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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 FMI: World Economic Outlook Update, January 2021, (link)
 FMI: Global Financial Stability Report Update, January 2021: Vaccines inoculate markets, but policy support is still needed, (link), (pdf)
 Consiglio dell'Ue: Proposta di Regolamento per il Recovery Fund, (pdf)
 Commissione europea: Guidance to member States recovery and resilience plans, SWD(2021) 12 final,
(part 1/2), (part 2/2)
 Banca d'Italia: Bollettino economico, (pdf)
Indicatore (Istat)
PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale
Indicatore (Istat)

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

IV trim./'20
Dic./'20
Dic./'20
Nov./'20
Nov./'20
Nov./'20

-2,0%
+0,2%
+0,5%
-2,0%
-1,3%
-1,4%

-6,6%
-0,2%
-1,8%
-4,6%
+5,3%
-4,2%

Periodo

Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione

Valori percentuali

2019
2019
2019
Dic./'20

1,8
-1,6
134,7
9,0*

* si fa presente che per un mero errore materiale nel precedente notiziario di dicembre il tasso di disoccupazione è stato indicato pari
al 9,8% anziché, correttamente, all'8,9%.

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia gennaio 2021 (Istat)

dal 16/03/2016
Indice (base 2010)
100,7
87,9
95,1
138,0
82,0
87,9

Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio
Europa 2020 - Indicatore

0,0
Var. cong. %
-0,4
0,2
-0,9
1,5
4,6
-0,3

Var. tend. %
-10,1
-10,5
-3,3
-3,3
-16,9
-17,3

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)

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)
NL206: A.S. 2077 - D.L. 5/2021 - CONI
DFP25 (Parte I e Parte II): Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
NL205: A.S. 2070 – D.L. 172/2020 - Ulteriori disposizioni per rischi sanitari da COVID-19
NL200: A.S. 2066: D.L. 2/2021 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021
NL201: A.G. 234 - Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati
personali
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 CNEL (notizie)
29/01 - Audizione concernente l’esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), (pdf)
 CORTE DEI CONTI (notizie)
03/02 – L’attuazione della legislazione di riforma
dell’organizzazione della polizia penitenziaria
nell’ambito del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, Del. n. 3/2021/G
22/01 – Relazione sull’attività 2016-2019
dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (ARAN), (comunicato),
Del. n. 23/2020/G

DFP24: Aggiornamento del piano di rientro verso
l’Obiettivo di medio termine (OMT) - Relazione al
Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n.
243 del 2012

21/01 – Italia quarto paese contributore, ora può recuperare con Recovery e fondi strutturali, (comunicato) – Relazione annuale sui rapporti finanziari tra
l’Italia e l’Unione europea, Del. 1/2021

Link al notiziario precedente: n. 69 - dicembre
2020

20/01 – Sanità: marcate differenze Nord-Sud uso
risorse piano riqualificazione, (comunicato), Del.
2/2021/G

ISTITUZIONI NAZIONALI

 INPS (notizie)

 ARAN (notizie)

28/01 - Monitoraggio dei flussi di pensionamento,
(pdf)

14/01 – Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei
pubblici dipendenti, (pdf)

21/01 - Misure Covid-19: 33,5 miliardi a 15 milioni
di beneficiari in 10 mesi, (comunicato)

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie)

21/01 - Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, report gennaio 2021, (pdf)

15/01 – Imposta sui servizi digitali di cui all’art. 1,
c. 35-50, della L. 145/2018, modificata dall’art. 1,
c. 678, della L. 160/2019. Modalità applicative,
(pdf), Allegato 1, Allegato 2

21/01 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio - ottobre 2020, (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

19/01 - Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità di RdC/PdC nell'anno di riferimento, (comunicato)

19/01 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, novembre 2020, (pdf)

 ISTAT (notizie)

15/01 – Bollettino economico n. 1/2021
15/01 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito,
(pdf)

02/02 – Stima preliminare del PIL: nel IV trim
2020 Pil -2,0% sul trimestre precedente, -6,6% sul
IV trimestre 2019, (comunicato), (pdf)

 CIPE

29/01 – Audizione presso la V Commissione “Bilancio, tesoro e programmazione” della Camera dei
Deputati nell'ambito dell'esame della proposta di
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, (comunicato), (pdf)

23/01 – Approvato il Programma nazionale per la
ricerca (PNR) 2021-2027, Del. 74/2020

26/01 – Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul reddito delle

14/01 – I conti economici e finanziari durante la
crisi sanitaria del Covid-19, (pdf)
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persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario,
(comunicato), (pdf)
19/01 – Commercio con l’estero e prezzi all’import, (comunicato), (pdf)
13/01 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - novembre-dicembre 2020, (comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)
03/02 – La spesa delle amministrazioni centrali
dello Stato, (pdf)
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Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva anno 2020 - Aggiornamenti per gli anni 2013-2018 a seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall’Istat, (pdf)
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI (notizie)
25/01 – Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia, (pdf)
25/01 – Il nuovo ISEE. Rapporto di monitoraggio
relativo agli anni 2018 e 2019, (pdf)

03/02 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al
mese dicembre 2020, (comunicato)

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (notizie)

01/02 – A gennaio 2021 il settore statale mostra un
fabbisogno di 3,9 miliardi, (comunicato)

14/01 - La logistica urbana in una visione integrata,
(link)

27/01 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
oltre 2,7 milioni di domande di moratoria su prestiti
per circa 300 miliardi; oltre 128 miliardi di euro il
valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI; a
20,9 miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE, (comunicato)

13/01 – Rapporto dell'Osservatorio sulle tendenze
di mobilità durante l’emergenza sanitaria del COVID-19, (link), (pdf)

27/01 – La spesa statale regionalizzata. Anno 2019.
Stima provvisoria, (html), (Pdf)

627

25/01 – Budget dello Stato a ddl di bilancio 20212023, (link)
21/01 – Pareggio di bilancio. Novità introdotte
dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) in materia di certificazione della perdita di gettito connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per
l’anno 2020, di cui all’art. 39, c. 2, del D.L.
104/2020, (link)
20/01 – Audizione nell’ambito dell’esame della richiesta di scostamento di bilancio, (html), (pdf)
19/01 – Entrate tributarie internazionali, (html)

30/12 – Istituzione della Commissione nazionale
per il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, D.M.
 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (notizie)
27/01 - Italia e Francia riconoscono che il contesto
attuale non consente di completare l'operazione
prevista tra Chantiers de l'Atlantique e Fincantieri
e riaffermano la forza della loro cooperazione economica in particolare nel settore industriale, (comunicato)
22/01 - Rapporto sulle startup innovative, con dati
strutturali, 4° trimestre 2020, (pdf)
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

15/01 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive, (pdf)

22/01 – Approvazione del bilancio di previsione
della PCM per l'anno 2021 e per il triennio 20212023, (DPCM 23/12/2020)

13/01 – Partenariato pubblico-privato: una proposta per il rilancio, (pdf), (relazione illustrativa)

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)

12/01 – G20 2021: la ripresa economica passa per
la rivoluzione digitale, (link)

02/02 – Audizione sulla riforma dell’Irpef e altri
aspetti del sistema tributario, (comunicato), (pdf)

12/01 – Patrimonio dello Stato - Anno 2019 - Informazioni e statistiche, (pdf), (Tavole statistiche)

19/01 – Memoria sulla Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi dell’art. 6 della L. 243/2012,
(comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI
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E

 ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION)

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)

13/01 – Working from home: from invisibility to
decent work, (link), (pdf)

04/02 – Bollettino economico, (pdf)

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie)

22/01 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse),
(comunicato)

19/01 – Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce uno strumento di sostegno tecnico,
(link)

21/01 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
02/02 – La Commissione eroga 14 miliardi di € a 9
Stati membri nell'ambito di SURE, (comunicato)
28/01 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf)
28/01 – Aiuti di Stato: la Commissione proroga e
amplia ulteriormente il quadro temporaneo per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di
COVID-19, (comunicato)
22/01 – Commission staff working document:
guidance to member states recovery and resilience
plans, SWD(2021) 12 final, (part 1/2), (part 2/2)
18/01 – European Business Cycle Indicators – 4th
Quarter 2020, (pdf)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
The implications of liquidity regulation for monetary policy implementation and the central bank
balance sheet size: an empirical analysis of the euro
area, WPS 2515
Risk aversion and bank loan pricing, WPS 2514
Banca d'Italia
The impact of Covid-19 on the European shortterm rental market, (pdf)
Fallimenti d’impresa in epoca Covid, (pdf)

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)

Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia,
(link)

08/01 – Progetto di conclusioni concernenti la relazione 2021 sul meccanismo di allerta, (pdf)

Il mercato immobiliare tra emergenza Covid-19 e
smart working, (pdf)

21/12 – Proposta di Regolamento per il Recovery
Fund, (pdf)

Commissione europea

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)

The Role of the Euro in the Eastern Partnership
Countries, DP138

26/01 - Scambio di informazioni fiscali nell’UE:
fondamenta solide, ma crepe nell’attuazione, Rela-

FMI

zione speciale n. 3/2021

Social Repercussions of Pandemics, WP/21/21

18/01 - Il contributo iniziale dell’UE alla risposta
della sanità pubblica alla COVID-19, (link), (pdf)

Initial Output Losses from the Covid-19 Pandemic:
Robust Determinants, WP/21/18

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)

Revisiting the Stabilization Role of Public Banks:
Public Debt Matters, WP/21/7

27/01 – Global Financial Stability Report Update:
Vaccines inoculate markets, but policy support is
still needed, (link), (pdf)

What to do when low-for-long interest rates are
lower and for longer, (link)

21/01 – World Economic Outlook Update, (link)
20/01 – Fiscal Monitor Update, (pdf)

4

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

Notiziario Economico Finanziario

N. 70 -gennaio 2021

OCSE
Taxing Energy Use for Sustainable Development:
Opportunities for energy tax and subsidy reform in
selected developing and emerging economies, (pdf)
The impact of Artificial Intelligence on the labour
market. What do we know so far?, (pdf)
What happened to jobs at high risk of automation?,
(pdf)
Strengthening adaptation-mitigation linkages for a
low-carbon, climate-resilient future, EPP23
Mobilising institutional investor capital for climate-aligned development, DPP35

***

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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