiuti 2021. Nota di approfondimento IFEL,
(comunicato), (pdf)

09/12 – L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, anno scolastico 2019-2020, (pdf)

21/12 – La nuova Regolazione sui rifiuti urbani Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA, (comunicato), (pdf)
 INPS (notizie)
18/12 – Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione - III trimestre 2020, (pdf)
17/12 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - report
gennaio-settembre 2020, (pdf)
17/12 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - report mensile dicembre 2020, (pdf)
16/12 – Osservatorio lavoratori dipendenti e indipendenti - anno 2019, (pdf)
15/12 – Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: dati al 4 dicembre, (pdf)
 ISTAT (notizie)
08/01 - Conto trimestrale delle Amministrazioni
Pubbliche, Reddito e Risparmio delle Famiglie e
Profitti delle Società, (comunicato), (pdf)
30/12 – Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, gennaionovembre 2020, (html)
30/12 – Partecipate pubbliche in Italia - anno 2018,
(html)

04/12 – Annuario Statistico 2020, (html)
03/12 - Le prospettive per l’economia italiana nel
2020-2021: Nel 2020 si prevede un calo del Pil pari
all’8,9%; nel 2021 una crescita del 4,0%, (comunicato), (pdf)
01/12 - Conti economici trimestrali: nel III trimestre 2020, Pil +15,9% rispetto al trimestre precedente; -5,0% in termini tendenziali, (comunicato),
(pdf)
 MEF (notizie)
12/01 - Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - dicembre 2020, (link)
04/01 – Nel 2020 fabbisogno del settore statale a
158,83 miliardi di euro, comunicato n. 2/2021
31/12 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al
mese di novembre 2020, (link), (pdf)
30/12 – TARI – Fabbisogni standard - Art. 1
comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno
2021 – Aggiornamento delle linee guida, (link),
(pdf)
30/12 – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio
2021-2023, DECRETO 30 dicembre 2020

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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30/12 – Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023, LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
23/12 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
domande di moratoria per 301 miliardi di euro, oltre 124 miliardi il valore delle richieste al Fondo di
Garanzia PMI; raggiungono i 19 miliardi di euro i
volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE,
(comunicato)
18/12 – Rapporto sul contenzioso tributario lugliosettembre 2020, (html)
16/12 – Pareggio di bilancio regioni e a statuto ordinario 2020, (html)
16/12 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - novembre 2020, (html)
15/12 – Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive, ottobre 2020, (link),
(pdf)
14/12 – Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, (Circolare RGS n. 26)
07/12 – Entrate tributarie: nei primi 10 mesi
dell’anno gettito pari a 337,3 miliardi, Comunicato
stampa n. 274

02/12 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al
mese di ottobre 2020, (html)
01/12 – A novembre 2020 il settore statale mostra
un fabbisogno di 17,5 miliardi di euro, Comunicato
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11/12 – Linee guida sul Piano Organizzativo del
Lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance,
(pdf)
 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)
21/12 – Rapporto sulla politica di bilancio 2021,
(comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (PRESS)
15/12 – La BCE chiede alle banche di non distribuire o di limitare i dividendi fino a settembre
2021, (comunicato)
11/12 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
di interesse), (comunicato)
10/12 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato)
07/01 - Bollettino economico n. 8, (pdf)
02/12 – Studio sulle abitudini di pagamento dei
consumatori nell'area dell’euro (SPACE), (html)
 BANCA MONDIALE (news)

stampa n. 270

05/01 – Global Economy to Expand by 4% in 2021;
Vaccine Deployment and Investment Key to Sustaining the Recovery, (comunicato), (pdf)

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

Annuario Statistico 2020, (pdf)

07/01 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf)

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (NOTIZIE)

21/12 – Aiuti di Stato: la Commissione propone
iniziative volte ad agevolare ancora di più l'attuazione di misure di ripresa e di sostegno nel contesto
della pandemia di coronavirus, (comunicato)

18/12 – Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed
il monitoraggio dei ponti esistenti, (pdf)
 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (NOTIZIE)
Proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee come deposito delle scorie radioattive (CNAPI), (link)
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

18/12 – Proposal for a Council Recommendation
on a common framework for the use, validation and
mutual recognition of COVID-19 rapid antigen
tests in the EU, COM(2020) 849 final
17/12 – Joint Conclusions of the European Parliament, the Council of the European Union and the
European Commission on Policy Objectives and
Priorities for 2020-2024, (pdf)

20/12 – Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana, (html)
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09/12 – Sustainable and Smart Mobility Strategy –
putting European transport on track for the future,
(comunicazione), (staff working document), (allegato)
02/12 – Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Restare al riparo
dalla COVID-19 durante l'inverno, COM(2020) 786
final

 CONSIGLIO DELL'UE (NOTIZIE)
11/12 – Riunione del Consiglio europeo (10 e 11
dicembre 2020) – Conclusioni, (pdf)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (NOTIZIE)
11/12 – Parere concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, Parere n.
11/2020

09/12 – La crisi provocata dalla COVID-19 rischia
di ampliare il divario economico tra gli Stati membri dell’UE, (comunicato stampa)
Relazione sulla performance del bilancio dell’UE –
Situazione alla fine del 2019, (pdf)
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europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato
di diritto, (html)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
Nowcasting in a pandemic using non-parametric
mixed frequency VARs, WPS n. 2510
What value added in the trade balances of euro area
financial centres?, WPS n. 2506
Daily tracker of global economic activity: a closeup of the COVID-19 pandemic, WPS n. 2505
Monetary and macroprudential policy complementarities: evidence from European credit registers,
WPS n. 2504

The impact of US tariffs against China on US imports: evidence for trade diversion?, WPS n. 2503
On the origin of systemic risk, WPS n. 2502
Weigh(t)ing the basket: aggregate and componentbased inflation forecasts for the euro area, WPS n.
2501

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)

Whatever it takes to save the planet? Central banks
and unconventional green policy, WPS n. 2500

The Jobs Of Tomorrow - Winter 2020, (pdf)

Banca d'Italia

17/12 – What is Really New in Fintech, (html)

Movimenti di capitale durante la pandemia: lezioni
per un'architettura finanziaria internazionale più resiliente, QEF n. 589

17/12 – Harnessing Accountability Through External Public Audits, (html)
2020 Consultation on Common Euro Area Policies
- Press Release; Staff Report; and Statement by the
Executive Director for Member Countries, Country

L'alfabetizzazione finanziaria degli italiani: i risultati dell'indagine della Banca d'Italia del 2020, QEF
n. 588

La leva finanziaria delle imprese nelle diverse fasi
del ciclo economico, QEF n. 587

report n. 20-324

 OCSE (news)
01/12 – Economic Outlook - dicembre 2020, (pdf)

Il ruolo degli acquisti di titoli condotti dalla banca
centrale per la stabilizzazione dei mercati, TdD n.
1310

 PARLAMENTO EUROPEO (NOTIZIE)
18/12 – EU Budget 2021 approved: supporting the
recovery, (comunicato)
18/12 – Risoluzione del Parlamento europeo concernente la posizione del Consiglio sul secondo
progetto di bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2021, (html)
17/12 – Risoluzione del Parlamento europeo sul
quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione

Disastri naturali, tasso di interesse naturale e politica monetaria, TdD n. 1309
Strategie di politica monetaria nel "New Normal":
un'analisi basata su un modello macroeconomico
per l'area dell'euro, TdD n. 1308
Analisi delle regole di assegnazione delle borse di
studio, TdD n. 1307
Commissione europea
Spending Reviews: Some Insights from Practitioners, DP 135

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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EBA (European Banking Authority) - Risk assessment of the European banking system, (pdf)

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

FMI

Corte Costituzionale

Financial Globalization and Inequality: Capital
Flows as a Two-Edged Sword, WP 21/4

Jobs Act e licenziamenti collettivi: la Consulta ribadisce la leale collaborazione con la Corte di Giustizia, (Sentenza n. 254), (comunicato)

Supply Spillovers During the Pandemic: Evidence
from High-Frequency Shipping Data, WP 20/284
Small and Vulnerable: Small Firm Productivity in
the Great Productivity Slowdown, WP 20/294
Sovereign Debt Standstills, WP 20/290
COVID-19 Pandemic: Asymmetric. Effects across
Gender and Age, WP 20/282
Terms-of-Trade Shocks are Not all Alike, WP
20//280

Identifying Reform Priorities: The Role of Non-linearities, WP 20/278
Government Intervention and Bank Market Power:
Lessons from the Global Financial Crisis for the
COVID-19 Crisis, WP 20/275
Assessing Targeted Containment Policies to Fight
COVID-19, WP 20/277
Individual Treatment Effects of Budget Balance
Rules, WP 20/274
Tax Policy and Inclusive Growth, WP 20/271

NALI

***
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 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 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).

WP n. 2-2020

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.

OCSE

Redatto in collaborazione con l'OFP.

MEF
Nowcasting GDP and its components in a data-rich
environment: the Merits of the Indirect Approach,

Banks, debts and workers, WP No. 1640
Efficiency and risks in global value chains in the
context of COVID-19, WP No. 1637
How effective are automatic fiscal stabilisers in the
OECD countries?, WP No. 1635
Mitigating the impact of COVID-19 on tourism
and supporting recovery, TP03/2020
Safe and seamless travel and improved traveller experience, TP02/2020
Education policy evaluation: Surveying the Oecd
landscape, (link), (pdf)
***

6

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

