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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





Istat: Euro-zone economic outlook - I, II e III trimestre 2021
FMI: Italy: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission
Istat: Rapporto BES 2020: il benessere equo e sostenibile in Italia, (comunicato)
OCSE: Interim Economic Outlook - Strengthening the recovery: The need for speed, (link)
Indicatore (Istat)

Periodo

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

Var. cong. %

Var. tend. %

2020
-8,9%
Feb./'21
+0,1%
+0,6%
Feb./'21
+0,5%
+0,7%
Gen./'21
+2,5%
-1,6%
Rilevazione e diffusione interrotta dall'Istat
Gen./'21
+1,0%
-2,4%

Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia marzo 2021 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Periodo

Valori percentuali

2020
2020
2020
Feb./'21

-6,0
-9,5
155,6
10,2

dal 16/03/2016
Indice (base 2010)
100,9
93,9
101,2
147,9
85,3
90,9

Europa 2020 - Indicatore

0,0
Var. cong. %
-0,5
0,6
1,7
4,2
-0,5
-3,0

Ultimo dato

Var. tend. %
0,2
19,3
18,2
6,4
13,4
-4,2

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)
NL215: A.S. 2144 - D.L. 41 Sostegni
NL213: A.G. 248 -IVA servizi e vendite a distanza
ED09: Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi
NL214: A.S. 2133 - Esame di Stato avvocati
NL212: A.S. 1662 - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile
NL211: A.S. 2120 - D.L. 25 - Differimento consultazioni elettorali 2021
Link al notiziario precedente: n. 71 - febbraio
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19/03 - Parere sullo schema di d.P.R. recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", (Del. 2/2021/CONS)
11/03 - Il sistema italiano di prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino derivante da sversamenti di idrocarburi e di altre sostanze tossico-nocive, (comunicato), (Del. 6/2021/G)
 IFEL (notizie)
01/04 – Valore Comune - Un Patto Generativo di
Comunità attraverso azioni di sistema partecipate
per lo sviluppo dei territori, (comunicato), (pdf)
 INPS (notizie)

ISTITUZIONI NAZIONALI
 BANCA D'ITALIA (notizie)
08/04 – Audizione nell'ambito dell'esame del ddl di
conversione del D.L. 41/2021 (sostegni), (pdf)
31/03 – Assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia: Relazione del Governatore, (pdf)
22/03 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero - gennaio 2021, (pdf)

01/04 - CIG: i dati INPS aggiornati al 31 marzo
2021, (pdf)
25/03 - Dati delle pensioni vigenti al 1° gennaio
2021 e liquidate nel 2020, (link)
18/03 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report dicembre 2020, (pdf)
18/03 - Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, focus marzo 2021, (pdf)

15/03 – Mercato finanziario, (link), (pdf)

17/03 - Reddito e pensione di cittadinanza, Reddito
di emergenza - dati di marzo 2021, (Appendice Statistica)

15/03 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito,
(link), (pdf)

 ISTAT (notizie)

10/03 – L'economia italiana in breve, n. 3

07/04 - Competitività dei settori produttivi, (comunicato), (pdf)

 CNEL (notizie)

02/04 – Conto trimestrale delle Amministrazioni
pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - IV trimestre 2020: deficit/PIL al
5,2%, reddito disponibile delle famiglie -1,8%
dopo il rimbalzo del trimestre scorso, (comunicato),
(pdf)

30/03 – Relazione 2020 al Parlamento e al Governo
sulla qualità dei servizi pubblici, (pdf)
 CONSOB (notizie)
31/03 – Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro
per le controversie finanziarie nel 2020, (Nota illustrativa), (Relazione)
 CORTE DEI CONTI (notizie)
01/04 - Gestione finanziaria di Roma Capitale nel
triennio 2017-2019, (link), (Del. 22/2021)
31/03 - Relazione sulla gestione finanziaria della
concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.
(CONSAP) 2019, (link) (Del. 24/2021)
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29/03 – Euro-zone economic outlook - I, II e III trimestre 2021, (comunicato), (pdf)
24/03 - Audizione del presidente dell'Istat nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione
delle persone con disabilità, (comunicato), (pdf)
22/03 – Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione - IV trimestre 2020, (comunicato), (pdf)
18/03 - Commercio con l'estero e prezzi all'import,
gennaio 2021, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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18/03 – La struttura delle retribuzioni in Italia Anno 2018, (comunicato), (pdf), (tavole)

19/03 – Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario ottobre-dicembre 2020, (comunicato), (pdf)

12/03 – Il mercato del lavoro: nel IV trimestre 2020
il numero di occupati aumenta di 54 mila unità
(+0,2%) rispetto al III trimestre, (comunicato), (pdf)

15/03 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio 2021, (comunicato), (pdf)

11/03 – Le esportazioni delle regioni italiane, (comunicato), (pdf)
10/03 – Rapporto BES 2020: il benessere equo e
sostenibile in Italia, (comunicato), (pdf)
09/03 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - febbraio 2021, (comunicato), (pdf)
05/03 - I nuovi indicatori sulle posizioni lavorative
dipendenti per tempo di lavoro, (pdf)
04/03 – Stime preliminari povertà assoluta e delle
spese per consumi - anno 2020, (comunicato), (pdf)

15/03 – Circolare n. 8 sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto
degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi
degli artt. 9 e 10 della L. n. 243 del 2012, (comunicato), (pdf)
11/03 – Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed
IRAP dell’anno d’imposta 2018, (comunicato)
10/03 – Budget dello Stato a Legge di Bilancio –
2021/2023, (link), (pdf)
05/03 – Entrate tributarie: nel 2020 gettito di 446,7
miliardi, (comunicato), (pdf)
05/03 – Entrate tributarie: nel mese di gennaio gettito pari a 36,5 miliardi, (comunicato), (pdf)

 MEF (notizie)
07/04 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
ancora attive moratorie su prestiti del valore di 173
miliardi, oltre 152 miliardi il valore delle richieste
al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 22,6 miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE, (comunicato)
06/04 – Entrate tributarie: nel primo bimestre
dell’anno gettito pari a 67,6 miliardi, (comunicato)
01/04 – A marzo 2021 il settore statale mostra un
fabbisogno di 26,8 miliardi, (comunicato)
31/03 – Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio
2021, (link), (pdf), (tavole)
29/03 – Il Budget in breve - Anno 2021, (comunicato), (pdf)
26/03 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - Febbraio 2021, (comunicato)
26/03 – Memoria depositata dal Direttore del dipartimento delle finanze in occasione dell'audizione
presso le Commissioni finanze del Senato e della
Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla
riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, (pdf)
26/03 - Comunicato relativo alla pubblicazione dei
dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI per
la compilazione dei modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno 2020,
(comunicato)

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI (notizie)
29/03 - Il mercato del lavoro: dati e analisi - le comunicazioni obbligatorie, marzo 2021, (pdf)
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(notizie)
10/03 – Firma del ‘Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’, (comunicato),
(pdf)
 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)
25/03 – Audizione nell'ambito dell'A.C. 2561 recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
26/03 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
d'interesse), (pdf)
11/03 - Decisioni di politica monetaria, (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
30/03 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf)
18/03 – ESM - The euro in the world, (pdf)
17/03 – Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,
la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante
la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale), COM(2021) 130 final
19/01 – Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza,
COM(2021) 32 final

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
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APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
Networking the yield curve: implications for monetary policy, WPS n. 2532
Forbearance vs foreclosure in a general equilibrium
model, WPS n. 2531
Banca d'Italia
L'impatto macroeconomico degli investimenti pubblici in infrastrutture: una rassegna dei canali di trasmissione, QEF 613
Aspettative d'inflazione nell'area dell'euro: indicatori, analisi e modelli utilizzati in Banca d'Italia,
QEF 612

25/03 – Dichiarazione dei membri del Consiglio
europeo, (pdf)

Un algoritmo di apprendimento automatico per l'identificazione degli errori segnaletici nei bilanci
bancari, QEF 611

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)

Forze locali e globali dell'agglomerazione nel settore bancario: la calma nel mezzo di una tempesta?,

03/03 – La Corte dei conti europea verifica la tutela
dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo durante
la crisi dovuta alla COVID-19, (comunicato)

QEF 610

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)

L'utilizzo dei dati sui pagamenti per tracciare l'andamento dell'attività economica italiana: l'esperienza della Banca d'Italia, QEF 609

06/04 – Global Financial Stability Report Preempting a Legacy of Vulnerabilities, (link), (pdf)

Banche centrali, rischi climatici e finanza sostenibile, QEF 608

31/03 – Economic and Social Transformation: A
Cross-Regional Perspective, (link)

Cosa pensano gli italiani dell'evasione fiscale?, QEF

30/03 – Italy: Staff Concluding Statement of the
2021 Article IV Mission, (link)

Struttura finanziaria e relazioni bancarie delle imprese multinazionali italiane, TdD 1326

607

Esecuzioni immobiliari e prezzi delle case, TdD

 OCSE (news)

1325

29/03 – Memoria depositata dal Direttore del Centro di politica e amministrazione fiscale in occasione dell'audizione presso le Commissioni finanze
del Senato e della Camera nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, (pdf)

Modellare e prevedere il rischio al ribasso della
crescita economica, TdD 1324

23/03 – Fostering economic resilience in a world of
open and integrated markets - Risks, vulnerabilities
and areas for policy action, (pdf)

Sentiment, incertezza e previsione dell'attività economica con dati testuali, TdD 1321

09/03 – Interim Economic Outlook - Strengthening
the recovery: The need for speed, (link), (pdf)
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Politiche monetarie non convenzionali e aspettative sulle variabili economiche, TdD 1323
L'efficienza della giustizia e il credito alle imprese,
TdD 1322

Commissione europea
Investing in People’s Competences – A Cornerstone for Growth and Wellbeing in the EU, DP 139

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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FMI
Insolvency Prospects Among Small and Medium
Enterprises in Advanced Economies: Assessment
and Policy Options, SDN/2021/002
Gender and Employment in the COVID-19 Recession: Evidence on “She-cessions”, WP/2021/095
Building Back Better: How Big Are Green Spending Multipliers?, WP/2021/087
Public Expenditure and Inclusive Growth - A Survey, WP/2021/083
The Political Economy of Inclusive Growth: A Review, WP/2021/082

N. 72 - marzo 2021

Sentenza in materia di diritto del lavoro, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300
del 1970 cd. (Statuto dei lavoratori), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n.
92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),
nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a
base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art.
18, quarto comma (reintegrazione nel posto di lavoro), Sentenza n. 59/2021

Macroeconomic Stability and Inclusive Growth,
WP/2021/081

Trade and Inclusive Growth, WP/2021/074
Sizing Up the Effects of Technological Decoupling, WP/2021/069
Links Between Growth, Inequality, and Poverty: A
Survey, WP/2021/068
The Sooner (and the Smarter), the Better: COVID19 Containment Measures and Fiscal Responses,
WP/2021/065

COVID-19 She-Cession: The Employment Penalty
of Taking Care of Young Children, WP/2021/058
OCSE
Management, skills and productivity, STIPP n. 101
Resource efficiency, the circular economy, sustainable materials management and trade in metals and
minerals, TPP n. 245

***
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).

International trade and circular economy - Policy
alignment, TEWP n. 2021/02

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.

Parlamento europeo

Redatto in collaborazione con l'OFP.

Reform of the EU own resources, (pdf)
***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Corte Costituzionale
Sentenza di rigetto di questioni di legittimità costituzionale su alcuni profili inerenti all'imposta di registro, Sentenza n. 39/2021

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