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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 L'economia italiana in breve, n. 9 della Banca d'Italia 

 Bollettino economico, n. 5 - 2021 della Banca centrale europea 

 

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

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

Prezzi al consumo (NIC) Lug./'21 +0,5% +1,9% 

Prezzi alla produzione Lug./'21 +2,1% +10,4% 

Fatturato dell'industria Giu./'21 +3,1% +28,4% 

Produzione industriale Giu./'21 +1,0% +13,9% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2020 
-6,0 

Indebitamento netto/PIL 2020 -9,5 

Debito/PIL  2020 155,8 
Tasso di disoccupazione  Lug./'21 9,3 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 116,2 -0,3 15,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 114,2 -1,5 41,2 

FdI manifatturiere 113,4 -1,6 30,6 

FdI delle costruzioni 153,8 -3,0 16,0 

FdI dei servizi 111,8 -0,3 50,3 

FdI del commercio 113,9 2,3 22,7 

 

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://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_settembre2021_it.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-5-2021/bolleco-BCE-5-2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/260575
https://www.istat.it/it/archivio/260416
https://www.istat.it/it/archivio/260603
https://www.istat.it/it/archivio/260502
https://www.istat.it/it/archivio/260142
https://www.istat.it/it/archivio/256910
https://www.istat.it/it/archivio/256910
https://www.istat.it/it/archivio/256910
https://www.istat.it/it/archivio/260627
https://www.istat.it/it/archivio/260542
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


N. 76 - agosto 2021 

 

Notiziario Economico Finanziario 

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

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
 

 

SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

ED10/1: Rendiconto 2020 (A.C. 3258) e Assesta-

mento 2021 (A.C. 3259) 

NL241: A.S. 2371 - D.L. 118 - Crisi d'impresa, ri-

sanamento aziendale e giustizia 

NL237: A.G. 277 - Poteri di applicazione più effi-

cace alle autorità garanti della concorrenza 

NL233 – A.G. 267 - Distribuzione transfrontaliera 

degli organismi di investimento collettivo 

Link al notiziario precedente: n. 75 – giugno-luglio 

2021 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

09/09 – L'economia italiana in breve, n. 9 

07/09 – Principali risultati della quinta edizione 

dell'indagine straordinaria sulle famiglie italiane, 

(pdf) 

19/08 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - giugno 2021, (pdf) 

16/08 – Finanza pubblica: Fabbisogno e debito, 

(pdf) 

10/08 – L'economia italiana in breve, n. 8 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

02/09 - Relazione sulla gestione finanziaria 

dell'“Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - 

ENEA”, anno 2019, (Det. n. 64/2021) 

19/08 - Gli organismi partecipati dagli enti territo-

riali e sanitari, Del. n. 15/2021 

06/08 - Prime analisi sulla qualità della spesa 

dei Comuni (servizi di amministrazione gene-

rale, polizia locale e rifiuti), Del n. 14/SE-

ZAUT/2021/FRG 

 INPS (notizie) 

12/08 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report agosto, (pdf)  

 ISTAT (notizie) 

06/09 – Nota sulle misure del benessere equo e so-

stenibile dei territori - anno 2020, (comunicato), (pdf) 

31/08 – Conti economici trimestrali: nel II trime-

stre 2021, Pil +2,7% rispetto al trimestre prece-

dente; +17,3% in termini tendenziali, (comunicato), 

(pdf) 

12/08 – Commercio estero e prezzi all’import: a 

giugno 2021 export +1,4%, import +1,9%; prezzi 

all’import +0,6% su maggio, (comunicato), (pdf) 

06/08 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-

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

 MEF (notizie) 

08/09 - Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

ancora attive moratorie su prestiti del valore di 71 

miliardi, oltre 191 miliardi il valore delle richieste 

al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 28 mi-

liardi di euro i volumi complessivi dei prestiti ga-

rantiti da SACE, (comunicato), (pdf) 

06/09 - Entrate tributarie: nei primi sette mesi 

dell’anno gettito pari 257,4 miliardi, (comunicato), 

(pdf) 

06/09 - I pagamenti del bilancio dello Stato per mo-

dalità di esecuzione - Anno 2020, (link), (pdf) 

02/09 - Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al 

mese Luglio 2021, (link), (pdf) 

01/09 - Ad agosto 2021 il settore statale mostra un 

avanzo di 9,1 miliardi, (comunicato), (pdf) 

16/08 - Rapporto sulle entrate tributarie e contribu-

tive di gennaio-giugno 2021, (comunicato), (pdf) 

06/08 – Budget rivisto - Anno 2021, (comunicato), 

(pdf) 

05/08 – Entrate tributarie: nei primi sei mesi 

dell’anno gettito pari a 213,3 miliardi, (comunicato) 

03/08 – Rendiconto economico dello Stato per 

l'anno 2020, (link), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

05/08 – Bollettino economico, n. 5 - 2021 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/08 - Full business and consumer survey results 

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

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01307318.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01307307.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1307301.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01307065.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01306766.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_settembre2021_it.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_Covid_ISF5.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2021-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20210819.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20210816.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Agosto_it.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=bc775dd4-a0ed-45c3-8643-dfb96d2f0264
https://www.corteconti.it/Download?id=c42e4301-46d5-42fa-acd0-1dce418fc243
https://www.corteconti.it/Download?id=5d8e7590-fd20-4a77-a8a7-dfabbc99999e
https://www.corteconti.it/Download?id=5d8e7590-fd20-4a77-a8a7-dfabbc99999e
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Focus_Agosto_2021.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/260719
https://www.istat.it/it/files/2021/09/NOTA-STAMPA-_BES_TERRITORI.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/260575
https://www.istat.it/it/files/2021/08/CET_21q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/260453
https://www.istat.it/it/files/2021/08/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_62021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/260261
https://www.istat.it/it/files/2021/08/notamensile_-lug_2021.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-71-miliardi-oltre-191-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-28-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-garanti/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0173.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Entrate-tributarie-nei-primi-sette-mesi-dellanno-gettito-pari-257.4-miliardi/
Entrate%20tributarie:%20nei%20primi%20sette%20mesi%20dell’anno%20gettito%20pari%20257,4%20miliardi
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/analisi_e_valutazione_della_spesa/i_pagamenti_del_bilancio_dello_Stato_per_modalitx_di_esecuzione/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/PagamentiBilanciodelloStato/Pagam_modalita_di_esecuzione_con_2021_def_2020.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0330.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2021/CRT_-LUGLIO_2021.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Ad-agosto-2021-il-settore-statale-mostra-un-avanzo-di-9.1-miliardi/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0168.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Rapporto-sulle-entrate-tributarie-e-contributive-di-gennaio-giugno-2021/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0162.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/gestione_del_bilancio/budget_rivisto/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/Budget-rivisto-2021.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Entrate-tributarie-nei-primi-sei-mesi-dellanno-gettito-pari-a-213.3-miliardi/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/rendiconto_economico/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/RendicontoEconomico/2020/Rendiconto_economico_2020.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-5-2021/bolleco-BCE-5-2021.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en
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 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

06/09 - How to Assess Fiscal Risks from State-

Owned Enterprises, (link), (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Fifty shades of QE: comparing findings of central 

bankers and academics, WPS 2584 

The changing link between labor cost and price in-

flation in the United States, WPS 2583 

ECB communication as a stabilization and coordi-

nation device: evidence from ex-ante inflation un-

certainty, WPS 2582 

Dominant currencies and the export supply chan-

nel, WPS 2580 

Corporate loans, banks’ internal risk estimates and 

central bank collateral: evidence from the euro 

area, WPS 2579 

FMI 

A Pandemic Forecasting Framework: An Applica-

tion of Risk Analysis, WP 226 

An Evaluation of World Economic Outlook 

Growth Forecasts—2004-17, WP 216 

The Impact of Environmental Policy on Innovation 

in Clean Technologies, WP 213 

Global Corporate Stress Tests—Impact of the 

COVID-19 Pandemic and Policy Responses, WP 

212 

Resolving Bank Failures and Institutions: Is There 

a Link? Some Empirical Evidence, WP 211 

Unintended Consequences of U. S. Monetary Pol-

icy Shocks: Dutch Disease and Capital Flow 

Measures in Emerging Markets and Developing 

Economies, WP 209 

Endogenous Growth, Downward Wage Rigidities 

and Optimal Inflation, WP 208 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 163/2021 in materia di trasporto pubblico 

locale 

*** 

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
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2021/08/18/How-to-Assess-Fiscal-Risks-from-State-Owned-Enterprises-463616
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/HowToNotes/2021/English/HTNEA2021009.ashx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2584~004629c8e7.en.pdf?265624ac120d4de46e9e35c6bdf8852e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2583~50c8fa6c72.en.pdf?1a42a8d3358db9cb6dd4f1eaeb5f3640
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2582~392151e824.en.pdf?8fcaacf967d3fbf7bc2ec37735725744
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2580~f3ec872727.en.pdf?7c4efbe68d233ac9bc15a5b62601ed1e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2579~e7d577c5ad.en.pdf?1601425dd1618da1a4c2e024c63d155b
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021226-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021216-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021213-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021212-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021212-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021211-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021209-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021208-print-pdf.ashx
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=163
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