
 
 

IMPATTO FINANZIARIO DELLE MISURE DEL PNR 2022  
Le griglie nazionali delle misure di policy sono nate dall’esigenza di mostrare in modo organico l’insieme di interventi di riforma che il Paese sta realizzando - suddivise in dieci 

aree di intervento. Esse contengono sia gli aggiornamenti di misure varate negli anni precedenti, sia nuove misure d’intervento emerse nel corso dell’esame dei provvedimenti 

che hanno completato l’iter parlamentare dallo scorso 2021 e fino a  giugno 2022. Nelle griglie, le misure sono analiticamente descritte in termini normativi e finanziari. Gli 

effetti finanziari in questo caso sono valutati in termini di entrate e spese, sia per il bilancio dello Stato, sia per le pubbliche amministrazioni (PA) e quantificati con riferimento 

ai relativi saldi. La quantificazione degli impatti nelle griglie, ad eccezione di alcuni casi, mette in luce ‘costi’ e ‘benefici’ delle misure per la finanza pubblica, prescindendo dalle 

coperture reperite in ogni provvedimento. La Tavola seguente sintetizza l’impatto sia in termini di Bilancio dello Stato che di Indebitamento netto degli aggiornamenti delle 

griglie effettuati sulla base dei provvedimenti entrati in vigore negli ultimi due anni.  

Alla luce della sintesi effettuata, risulta evidente che nel 2021, a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid 19, la misura di policy che ha avuto maggior impatto è 

stata il “sostegno alle imprese” sia in termini di saldo netto da finanziare (30.913,8 mln di euro) che di indebitamento netto (25.287,1 mln di euro).  

Per l’anno 2022 si segnala, invece, che le misure che impattano maggiormente sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto sono relative all’area “spesa pubblica” 

(31.550,5 mln di euro su SNF  e 19.358,1 mln di euro su IND) e “lavoro e pensione” (31.185,1 su SNF e 21616,3 mln di euro su IND).  

Effetti in termini di Saldo netto da finanziare e Indebitamento netto (2021-2024) 
 

 
Norma 

Saldo Netto da 
Finanziare 

Indebitamento 
netto 

Entrate Spese Entrate Spese 

DL 4/2022 2.030,8 2.566,5 -1.254,6 -736,9 

DL111/2021 0,0 500,7 185,8 492,4 

DL118/2021 0,0 11,3 2,1 11,3 

DL120/2021 0,0 85,0 13,1 112,0 

DL121/2021 0,0 675,0 28,7 630,8 

DL127/2021 
 

118,9 
 

118,9 

DL130/2021 -608,4 2.229,4 -3.538,4 -0,6 

DL139/2021 0,0 150,5 15,0 136,8 

DL14/2022 0,0 255,3 19,5 255,3 

DL146/2021 57,2 23.738,7 185,6 23.065,9 

DL152/2021 4,3 381,6 234,4 476,8 

DL17/2022 1.600,3 11.112,2 -2.049,7 7.287,2 



DL21/2022 -2.212,9 294,2 -2.186,9 336,2 

DL36/2022 0,0 1.876,5 118,7 1.814,5 

DL50/2022 6.498,5 27.182,5 6.274,4 25.835,6 

DL59/2021 -935,7 33.364,5 -927,0 13.395,8 

DL73/2021 -786,3 51.750,3 -5.150,4 45.254,8 

DL77/2021 -34,2 416,7 23,3 431,4 

DL79/2021 
 

3.000,0 
 

3.000,0 

DL80/2021 0,0 280,1 105,1 280,3 

DL82/2021 0,0 197,0 58,3 197,0 

L234/2021 -44.260,8 63.165,5 -47.440,6 33.552,5 

 

 

Impatti 2021-2024 (€ mln) 
 

 

Area di Policy 
Saldo netto da finanziare Indebitamento netto 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Efficienza Amministrativa 
        

maggiori entrate 
    

1,4 19,4 86,9 62,1 

maggiori spese 74,7 1.594,1 882,5 863,0 74,2 664,3 887,3 863,0 

minori spese -0,2 -0,2 -0,2 
 

-0,2 -0,2 -0,2 
 

Energia e ambiente 
        

maggiori entrate 0,1 178,4 822,3 648,9 1,9 185,0 937,5 735,7 

maggiori spese 1.034,4 2.448,6 1.727,8 2.465,4 534,4 722,6 517,0 349,9 

minori entrate -0,1 -137,4 -1.675,5 -3.554,3 -0,2 -2.249,5 -1.954,4 -4.744,8 

minori spese -0,1 -0,1 -107,7 -79,3 -0,1 -1.200,1 -0,1 
 

Federalismo 
        

maggiori entrate 
     

20,0 30,0 44,0 

maggiori spese 2.307,9 1.581,6 411,0 496,0 1.592,9 2.470,9 1.303,3 1.388,3 

minori entrate 
 

-892,3 -892,3 -892,3 -715,0 -3,0 
  

Infrastrutture e sviluppo 
        

maggiori entrate 
    

6,3 16,2 3,0 3,0 

maggiori spese 2.595,0 6.082,3 5.113,6 3.796,0 2.437,0 5.777,7 4.824,3 3.495,2 

minori entrate -12,0 0,0 -0,1 -0,1 -12,0 -2,6 -2,8 -2,7 



Innovazione e capitale umano 
        

maggiori entrate 0,0 2,2 1,1 95,8 174,0 20,1 35,3 130,0 

maggiori spese 572,8 1.604,2 2.367,2 2.815,7 566,8 1.568,2 2.324,9 2.733,2 

minori entrate -47,1 -49,7 -234,8 -11,9 -47,1 -50,0 -235,3 -12,6 

minori spese -8,0 -183,5 -183,5 -183,5 -2,0 -189,5 -183,5 -183,5 

Lavoro e pensioni 
        

maggiori entrate 
 

810,4 179,0 29,2 107,9 3.277,4 2.592,3 2.702,6 

maggiori spese 6.248,7 31.185,1 20.901,3 19.748,2 5.192,7 21.616,3 14.526,0 14.198,0 

minori entrate 
 

-269,6 -110,7 -111,6 -749,3 -4.057,7 -496,3 -296,3 

minori spese -107,2 -1.880,1 -1.799,0 -1.796,2 
   

-0,7 

Prodotti e concorrenza 
        

maggiori spese 
 

73,0 
   

73,0 
  

Sistema finanziario 
        

maggiori entrate 
  

10,2 3,7 
  

10,9 4,1 

maggiori spese 5,0 598,1 25,2 20,2 5,0 78,1 25,2 20,2 

minori entrate 
     

-0,7 -0,2 -0,2 

minori spese 
 

-1,4 -1,2 -0,8 
 

-1,4 -0,5 -0,4 

Sostegno alle imprese 
        

maggiori entrate 107,6 2.577,8 351,6 140,4 107,6 651,0 355,6 145,4 

maggiori spese 30.913,8 7.924,3 4.367,2 4.318,7 25.287,1 9.544,5 3.093,2 2.410,6 

minori entrate -389,5 -140,1 -395,4 -184,4 -2.896,8 -187,5 -292,6 -41,1 

minori spese 
 

-624,5 -674,4 -23,1 
 

-2.761,1 -796,4 -83,4 

spesa pubblica 
        

maggiori entrate 59,4 12.848,7 3.817,8 2.984,8 296,3 14.770,5 4.671,0 3.894,6 

maggiori spese 19.468,6 31.550,5 22.722,6 22.413,2 12.047,0 19.358,1 14.993,9 15.053,0 

minori entrate -1.443,0 -18.067,2 -17.549,4 -17.255,9 -20.709,6 -28.854,2 -19.240,1 -3.528,5 

minori spese -656,0 -12.400,1 -9.702,3 -9.552,4 -557,7 -12.370,8 -9.165,0 -9.172,2 

 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati allegati 3, delle Relazioni Tecniche e delle informazioni riportate in documenti ufficiali. Sono escluse le risorse derivanti da interventi a carattere 

europeo. 


