
N. 75 -giugno-luglio 2021 

NOTIZIARIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
1 

 

 

IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea: European Economic Forecast. Summer 2021, (pdf) 

 FMI: Italy: 2021 Article IV Consultation - Press Release, Staff Report and Statement by the Executive 

Director for Italy, (pdf) 

 BCE: La prova di stress evidenzia la tenuta del settore bancario dell'area dell'euro a fronte del difficile 

scenario macroeconomico, (pdf) 

 Corte dei conti: Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri (gennaio-aprile 2021), (pdf) 

 Corte dei conti: Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, (link) 

 

Indicatore (Istat) Periodo Var. cong. % Var. tend. % 

PIL II trim./'21 +2,7% +17,3% 

Prezzi al consumo (NIC)  Giu./'21 +0,1% +1,3% 

Prezzi alla produzione Giu./'21 +1,4% +9,1% 

Fatturato dell'industria Mag./'21 -1,0% +40,2% 

Produzione industriale Mag./'21 -1,5% +21,1% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2020 -6,0 

Indebitamento netto/PIL 2020 -9,5 

Debito/PIL  2020 155,8 

Tasso di disoccupazione Giu./'21 9,7 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 116,6 1,3 17,3 

Fiducia delle imprese 116,3 3,1 52,8 

Fiducia delle imprese manifatturiere 115,7 0,8 36,0 

Fiducia delle imprese delle costruzioni 158,6 3,3 22,3 

Fiducia delle imprese dei servizi 112,3 5,0 72,8 

Fiducia delle imprese del commercio 111,0 3,5 29,5 

 

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
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip156_en.pdf
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2021/English/1ITAEA2021001.ashx
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ssm_pr210730_it.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=07f0f62b-a855-4538-9587-98e7540bddd5
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=5ce52be8-2f05-4cba-9800-c1f0d7879906
https://www.istat.it/it/archivio/260007
https://www.istat.it/it/archivio/259628
https://www.istat.it/it/archivio/259977
https://www.istat.it/it/archivio/259777
https://www.istat.it/it/archivio/259304
https://www.istat.it/it/archivio/256910
https://www.istat.it/it/archivio/256910
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https://www.istat.it/it/archivio/259994
https://www.istat.it/it/archivio/259942
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/italy/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-italy_en
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL232: A.S. 2336 - D.L. 82/2021 - Cybersicurezza 

NL231: A.S. 2332 - D.L. 77/2021 - Governance del 

PNRR e semplificazioni 

NL230: A.S. 2329 - D.L. 103/2021 - Venezia 

NL229: A.S. 2320 – D.L. 73/2021 - Sostegni-bis 

ED10: Rendiconto 2020 (A.S. 2308) e Assesta-

mento 2021 (A.S. 2309) 

NB23: Le previsioni economiche estive 2021 della 

Commissione europea 

NL228: A.S. 2301 – D.L. 92 - MiTE e sport 

NL227: A.S. 2255 – Produzione farmaci orfani e 

cura malattie rare 

ED9/1-12: Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una 

analisi per missioni, programmi e azioni:  

- la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico 

e l'immigrazione - ED9/1 

- la giustizia – ED9/2 

- gli affari esteri – ED9/3 

- la difesa – ED9/4 

- le politiche economico-finanziarie – ED9/5 

- l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i gio-

vani e lo sport – ED9/6 

- i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le 

politiche abitative – ED9/7 

- l'agricoltura – ED9/8 

- l'energia, le imprese, il commercio, il turismo – 

ED9/9 

- le politiche sociali – ED9/10 

- la sanità – ED9/11 

- l'ambiente – ED9/12 

NL226: A.S. 2272 - D.L. 80/2021 - Pubbliche am-

ministrazioni e giustizia 

NL225: A.S. 2267 – D.L. 79/2021 - Assegno tem-

poraneo per figli minori 

NL224: A.S. 2271 – D.L. 52/2021 - Graduale ri-

presa delle attività economiche e sociali 

Link al notiziario precedente: n. 74 –  maggio 2021 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 ARAN (notizie) 

16/06 - Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni 

dei pubblici dipendenti (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

02/08 - Le economie regionali di Friuli Venezia 

Giulia, Sicilia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lom-

bardia, Puglia, Lazio, Calabria, Liguria, Sardegna, 

Piemonte, Marche, Basilicata, Molise, Valle D'Ao-

sta, Campania, Toscana, Umbria, Veneto, Province 

autonome di Trento e Bolzano 

15/07 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito - 

maggio 2021, (pdf) 

12/07 – Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita, (link), (pdf) 

12/07 – Il mercato del lavoro: dati e analisi. Le Co-

municazioni obbligatorie" n. 4 

12/07 – L'economia italiana in breve, n. 7 

24/06 - Presentazione del Rapporto annuale sull'at-

tività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria 

per l'Italia (UIF) nell'anno 2020, (link) 

18/06 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - Aprile 2021, (pdf) 

18/06 – Le misure a tutela di coloro che svolgono 

attività di impresa nel 2020: un'analisi integrata del 

bonus 600 euro e dei contributi a fondo perduto, 

(pdf) 

15/06 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

aprile 2021, (pdf) 

14/06 – Fears for the future: Saving dynamics after 

the Covid-19 outbreak, (pdf) 

11/06 – L'economia italiana in breve, n. 6 

 CONSOB (notizie)  

Luglio - Congiuntura e rischi del sistema finanzia-

rio italiano in una prospettiva comparata, (pdf) 

Giugno - Bollettino statistico n. 18, (pdf)  

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

03/08 – Relazione sulla gestione finanziaria 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS), anno 2019, Del. 76/2021 

23/07 – Relazione speciale: I grandi progetti della 

programmazione europea 2007-2013: un bilancio 

d'insieme e indicazioni per il futuro, (comunicato), 

(pdf) 

15/07 – Relazione sulla gestione finanziaria di An-

pal servizi s.p.a., per l'esercizio 2019, Del n. 42/2021 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1306632.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01305443.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01305431.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01303007.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01302710.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01302551.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300870.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300632.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300366.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300365.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300368.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300367.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300369.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300371.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300370.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300373.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300372.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300375.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300374.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300376.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300138.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300137.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299599.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298871.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11889/Rapporto%20semestrale%202-2020_sito.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0006/2106-friuli.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0006/2106-friuli.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0019/2119-Sicilia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0008/2108-emilia-romagna.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0013/2113-abruzzo.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0003/2103-lombardia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0003/2103-lombardia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0016/2116-puglia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0012/2112-lazio.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0018/2118-calabria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0007/2107-liguria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0020/2120-sardegna.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0001/2101-piemonte.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0011/2111-marche.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0017/2117-basilicata.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0014/2114-molise.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0002/2102-valledaosta.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0002/2102-valledaosta.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0015/2115-Campania.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0009/2109-Toscana.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0010/2110-umbria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0005/2105-veneto.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0004/2104-Trento-Bolzano.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0004/2104-Trento-Bolzano.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20210715.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2021-indagine-inflazione/06/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2021-indagine-inflazione/06/Statistiche_IAI_2021Q2.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicazioni-obbligatorie/comunicazioni-obbligatorie-2021/Comunicazioni-obbligatorie-2021.04.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Luglio_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/presentazione-del-rapporto-annuale-sull-attivit-svolta-dall-unit-di-informazione-finanziaria-per-l-italia-uif-nell-anno-2020/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2021-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20210618.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2021/AdE-BI-INPS_16.06.2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20210615.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Note_saving_EGR_14giugno2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Giugno_it.pdf
http://www.consob.it/web/consob/home
https://www.consob.it/documents/46180/46181/Congiuntura2021.pdf/2984d324-f20e-47a6-96b1-92fa53f88c32
https://www.consob.it/documents/46180/46181/bs18.pdf/5e457b7c-faea-4e93-841d-d9866007fd09
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=a2c6df80-b113-480e-876d-471e3ae6ac2b
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=2d141726-a0ac-46e2-8c34-372ef81b6033
https://www.corteconti.it/Download?id=64cfb09a-39b3-4772-9a58-1255f61bdd63
https://www.corteconti.it/Download?id=2b74d838-6c3c-47ef-92c2-1876b6c83853
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13/07 – Relazione annuale in merito all'efficacia 

dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello 

Stato per l'anno finanziario 2020, ai sensi dell'arti-

colo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
Del. 3/2021/CONS 

12/07 – Relazione sulla gestione finanziaria di Fin-

tecna S.p.A. 2019, Del. 54/2021 

30/06 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia 

delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri (gennaio-aprile 2021), (pdf) 

23/06 – Relazione sul rendiconto generale dello 

Stato per l'esercizio finanziario 2020, (link) 

18/06 – Relazione sulla gestione finanziaria degli 

enti locali - Comuni, Province, Città metropolitane, 

per gli esercizi 2019-2020, Del. 11/SEZAUT/2021/FRG 

 IFEL (notizie) 

08/07 - Sanità e territorio. I servizi socio-sanitari 

dei comuni italiani, (link), (pdf) 

08/07 - La diffusione della tariffazione puntuale in 

Italia nel 2019. Rapporto IFEL, (link), (pdf) 

 INPS (notizie) 

27/07 - Reddito/Pensione di cittadinanza e Rem, 

aprile-giugno 2021, (pdf) 

22/07 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, luglio 2021, (pdf) 

22/07 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, gennaio-

aprile 2021, (pdf)  

22/07 - Monitoraggio dei flussi di pensionamento, 

pensioni decorrenti nel 2020 e nei primi 6 mesi del 

2021, (pdf) 

11/07 –  Relazione annuale 2021 del Presidente, 

(pdf) 

Luglio –  XX Rapporto annuale - L’innovazione 

dell’INPS per il rilancio del Paese, (pdf), (link) 

23/06 - Statistiche in breve - Lavoratori autonomi - 

Artigiani e commercianti, anno 2020, (pdf) 

23/06 - Statistiche in breve - Lavoratori domestici, 

anno 2020, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

30/07 – Stima preliminare del PIL, II trimestre, (co-

municato), (pdf) 

27/07 – Analisi degli effetti dell’intervento pub-

blico sulla redistribuzione del reddito delle fami-

glie nell'anno 2020, (comunicato), (pdf) 

16/07 - Commercio con l'estero e prezzi all'im-

port, maggio 2021, (comunicato), (pdf) 

09/07 - Rapporto annuale 2021 - la situazione del 

Paese, (pdf)  

09/07 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-

mia italiana – maggio-giugno 2021, (comunicato), 

(pdf) 

08/07 - Bilanci consuntivi degli enti previdenziali - 

tavole di dati, 2019, (comunicato)  

01/07 – Conto trimestrale delle amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società, (comunicato), (pdf) 

22/06 – Audizione relativa al ddl n. 2267 - Decreto-

legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti 

in materia di assegno temporaneo per figli minori, 

(pdf) 

16/06 – La povertà in Italia - Anno 2020, (comuni-

cato), (pdf), (tavole) 

11/06 – Il mercato del lavoro - I trimestre 2021: nel 

I trimestre 2021 il numero di occupati diminuisce 

di 243 mila unità (-1,1%) rispetto al trimestre pre-

cedente, (comunicato), (pdf) 

11/06 – Conti economici trimestrali - I trimestre 

2021: aggiornamento dei conti economici trime-

strali diffusi lo scorso 1 giugno, (comunicato), (pdf) 

10/06 - Le esportazioni delle regioni italiane, (co-

municato), (pdf) 

10/06 - Parere di Eurostat su contabilizzazione 

provvedimenti per famiglie e imprese, (comunicato), 

(parere) 

09/06 – Le spese per i consumi delle famiglie - 

Anno 2020, (comunicato), (pdf), (tavole) 

 MEF (notizie) 

03/08 – Conto riassuntivo del Tesoro relativo al 

mese di giugno 2021, (link), (pdf) 

02/08 – A luglio 2021 il settore statale mostra un 

avanzo di 5,7 miliardi, (comunicato) 

28/07 – Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

ancora attive moratorie su prestiti del valore di 79 

miliardi, oltre 186,4 miliardi il valore delle richie-

ste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 26,9 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.corteconti.it/Download?id=f8f221ac-7fac-4b8d-8d45-980a51358d94
https://www.corteconti.it/Download?id=349421b0-f927-4c2b-a4a3-0ad91f1d95d8
https://www.corteconti.it/Download?id=07f0f62b-a855-4538-9587-98e7540bddd5
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=5ce52be8-2f05-4cba-9800-c1f0d7879906
https://www.corteconti.it/Download?id=5760a612-e02d-467b-ac5a-5a2b1fbe6a6d
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10736-sanita-e-territorio-i-servizi-socio-sanitari-dei-comuni-italiani
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4925_f5069b15a242d65a06bcd0ce2ef469c4
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10737-la-diffusione-della-tariffazione-puntuale-in-italia-nel-2019-rapporto-ifel
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4926_f53d9de8d74dbaef98987e48bb9b670c
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Report_trimestrale_Rei-RdC-REm_Aprile_2019_Giugno_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Focus_Luglio_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen_Apr_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Pensioni_decorrenti_2020_primo_semestre_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Rapporti_annuali/XX_Rapporto_annuale/Relazione_del_Presidente_11_07_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Rapporti_annuali/XX_Rapporto_annuale/XX_Rapporto_annuale.pdf
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/rapporti-annuali/xx-rapporto-annuale
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1000
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1013
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/260007
https://www.istat.it/it/archivio/260007
https://www.istat.it/it/files/2021/07/FLASH_21q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/259887
https://www.istat.it/it/files/2021/07/Redistribuzione-reddito-Italia.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/259689
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https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Rapporto_Annuale_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/259486
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https://www.istat.it/it/archivio/259348
https://www.istat.it/it/archivio/259084
https://www.istat.it/it/files/2021/07/Conto_trim_AP_-Reddito_risparmio_delle_famiglie_e_profitti_delle_societ%C3%A1_1trim2021.pdf
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https://www.istat.it/it/files/2021/06/Mercato-del-lavoro-I-trim_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/258495
https://www.istat.it/it/files/2021/06/Nota_revisione_conti_trimestrali_11giu2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/258433
https://www.istat.it/it/archivio/258433
https://www.istat.it/it/files/2021/06/Esportazioni_regioni_12021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/258480
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/12427511/IT-Advice+on+Bonus+and+Transition+Plan+4.0.pdf/6af5ce6b-9994-39c5-368e-7729d8164deb?t=1623327519330
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https://www.istat.it/it/files/2021/06/SR-Spese-2020.xlsx
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miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti 

garantiti da SACE, (comunicato) 

20/07 – Annuario statistico della Ragioneria Gene-

rale dello Stato - Anno 2021, (link) 

09/07 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Consuntivo 2020, (link) 

07/07 – La spesa delle Amministrazioni centrali 

dello Stato (dati aggiornati con il Rendiconto gene-

rale dello Stato 2020), (comunicato) 

05/07 – Entrate tributarie: nei primi cinque mesi 

dell’anno gettito pari 169,6 miliardi, (comunicato) 

02/07 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al 

mese di maggio 2021, (link), (pdf) 

16/06 – Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

ancora attive moratorie su prestiti del valore di 136 

miliardi, oltre 177,5 miliardi il valore delle richie-

ste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 24,5 

miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti 

garantiti da SACE, (comunicato) 

16/06 - Relazione annuale sullo stato del conten-

zioso tributario, (link), (pdf) 

15/06 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive di gennaio-aprile 2021, (pdf) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

26/07 - XI Rapporto annuale - Gli stranieri nel mer-

cato del lavoro in Italia, (pdf) 

20/07 - Decreto 30 aprile 2021 - Disposizioni rela-

tive alle modalità di erogazione del Reddito di cit-

tadinanza, (G.U.) 

09/06 - Sistema delle comunicazioni obbligatorie - 

I rapporti di lavoro nel I trimestre 2021, (pdf) 

 MINISTERO DELL'INTERNO (notizie) 

25/06 - Dinamiche e coperture dei costi per servizi 

a domanda individuale negli enti in situazioni di 

criticità finanziarie, (link) 

25/06 - Le fusioni dei comuni. Lo stato di attua-

zione. Profili ordinamentali e finanziari, (link) 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(notizie) 

28/07 - Comunicato relativo al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2021, 

concernente la determinazione dell'aliquota della 

compartecipazione regionale all'IVA relativa 

all'anno 2019, (G.U.) 

18/06 - DPCM 28/05 Conto finanziario della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020, 

(G.U.) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

30/07 - La prova di stress evidenzia la tenuta del 

settore bancario dell'area dell'euro a fronte del dif-

ficile scenario macroeconomico, (pdf) 

23/07 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

(in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse), 

(pdf) 

22/07 - Decisioni di politica monetaria, (pdf)  

08/07 - Dichiarazione sulla strategia di politica mo-

netaria della BCE, (link) 

08/07 – Piano di azione per includere considera-

zioni relative al cambiamento climatico nella pro-

pria strategia di politica monetaria, (comunicato) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

29/07 – Full business and consumer survey results 

(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (link), (pdf)  

19/07 - European Business Cycle Indicators, 2nd 

quarter 2021, Technical Paper 049, (pdf) 

14/07 - Delivering the European Green Deal, (link). 

Comunicazione "Pronti per il 55%": realizzare l'o-

biettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cam-

mino verso la neutralità climatica, (pdf). European 

Green Deal: Commission proposes transformation 

of EU economy and society to meet climate ambi-

tions, (comunicato). 

07/07 – European Economic Forecast. Summer 

2021, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

24-25/06 – Conclusioni del Consiglio europeo, 

(pdf) 

Vertice euro 

25/06 – Dichiarazione del Vertice euro, riunito in 

formato inclusivo, (pdf) 
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 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

05/07 – Relazione speciale 12/2021: Il principio 

“chi inquina paga” non è uniformemente applicato 

nelle diverse politiche e misure dell’UE, (comuni-

cato), (pdf) 

21/06 - Politica agricola comune e clima - La PAC 

finanzia metà delle spese dell’UE per il clima, ma 

le emissioni prodotte dall’agricoltura non diminui-

scono, Relazione speciale 16/2021, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

02/06 – Italy: 2021 Article IV Consultation-Press 

Release; Staff Report; and Statement by the Exec-

utive Director for Italy, (pdf) 

 OCSE (news) 

08/07 – Productivity and human capital. The Italian 

case, (pdf) 

07/07 – Employment Outlook 2021: Navigating the 

COVID-19 Crisis and Recovery, (link) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

14/06 – Regolamento 2021/953 sul certificato CO-

VID digitale dell'UE, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca d'Italia 

Le aree di riforma del framework regolamentare 

per i fondi comuni monetari (MMFs): il quadro 

d'insieme e le principali opzioni, NSFV n. 25 

Indagine sul turismo internazionale - 2020, (pdf) 

L'assegno unico e universale per i figli: aspetti di 

equità ed efficienza, QEF n. 636 

Gli effetti economici dell'incertezza a livello di im-

presa: evidenza attraverso le aspettative dei mana-

ger, QEF n. 630 

Interchange Fee Regulation e pagamenti digitali: 

un confronto internazionale, QEF n. 628 

Quantificare l'impatto di un fallimento bancario 

sull'economia: un approccio analitico per l'Unione 

europea, QEF n. 626 

Disancoraggio delle aspettative di inflazione in un 

contesto di bassi tassi di interesse e bassa crescita, 
QEF n. 624  

Policy mix e pandemia: una rassegna del dibattito 

sulle risposte delle politiche monetarie e di bilancio 

e sull'eredità della crisi, QEF n. 623 

Alcune valutazioni sul probabile impatto demogra-

fico della crisi Covid-19, QEF n. 622 

L'obiettivo di inflazione percepito della BCE e le 

aspettative sui prezzi: nuove evidenze sui dati d'im-

presa, QEF n. 621 

Consumi e risparmi in Italia durante la pandemia di 

Covid-19, QEF n. 620 

Aspettative di inflazione e strategie di prezzo delle 

imprese ai tempi del Covid-19, QEF n. 619 

Relazioni banche-imprese e politiche di sostegno 

ottimali durante la pandemia, TdD n. 1343 

Quando si diffuse il panico: Covid-19 e rialloca-

zione del portafoglio finanziario dei fondi comuni 

di investimento nel mondo, TdD n. 1342 

La corsa al carrello della spesa in tempi di Covid-

19. Evidenze per l'Italia, TdD n. 1341 

Politica monetaria robusta all'incertezza su para-

metri e output gap, TdD n. 1339 

Indicatori di allerta del rischio di liquidità per le 

banche italiane: un approccio basato sul machine 

learning, TdD n. 1337 

Bank for International Settlements 

Annual Report 2020/21, (pdf) 

Commissione europea 

Do Fundamentals Explain Differences between 

Euro Area Sovereign Interest Rates?, Discussion 

Paper 141 

FMI 

Sectoral Shocks and Spillovers: An Application to 

COVID-19, WP/2021/204 

After-Effects of the COVID-19 Pandemic: Pro-

spects for Medium-Term Economic Damage, 
WP/2021/203 

Distributional Effects of Monetary Policy, 
WP/2021/201 

What Shapes Current Account Adjustment During 

Recessions?, WP/2021/198 

Numerical Fiscal Rules for Economic Unions: the 

Role of Sovereign Spreads, WP/2021/196 
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http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2021/English/1ITAEA2021001.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
https://read.oecd.org/10.1787/01ca6be9-en?format=pdf
https://www.oecd.org/employment-outlook
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2021-0025/Note_di_stabilita_finanziaria_e_vigilanza_n_25.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2021-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_18062021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0636/QEF_636_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0630/QEF_630_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0628/QEF_628_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0626/QEF_626_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0624/QEF_624_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0623/QEF_623_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0622/QEF_622_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0621/QEF_621_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0620/QEF_620_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0619/QEF_619_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1343/en_tema_1343.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1342/en_tema_1342.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1341/en_tema_1341.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1339/en_tema_1339.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1337/en_tema_1337.pdf
https://www.bis.org/about/areport/areport2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp141_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp141_en.pdf
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021204-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021203-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021201-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021198-print-pdf.ashx
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Mitigating Climate Change: Growth-Friendly Pol-

icies to Achieve Net Zero Emissions by 2050, 
WP/2021/195 

Market Power and Monetary Policy Transmission, 
WP/2021/184 

Recoveries After Pandemics: The Role of Policies 

and Structural Features, WP/2021/181 

Trade, Jobs, and Inequality, WP/2021/178 

The Poverty and Distributional Impacts of Carbon 

Pricing: Channels and Policy Implications, 
WP/2021/172 

Finance, Growth, and Inequality, WP/2021/164 

COVID-19 Containment Measures and Expected 

Stock Volatility: High-Frequency Evidence from 

Selected Advanced Economies, WP/2021/157 

Are Climate Change Policies Politically Costly?, 
WP/2021/156 

MEF 

The concentration of personal wealth in Italy 1995-

2016, DFWP13/2021 

OCSE 

Addressing the tax challenges arising from the dig-

italisation of the economy, (pdf) 

*** 

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. 
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