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La finanza pubblica italiana
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Il Rapporto passa in rassegna alcuni degli ambiti più significativi della
finanza pubblica italiana nel corso del 2021: i conti pubblici nel loro
complesso, il dibattito sulla riforma fiscale, la sanità, la previdenza,
l’assistenza, la riforma dei trasferimenti alle famiglie con figli, gli aiuti alle
imprese durante l’emergenza del Covid-19, la spesa per infrastrutture,
l’istruzione e le caratteristiche della versione finale del Pnrr. Un
approfondimento particolare è dedicato a temi di attualità o di continuo
interesse come l’impegno della sanità pubblica nella prevenzione, le tax
expenditures associate all’Irpef e il federalismo fiscale relativo a province
e città metropolitane. Il Rapporto continua a proporsi come un punto di
riferimento essenziale per gli studiosi di finanza pubblica e i policy makers.
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Massimo Baldini è professore di Politica economica nell’Università di Modena
e Reggio Emilia. È membro fondatore del CAPP (Centro di Analisi delle Politiche
Pubbliche - Università di Modena e Reggio Emilia). Dal 2013 è membro della
redazione del sito lavoce.info.

Studi e Ricerche

Stefano Toso è professore di Economia pubblica nell’Università di Bologna. È membro
fondatore del CAPP (Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche - Università di Modena
e Reggio Emilia).
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