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Roma, 27 luglio 2020
Circolare n. 251/2020
Oggetto: Notizie in breve.
Calamità naturali - Coronavirus - Finanziamento a fondo perduto - L'Agenzia
delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto
concesso alle micro imprese che hanno subito rilevanti cali di fatturato a causa della
pandemia - Circolare n. 22/E del 21.7.2020
Trasporti internazionali – Austria – Il Ministero dei Trasporti austriaco ha introdotto ulteriori divieti di circolazione, in aggiunta a quelle previsti nel fine settimana,
per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, come di seguito riportati:
- A/12 Inntalautobahn
- A/13 Brennero
(direzione Germania)

Sab
25.7.20

7.00/15.00

- B/178 Loferer Strasse, da Lofer a Wörgl
- B/320 Ennstalstrasse, dal km. 4,5
- B/177 Seefelder Strasse, sull’intero tratto
- B/179 Fernpass Strasse, da Nassereith a Biberwier
- B/181 Achensee Strasse, sull’intero tratto
- A/4 Ostautobahn, da Schwechat al confine con l’Ungheria di Nickelsdorf, eccetto i trasporti con scarico o
carico nei distretti di Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-circondario, Rust, Mattersburg, Bruck an der
Leitha, Gänsendorf e Korneuburg
(entrambi i sensi di marcia)
8.00/15.00

Sab
1.8.20

7.00/15.00

8.00/15.00

Sab
8.8.20

7.00/15.00

8.00/15.00

Sab
15.8.20

8.00/15.00

Sab
22.8.20

7.00/15.00

8.00/15.00

Sab
29.8.20

7.00/15.00

8.00/15.00

Sab
3.10.20

00.00/22.00

8.00/15.00

È confermata l’esclusione per i trasporti già previsti dalle deroghe del calendario dei
divieti di circolazione annuale.
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A luglio l’indice del clima di fiducia
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) sale per il
secondo mese consecutivo assestandosi a 76,7 (base 2010=100); nel mese di giugno
l’indice era stato pari a 66,2.
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di maggio, si intravedono
i primi segnali incoraggianti del post lockdown, l'indice della produzione industriale
italiana ha segnato una variazione positiva del +42,1 per cento rispetto ad aprile (base
di riferimento 2015=100); su base annua (maggio 2020 rispetto a maggio 2019),
permane una contrazione del -20,3 per cento con la media dei primi cinque mesi
dell’anno che si attesta al -19,3 per cento.
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di maggio continua, seppur a ritmo
meno sostenuto rispetto al precedente mese di aprile, la diminuzione dell’occupazione
e torna a crescere il numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un marcato calo

dell’inattività. In questo contesto il tasso di disoccupazione è stato pari al 7,8 per
cento, in aumento di +1,2 punti percentuali rispetto al precedente mese di aprile. In
termini tendenziali (maggio 2020 rispetto a maggio 2019) si è riscontrato un decremento di -2,2 punti percentuali.
Istat – Inflazione –
flazione acquisita per
rimanga al medesimo
componente di fondo,
al +0,7 per cento.

Secondo i dati dei prezzi al consumo del mese di giugno l’inil 2020, ossia la variazione media dell’anno ipotizzando che
livello dell’ultimo dato mensile disponibile, è pari a zero. La
cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari

Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime
nel mese di giugno rispetto al precedente mese di maggio le esportazioni italiane
verso i Paesi extraUe sono aumentate del +14,9 per cento e le importazioni del
+20,0 per cento. Su base annua (giugno 2020 rispetto a giugno 2019) le esportazioni presentano una flessione ancora marcata -15,6 per cento ma in decisa e progressiva attenuazione (-31,5 per cento a maggio; -44,0 per cento ad aprile). Le
contrazioni più significative sono state riscontrate nell’energia (-53,5 per cento) e
nei beni di consumo durevoli (-24,6 per cento); sempre su base annua le importazioni sono diminuite del -17,0 per cento soprattutto per la contrazione nell’energia
(-52,4 per cento) e nei beni di consumo durevoli (-22,9 per cento). Su scala geografica le contrazioni tendenziali più consistenti delle esportazioni si sono registrate
verso i Paesi MERCOSUR (-32,7 per cento), gli Stati Uniti (-22,6 per cento) e i Paesi
ASEAN (-23,3 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la contrazione tendenziale si è verificata a seguito delle contrazioni con i Paesi OPEC (-47,2 per
cento), la Russia (-41,5 per cento) e i Paesi ASEAN (-22,1 per cento).
Cariche e nomine – Valeria Contu è stata nominata Segretario Generale del Fondo
Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai).
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.
Prezzo gasolio auto al 20 luglio 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al
consumo

0,441

0,617

0,233

1,291

Daniela Dringoli
Codirettore

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

+0,001

-0,198

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 233/2020
G-Gr/g-gr
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