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Il Budget a Legge di Bilancio 2022 – 2024 

Le previsioni finanziarie di bilancio sono accompagnate dal Budget triennale dei costi
1
, formulato attraverso 

il sistema di contabilità economica analitica, che è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-
finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare 
(costo) per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie (spesa) e 
l’individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa. Il Budget è elaborato in due fasi 
successive: contestualmente alla presentazione del Disegno di Legge di Bilancio (Budget a DLB) e 
successivamente all’approvazione della Legge di Bilancio (Budget a LB), quando si aggiornano le previsioni 
del Budget tenendo conto delle variazioni intervenute a seguito dell’iter parlamentare nelle risorse 
finanziare assegnate, in via definitiva, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022-2024 (Legge 30 
dicembre 2021, n. 234). Tutti gli adempimenti di contabilità economico-analitica, a partire dal 15 aprile 
2021, sono effettuati esclusivamente sul nuovo sistema InIt. 
 
InIt è il nuovo sistema informatico gestionale integrato di contabilità pubblica che la Ragioneria Generale 
dello Stato sta realizzando a supporto dei processi contabili delle amministrazioni pubbliche.  InIt è un 
sistema che integra contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e contabilità economica 
analitica per centri di costo e sarà adottato inizialmente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, 
sostituendo gradualmente gli applicativi in uso. Il Sistema InIt, le cui prime funzionalità sono state rilasciate il 
15 aprile 2021, riguardando come primo step gli ambiti della Contabilità Economico-Patrimoniale, 
Contabilità economica analitica e Gestione contabile dei beni con impatto sugli applicativi SICOGE-ECO e 
CONTECO, è destinato ad assorbire in un unico sistema modulare integrato i sistemi attualmente in uso 
presso le Amministrazioni centrali per la gestione della contabilità pubblica. È un sistema concepito secondo 
la logica di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) che consente la comunicazione tra i vari rami della 
contabilità di un’organizzazione, al fine di evitare errori, ridondanze e duplicazioni di scritture contabili. Il 
sistema si fonda su due principali pilastri: unicità delle scritture contabili, che si realizza attraverso il principio 
di integrazione secondo cui una stessa informazione deve essere scritta una sola volta e resa disponibile a 
tutti gli ambienti e gli attori coinvolti; automatismo delle scritture contabili, che si realizza - principalmente - 
attraverso la costruzione di anagrafiche centralizzate e più ricche di informazioni contabili che consentono 
di ridurre gli inserimenti manuali a carico dell’utente. Il nuovo sistema persegue l’obiettivo della 
standardizzazione, che costituirà anche una leva per il completamento dei processi di armonizzazione 
contabile. Le caratteristiche, la struttura e le tempistiche del Programma, che verrà realizzato gradualmente 
secondo un piano di 4 rilasci, in parte sviluppati e in parte che si svilupperanno nei prossimi anni, sono 
descritte in dettaglio nella Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9 e relativi allegati tecnici. 
 
A partire dalla rilevazione del budget rivisto 2021, come previsto dalla Circolare RGS n. 14 del 21 aprile 
2021, che richiama le precedenti Circolari RGS n. 1 e n. 9 del 2021, tutte le rilevazioni di contabilità 
economica analitica sono state effettuate dalle Amministrazioni sul nuovo sistema informativo InIt, mentre il 
sistema CONTECO, utilizzato fino alla fase di Budget a LB 2021 per le rilevazioni di contabilità economica 
analitica, è stato dismesso. La formulazione del budget 2022-2024 è stata elaborata dalle amministrazioni 
tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 25 del 2021 e i costi previsti 
trovano riscontro nelle risorse finanziarie incluse nella Legge di Bilancio n. 234/2021. 
 
Le Amministrazioni hanno proceduto, a partire dal 21 giugno 2021, a inserire preliminarmente i dati 
quantitativi del personale e, successivamente, i costi del triennio di riferimento. L'inserimento delle previsioni 
quantitative del personale è stato effettuato un'unica volta sul sistema Init Contabilità economica analitica 
per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche 

 
                                                      

1
 Il Budget illustra i costi (valore dell'utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di sostenere, in coerenza con gli stanziamenti finanziari approvati 

dal Parlamento con la Legge di Bilancio. I costi sono rilevati da ogni Amministrazione centrale dello Stato (costi propri), con riferimento: a) alla 
responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei Centri di costo; b) alla natura, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate, 
mediante il piano dei conti; c) alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire, rappresentati dalla classificazione per Missioni e 
Programmi. Nel budget, oltre ai costi propri, viene data informazione anche di alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza delle 
proposte di bilancio rappresentati da Oneri finanziari (ricorso a finanziamenti esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere) e Contributi 
concessi (trasferimenti). 
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(anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al 
Sistema conoscitivo del personale (SICO). Dopo l'acquisizione dei dati del bilancio finanziario di previsione a 
legislazione vigente, i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni hanno operato la 
riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio. In seguito all'approvazione parlamentare della 
Legge di Bilancio 2022-2024, le Amministrazioni hanno aggiornato le previsioni del Budget economico a 
Disegno di legge di bilancio e la relativa riconciliazione. 
 
Fino alla rilevazione di LB 2021, dal punto di vista della natura, la contabilità economica analitica ha 
utilizzato un piano dei conti a tre livelli, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che ha 
fornito una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) 
acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse. Attualmente, tale Piano dei conti è sostituito 
integralmente dal modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica (D.P.R.) 12 novembre 2018, n. 140 (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018), 
aggiornato da ultimo con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2020, 
pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021 (cfr. Circolare RGS n. 1/2021). 
 
La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 prevede, tra le varie innovazioni contabili, l’adozione di un piano dei 
conti integrato (art. 38-ter), adottato con il D.P.R. 12 novembre 2018, n. 140 (all. 1.1, 1.2 e 1.3), costituito 
da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-
patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. L’adozione definitiva del piano dei conti 
integrato è subordinata ad una sperimentazione (Art. 38-sexies), avviata a partire dall’esercizio 2019 e 
tutt’ora in corso2, con una attuazione per fasi successive (D.M. 21 febbraio 2019). Anche a seguito degli 
esiti del primo anno di sperimentazione, con D.M. del 13 novembre 2020, si è proceduto ad aggiornare i 
conti dei moduli economico e patrimoniale del Piano dei conti integrato di cui, rispettivamente, agli allegati 
1.2 e 1.3 al citato D.P.R. n. 140 del 2018 che sono sostituiti dagli allegati 1.2 e 1.3 al D.M. del 13 
novembre 2020 a partire dall’apertura della gestione dell’esercizio 2021. Tale decreto dispone anche la 
sostituzione del piano dei conti di contabilità analitica di cui alla Tabella B del Decreto legislativo del 7 
agosto 1997, n. 279 con il modulo economico del Piano dei conti integrato di cui all’Allegato 1.2. a partire 
dalla revisione del Budget dei costi per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato per 
l’esercizio 2021 e dalla successiva formulazione del Budget per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024.  
 
Con l’introduzione del nuovo sistema informativo InIt, nell’ambito della contabilità economico analitica, i 
Centri di costo operano in strutture denominate Nodi gerarchici che riflettono l’organizzazione gerarchico-
funzionale del ministero. Essi possono corrispondere o meno ai Centri di responsabilità amministrativa del 
bilancio, sono quindi strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni/persona 
nell’ambito della contabilità economica analitica. I centri di costo identificano, oltre alle articolazioni centrali 
dei ministeri rette da dirigenti generali e alle articolazioni periferiche individuate a vari livelli di dettaglio, i 
programmi sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi. 
 
I titolari dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di 
rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da 
parte dei centri di costo sottostanti, mentre i centri di responsabilità forniscono le informazioni per la 
riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario. 
 
La programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2022- 24, ha come riferimento le 
strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, a partire dal DLB 2022-24 si sono modificate a 
seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione. In particolare, presentano modifiche le 
strutture organizzative del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, del 
Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura e del Ministero del turismo. 
 
 

 
                                                      

2
 Il periodo di sperimentazione, inizialmente della durata di 3 anni, è stato recentemente prorogato di un ulteriore anno in base al dettato normativo di 

cui all’art. 15, comma 6 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e si concluderà il 31 dicembre 2022. 



IL BUDGET DELLO STATO IN BREVE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 

5 
 

Analisi per finalità o destinazione 

La contabilità economica analitica, come quella finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni 
e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e 
successivamente confermata dalla Legge n. 196/2009. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli 
obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi, definiti in autonomia da ciascuna 
amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal MEF, costituiscono aggregati diretti al 
perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni e sono raccordati alla classificazione 
internazionale delle funzioni di governo Cofog. La realizzazione di ciascun programma è affidata a un unico 
centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 Legge n. 196/2009). Le missioni utilizzate per il 
budget a LB 2022-24 sono 34 e i programmi sono 181

3
. I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e 

affari generali per le amministrazioni di competenza sono presenti in tutti i ministeri e sono gli unici 
programmi condivisi tra amministrazioni, in quanto per la particolare tipologia di attività in essi contenute, 
rappresentano l’unica eccezione a quanto previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge n. 196/2009. Infine, le 
Amministrazioni declinano, con apposita funzione, i costi del triennio di riferimento secondo la struttura per 
azioni (art. 25-bis, comma 4 della L. 196/09), che costituiscono, nel bilancio dello Stato, un livello di 
dettaglio dei programmi che specifica ulteriormente la finalità della spesa. 
 

Tav. 1 - Riepilogo dei costi per Missione 2022 - 2024 (mln di euro) 

 

 

 
                                                      

3
 Con la Legge di bilancio 2022-2024 è stato confermato il numero delle missioni (34) mentre è aumentato, rispetto alla Legge di bilancio 2021-2023, 

quello dei programmi, per l’istituzione di sei nuovi programmi. Ciò è determinato dall’istituzione, per il Ministero del Turismo, di 3 nuovi programmi – 
“Coordinamento e indirizzo delle politiche del turismo”, “Programmazione delle politiche turistiche nazionali” e “Promozione dell'offerta turistica 
italiana” – nell’ambito della missione 031 Turismo e la soppressione del programma “Sviluppo e competitività del turismo” in capo al MiC - Ministero 
della Cultura. Inoltre, per il Ministero del Lavoro è stato introdotto il nuovo programma “Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 
sottostante la missione 026 Politiche per il lavoro, per il Ministero della Difesa è stato introdotto il nuovo programma “Approntamento e impiego dei 
Comandi e degli Enti interforze dell’Area tecnico/operativa” sottostante la missione 05 Difesa e sicurezza del territorio e, infine, per il Ministero dello 
Sviluppo Economico è stato istituito nell’ambito della missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese il programma “Riconversione industriale e 
grandi filiere produttive” mentre sempre nell’ambito della stessa missione i programmi “Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e 
regolamentazione del mercato energetico” e “Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse” sono transitati, con le 
rispettive competenze, al Ministero della transizione ecologica. Rispetto alla fase di Budget a DLB il numero di programmi diminuisce da 182 a 181 per 
l’eliminazione dei programmi Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero e Comunicazione in ambito internazionale e l’istituzione del 
programma Diplomazia pubblica e culturale per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

COSTI 

PROPRI

CONTRIBUTI 

CONCESSI

COSTI 

PROPRI

CONTRIBUTI 

CONCESSI

COSTI 

PROPRI

CONTRIBUTI 

CONCESSI

001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  2.932  2.950  2.750

002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 483 82 483 56 483 51

003 Relazioni f inanziarie con le autonomie territoriali 76 138.274 84 137.202 90 138.799

004 L'Italia in Europa e nel mondo 814 82.827 826 86.631 830 33.203

005 Difesa e sicurezza del territorio 18.370 49 18.191 50 18.282 49

006 Giustizia 9.042 622 9.124 605 9.212 587

007 Ordine pubblico e sicurezza 9.193 229 9.256 216 9.476 230

008 Soccorso civile 2.665 3.292 2.673 1.325 2.673 1.568

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 114 1.627 115 1.481 116 1.172

010 Energia e diversif icazione delle fonti energetiche 27 3.615 27 435 27 427

011 Competitivita' e sviluppo delle imprese 84 30.541 83 27.695 84 27.647

012 Regolazione dei mercati 6 38 6 38 6 37

013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 282 15.196 282 16.254 282 14.625

014 Infrastrutture pubbliche e logistica 127 6.192 127 5.642 127 5.672

015 Comunicazioni 50 1.266 48 954 47 839

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 17 523 17 511 17 452

017 Ricerca e innovazione 54 4.791 54 4.860 50 4.878

MISSIONE

2022 2023 2024

Tav. 1 - Riepilogo dei costi per Missione 2022 - 2024 (mln. di euro)
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La rappresentazione sintetica dei costi per Missione
4
 esposta nella tavola precedente mette in evidenza 

come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse 
finanziarie (c.d. contributi concessi) alle Amministrazioni territoriali, nonché a organismi tecnici 
appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali.  

Le successive figure 1 e 2 espongono in forma grafica per ciascun anno del triennio 2022-2024 le Missioni 
più rilevanti relativamente al totale costi propri e costi totali (costi propri + contributi concessi). 

 
Fig. 1 - Costi propri per il triennio 2022 - 2024 per Missione (mln di euro) 

 

 
                                                      

4
 Per una lettura approfondita dei dati economici secondo Missioni e Programmi si rinvia alle “SCHEDE RIEPILOGATIVE PER MISSIONE/PROGRAMMA” 

della pubblicazione disponibile sul sito RGS  
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/MissionieProgrammi/Missioni-programmi-e-azioni-edizione-

marzo2022.pdf  

COSTI 

PROPRI

CONTRIBUTI 

CONCESSI

COSTI 

PROPRI

CONTRIBUTI 

CONCESSI

COSTI 

PROPRI

CONTRIBUTI 

CONCESSI

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 618 865 615 820 614 828

019 Casa e assetto urbanistico 3 1.368 3 605 3 577

020 Tutela della salute 250 1.912 247 1.818 246 1.553

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 785 1.938 769 1.799 749 1.698

022 Istruzione scolastica 46.867 2.993 46.489 2.510 44.915 2.427

023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 453 9.730 453 9.944 429 10.093

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 42 43.256 44 43.435 48 43.934

025 Politiche previdenziali 7 96.181 7 99.165 7 100.485

026 Politiche per il lavoro 33 17.139 34 13.893 35 12.597

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 66 3.082 56 3.047 57 3.037

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale  15.439  13.118  15.380

029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della f inanza pubblica 6.980 6.632 6.998 6.466 7.079 6.538

030 Giovani e sport  1.086  838  748

031 Turismo 9 242 11 275 12 150

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 1.064 1.072 1.120 986 1.143 935

033 Fondi da ripartire  2.160  2.351  2.339

TOTALE 98.579 497.191 98.243 487.975 97.138 436.305

MISSIONE

2022 2023 2024
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Fig. 2 - Costi totali per il triennio 2022 - 2024 per Missione (mln di euro) 
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Analisi per Natura 

La rappresentazione dei costi per natura è articolata nelle seguenti componenti: 

 Costi propri delle Amministrazioni centrali, esprimono i costi previsti dalle Amm.ni centrali dello Stato 
che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire e 
utilizzare nel triennio 2022-2024 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. I costi 
propri possono essere a loro volta articolati in quattro aggregati: costo del Personale (retribuzioni e altri 
costi direttamente correlati alle risorse umane impiegate dai centri di costo delle amministrazioni 
centrali), costi propriamente legati alla gestione (beni e servizi, godimento di beni di terzi, oneri diversi 
della gestione, imposte d’esercizio, oneri straordinari - contenzioso, altri oneri straordinari) e 
ammortamenti e svalutazioni (quota annuale di costo derivante dall’utilizzo di beni patrimoniali acquisiti 
nell’anno e negli anni precedenti);  

 Oneri per il finanziamento dello Stato, relativi ai costi dello Stato nel suo complesso, accolgono i costi 
derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere e alle 
connesse spese accessorie;  

 Contributi concessi, riguardano le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato 
ad altri organismi. Ciò significa che non si è in presenza di un costo diretto per i Ministeri, ma 
esclusivamente di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la 
diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse 
finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri 
organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.  

 

Di seguito i costi che lo Stato prevede di sostenere nel triennio 2022-2024, articolati come descritto.  
 

Tav. 2 – Riepilogo dei costi per Natura del triennio (mln di euro) 

  

Budget

2022 2023 2024

Personale 79.442 79.175 77.790

Retribuzioni 59.809 59.685 58.640

Oneri sociali 17.290 17.234 16.897

Costi diversi del personale 2.343 2.256 2.253

Acquisto di beni e servizi 11.766 11.360 11.396

Godimento di beni terzi 887 895 904

Oneri diversi di gestione 268 268 267

Imposte dell’esercizio 5.060 5.048 4.960

Oneri Straordinari 72 72 71

Ammortamenti e rivalutazioni 1.085 1.426 1.750

Totale Costi Propri 98.579 98.243 97.138

Oneri finanziari 76.333 76.150 76.820

Contributi concessi in c/esercizio 367.365 360.872 361.751

Contributi concessi in c/investimenti 129.373 126.527 73.980

Contributi concessi rimborso prestiti 453 576 573

Totale Contributi concessi 497.191 487.975 436.305

TOTALE GENERALE 672.103 662.368 610.263

Piano dei Conti
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Analisi per Responsabilità organizzativa 

I centri di responsabilità amministrativa delle previsioni 2022-2024 sono pari a 118, i Nodi gerarchici sono 
pari a 124 mentre i centri di costo sono pari a 1.134. Nella tabella successiva sono messi a confronto le 
strutture dell’anno 2022 con il 2021, per amministrazione centrale. 
 

 
 
 
Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, la contabilità economica analitica opera a livello di 
Centri di costo, che sono costituiti, secondo l’articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza 
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con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti 
di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della 
contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l’articolo 21, comma 2, della Legge n. 196/2009, alle unità 
organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici 
di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del D.lgs. n. 300 del 1999  e successive 
modificazioni e integrazioni. 
  
La programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche, per il triennio 2022- 24, ha come riferimento le 
strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, a partire dal DLB 2022-24, si sono modificate a 
seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione. In particolare, presentano modifiche le 
strutture organizzative del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, del 
Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura e del Ministero del turismo. Con riferimento a questi 
ultimi due, il Decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri”, ritenendo necessario e urgente dedicare un ministero apposito al settore 
del turismo, ha stabilito che dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo fossero trasferite le 
relative competenze a un nuovo Ministero del turismo e, conseguentemente, ha soppresso la Direzione 
generale Turismo. Ciò ha comportato anche un cambio di denominazione del precedente Ministero che 
attualmente è denominato Ministero della cultura. A partire dalla presente fase di rilevazione, anche il 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato oggetto di modifiche organizzative 
che hanno comportato la creazione di una nuova direzione generale, sulla base del D.P.R. n. 211/2021. 
Vengono, inoltre, istituiti a partire dalla presente fase, presso i Ministeri dello Sviluppo economico, della 
Giustizia, dell’Istruzione, dell’Interno, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, della Salute e del 
Turismo, in applicazione del D.L. 80/2021, sette nuovi Centri di costo (uno per ogni Ministero citato) relativi 
alle Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali si aggiunge il centro di 
costo Unità di missione NG-EU, già istituito dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
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Il Budget e la valutazione dei costi di gestione 

L’aggregato economico dei Costi di gestione, che incide per circa il 13% sul totale dei costi propri delle 
Amministrazioni centrali, include gli oneri relativi all’utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende 
le componenti elementari Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni terzi e Oneri diversi di gestione. Nel 
grafico che segue, per le voci che compongono l’aggregato in esame e per il valore dell’aggregato nel suo 
complesso, sono messi a confronto i valori di Budget rivisto 2021 con le previsioni dal 2022 al 2024. 
 

Fig. 3 – Andamento dei costi di gestione delle Amministrazioni centrali dal 2021 (mln di euro) 

 
 

Si nota nel triennio un tendenziale contenimento di tali costi conseguente, principalmente, ai provvedimenti 
adottati per la razionalizzazione della spesa

5
. 

 
                                                      

5
 La Ragioneria Generale dello Stato provvede con regolarità alla pubblicazione di una circolare volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche al 

fine dell'adeguamento del bilancio di previsione alle nuove norme introdotte e a tutte quelle stratificate negli anni in materia di contenimento della 
finanza pubblica. La circolare contiene un dettagliato quadro sinottico delle norme di revisione della spesa applicabili. 

BUDGET RIVISTO 

2021
BUDGET a LB 2022 BUDGET a LB 2023 BUDGET a LB 2024

TOTALE COSTI DI GESTIONE 12.030 12.921 12.522 12.567

Acquisto di beni e servizi 10.927 11.766 11.360 11.396

Godimento di beni terzi 834 887 895 904

Oneri diversi di gestione 269 268 268 267
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La riconciliazione con il Bilancio 

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo la contabilità economica e quella 
finanziaria portano a evidenziare alcune differenze: disallineamenti temporali, strutturali e sistemici. Per dare 
conto di tali differenze, l’art. 21 comma 11 della Legge n. 196 del 2009 ha previsto che il budget sia 
corredato del prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni 
finanziarie di bilancio.  
 
 

Tav. 3 - Riconciliazione (mln di euro) 

 
 

L’operazione di riconciliazione fra i costi propri previsti dalle amministrazioni centrali e gli stanziamenti in 
c/competenza (impegni previsti) del bilancio di previsione avviene a cura della Ragioneria Generale dello 
Stato - Ispettorato Generale del Bilancio. Tale operazione, tuttavia, richiede l’ausilio dei Centri di 
responsabilità che forniscono, tramite sistema, alcune informazioni relative all’andamento della spesa 
rispetto alla manifestazione dei costi con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di previsione. 

2022 2023 2024

Costo del Personale 79.442 79.175 77.790

Acquisto Beni e Servizi 11.766 11.360 11.396

Godimento di Beni Terzi 887 895 904

Oneri diversi di Gestione 268 268 267

Imposte dell'Esercizio 5.060 5.048 4.960

Oneri Straordinari 72 72 71

Ammortamenti 1.085 1.426 1.750

TOTALE COSTI PROPRI 98.579 98.243 97.138

+ Investimenti 3.632 3.521 3.467

- Ammortamenti 1.085 1.426 1.750

+/- Rettifiche ed Integrazioni 41.691 40.899 38.827

+ Contributi Concessi 497.191 487.975 436.305

+ Oneri Finanziari 76.333 76.150 76.820

+Rimborsi e poste Rettificative 377.616 406.451 412.710

TOTALE STANZIAMENTI CP 1.093.956 1.111.813 1.063.516
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La sottoriportata figura 4 evidenzia che il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali sono i ministeri che presentano la più elevata incidenza dei contributi concessi rispetto 
agli stanziamenti per ministero a causa dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Analoga 
incidenza si registra anche per ciò che riguarda i costi totali delle Amministrazioni.  

 

Fig. 4 - Contributi concessi 2022 per amministrazione centrale (valori %) 

 

 
La figura n. 5 mostra la distribuzione percentuale dei costi propri (98.573 mln euro) per ministero: il 
Ministero dell’istruzione incide per quasi la metà dei costi propri di tutte le Amministrazioni centrali dello 
Stato (47,57%) a causa della maggiore rilevanza del costo del personale.  
 
 

Fig. 5 - Costi propri 2022 per amministrazione centrale (valori %) 
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Nella figura n. 6 si rappresenta, invece, l’incidenza degli aggregati economici sul totale dei costi propri delle 
Amministrazioni. L’aggregato economico che presenta la maggiore consistenza è generalmente quello 
relativo al costo del personale

6
 (80,59%). 

 
 
 
 
 

Fig. 6 - Costi Propri 2022 per aggregato (valori %) 
 

 
 

 
                                                      

6 
Per un’analisi di maggior dettaglio si rinvia al Documento di Budget 2022-2024 disponibile sul sito RGS 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_economico/2022-2024/LB/Budget-Stato-a-LB-2022-2024-sito.pdf 
 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_economico/2022-2024/LB/Budget-Stato-a-LB-2022-2024-sito.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_economico/2022-2024/LB/Budget-Stato-a-LB-2022-2024-sito.pdf
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ANALISI DEI TREND DEI COSTI  2020 – 2022 

Si espongono i dati relativi alle fasi di Budget a LB delle annualità 2020, 2021 e 2022. In tale contesto, per 
finalità di comparazione dei dati, quelli afferenti al Ministero dell’istruzione e al Ministero dell’università e 
della ricerca sono raggruppati in un’unica unità, al fine di rappresentare un solo e definito set informativo, 
particolarmente importante per una migliore leggibilità nel tempo dei dati di analisi. 
 
Altresì, a partire dal budget in esame, è stata data attuazione dell’istituzione del Ministero della transizione 
ecologica ai sensi del D.L. n. 22 del 2021, tramite l’adozione del Regolamento di organizzazione con 
D.P.C.M. 29 luglio 2021, n.128, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riorganizzato 
sulla base del D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e del successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115 e del 
Ministero dello sviluppo economico il cui nuovo modello organizzativo è stato definito con D.P.C.M. 29 
luglio 2021, n. 149. 

I ministeri presentano un aumento dei costi totali nel 2022 sia per la legge di bilancio 2022
7
 , manovra di 

tipo espansivo con l’obiettivo principale di dare un impulso alla ripresa dell’economia duramente colpita 
dalla crisi pandemica, che per i provvedimenti adottati nel 2021 che hanno determinato variazioni 
significative anche negli anni seguenti.  Al riguardo occorre menzionare gli interventi per il finanziamento 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Relativamente al PNRR va menzionato in primis il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation 
EU – Italia” che incide notevolmente sui contributi agli investimenti e quindi sul totale contributi concessi, 
ulteriori risorse sono state stanziate con il D.L. n. 59/2021 ”Misure urgenti relative al Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” convertito con 
modificazioni nella Legge n. 101/2021.  
 
La Tav. 4 presenta un incremento dei costi totali nel periodo 2020-2022 determinato in misura prevalente 
dai Contributi concessi, costituiti dai trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i Ministeri, ha 
effettuato nell’anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), imprese, 
famiglie e organismi internazionali.  
 

Tav. 4 - Scomposizione dei Costi totali in Costi propri e Contributi concessi 2020 - 2022 (mln euro) 

 
 

Con particolare riguardo ai contributi concessi, si registra un significativo aumento nel 2022, come si evince 
dalla successiva Fig. 7, con un incremento percentuale evidente per i contributi concessi in c/investimenti 
che passano da 9,67% nel 2020 a 24,74% nel 2022. 

 
                                                      
7
 Per approfondimenti: si rinvia al documento la Legge di Bilancio 2022 - 2024 in breve disponibile al link: 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_in_breve/2022/LLDBIB-2022-2024.pdf 
 

2020 2021 2022

Costi Propri 96.413 98.406 98.579

Contributi concessi 385.609 477.042 497.191

Costi totali 482.022 575.448 595.770

Budget a LB
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  Fig. 7 -  Contributi concessi 2020– 2022 (% aggregato del piano dei conti) 

 

 

La Fig. 8 evidenzia l’incidenza delle amministrazioni centrali sui Contributi concessi
8
: l’aumento di tali costi 

nel 2022 è imputabile principalmente al Ministero dell’economia e delle finanze con il già citato Fondo del 
Next Generation e, sempre nell’ambito della partecipazione italiana alle politiche di bilancio dell’UE, per l’ 
incremento di risorse nazionali sul "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" per il 
cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Di contro si registra 
una lieve contrazione nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il venir meno di misure di sostegno 
al reddito intervenute nella fase acuta della pandemia. 

In Appendice sono esposte graficamente le principali variazioni in aumento nel periodo 2021 – 2022 
considerando le missioni e i programmi dettagliati nelle specifiche finalità. 

 
 

Fig. 8 - Contributi concessi per amministrazione centrale negli anni 2020 - 2022 (mln di euro)  

 
 

 
                                                      

8
 I contributi concessi dell’aggregato espositivo Istruzione e Università sono attribuibili per l’81,25% al Ministero dell’università e della ricerca e solo per il 

18,75% al Ministero dell’Istruzione. 
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Le figure seguenti dettagliano i trend degli altri ministeri della Fig. 8. 
 
La Fig. 8A evidenzia un incremento per tutti i ministeri rappresentati, in particolare per 2 ministeri che 
hanno subito modifiche riorganizzative: il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibile. Relativamente al Ministero dello sviluppo economico l’incremento 
è dovuto principalmente a interventi di riconversione industriale e grandi filiere produttive, oltre che a 
interventi di politica industriale e per le politiche della competitività. L’incremento del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibile deriva soprattutto da contributi all’edilizia residenziale sociale, da 
interventi per le infrastrutture portuali e dai contributi nel settore stradale e autostradale.  

 
Fig. 8 A - Contributi concessi dei ministeri dello Sviluppo economico, dell’Interno, delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibile, dell’Istruzione e dell’Università e della ricerca 2020 - 2022 (mln di euro) 

 

 
Anche in Fig. 8B è evidente un incremento generalizzato per tutti i ministeri nell’ultimo biennio. Si evidenzia 
l’aumento del Ministero della transizione ecologica che assorbe le competenze del precedente Ministero 
dell’ambiente e altre in campo energetico di competenza fino al 2021 del Ministero dello sviluppo 
economico: l’incremento dei contributi concessi deriva in particolare da iniziative per la decarbonizzazione e 
la regolamentazione delle modalità di incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 
 
 

Fig. 8 B9 - Contributi concessi del restante aggregato 'altri ministeri' negli anni 2020 - 2022 (mln di euro) 

 
 

 
                                                      

9
 Nel presente grafico per una migliore lettura del trend sono stati considerati congiuntamente il ministero della Cultura e il ministero del Turismo. 
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 Relativamente ai Costi propri ci si sofferma qui sui principali aggregati. 
 

 il costo del personale: assume un’importanza e un peso numerico del tutto preponderante rispetto 
agli altri aggregati, tenuto conto che si tratta prevalentemente di processi di produzione ed 
erogazione di servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. Esso rappresenta circa 
l’81% dei costi propri delle amministrazioni centrali. In particolare, l’Istruzione e Università è l’area 
che principalmente incide sul macroaggregato, assorbendo il 54% circa del totale dei costi di 
personale

10
. L’incremento registrato rispetto alle fasi precedenti si riferisce alle diverse componenti 

del macroaggregato e si rileva soprattutto sul Ministero della giustizia che prevede un consistente 
aumento degli anni persona, in particolare sul Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 
Personale e dei Servizi. Tali nuove assunzioni derivano anche dalle disposizioni previste in 
attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza); concorrono all’aumento delle 
retribuzioni anche le procedure di riqualificazione previste nel comparto della Magistratura. Pure il 
Ministero dell’economia e delle finanze presenta un incremento delle retribuzioni, che si 
concentra soprattutto sulla Guardia di finanza (per il reclutamento annuale degli Allievi) e sul 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, strettamente connesso 
alla previsione di nuove assunzioni di personale. 

 
Il nuovo piano dei conti (Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 novembre 
2020) ha comportato una diversa rappresentazione dell’aggregato Costi del personale, 
prevedendo lo scorporo dei costi relativi all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), 
attualmente inclusa nelle Imposte di esercizio. Nella Fig. 9, per una migliore comparazione dei dati 
nel triennio considerato, nel 2022 tale voce è stata sommata al costo del personale; 

 
Fig. 9 - Costi del personale negli anni 2020, 2021 e 2022 per amministrazione (mln di euro)  

 

 
 

 i costi di gestione: nell’ambito dei costi propriamente legati alla gestione, assume particolare 
rilevanza la componente acquisto di beni e servizi che costituisce la voce più rilevante dopo il costo 
del personale, rappresentando l’11,94% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali. Il 
confronto con il budget rivisto 2021 presenta un aumento del 7,68%, imputabile prevalentemente 
al Ministero dell’economia e delle finanze per il consistente aumento dei Servizi finanziari. Tuttavia, 
si deve precisare che l’aumento di questi questi ultimi è anche la conseguenza dell’introduzione del 
modulo economico del nuovo piano dei conti.  

 
                                                      

10
 I costi del personale dell’aggregato espositivo Istruzione e Università sono attribuibili al 99,05% al Ministero dell’Istruzione e solo allo 0,95% al 

Ministero dell’Università e della ricerca.  
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           Tav. 5 - Costi di gestione a budget a LB 2020, 2021 e 2022 per amministrazione (mln di euro) 

 

 
 
 

Come si rappresenta in Fig. 10, l’Amministrazione che incide maggiormente sul totale dei costi del 
macroaggregato è il Ministero dell’economia e delle finanze. Le variazioni riscontrate derivano quasi 
esclusivamente, come sopra riportato, dalla voce Altri servizi finanziari previsti dal Dipartimento delle 
Finanze. Essa ricomprende costi che, pur connessi alle attività istituzionali dell’Amministrazione, non 
possono considerarsi legati alle normali funzioni svolte.  
Significative anche le risorse impiegate dai ministeri della Difesa e della Giustizia. In relazione al 
Ministero della Difesa, si rileva un andamento in diminuzione nel triennio sui beni di consumo 
dovuto, in particolare, sia alle voci Carburanti, combustibili e lubrificanti, Vestiario, Equipaggiamento, 
Strumenti tecnico-specialistici, Altri materiali tecnico-specialistici, Materiali per la profilassi e vaccini e 
Altri beni e prodotti sanitari, sia alla Manutenzione ordinaria/riparazione mezzi aerei e terrestri 
militari. Riguardo al Ministero della giustizia per il funzionamento delle carceri e degli uffici giudiziari 
e i costi relativi alle attività investigative e ai procedimenti giudiziari (attribuiti principalmente alle voci 
Perizie e servizi investigativi e Altre prestazioni professionali e specialistiche).  
 
Determinante sulle variazioni complessive a livello Stato è il Ministero della difesa che nelle fasi 
previsionali non prevede gli elevati costi relativi agli impegni militari all’estero, che vengono 
quantificati solo in corso d’anno, determinando un significativo scostamento tra le fasi previsionali e 
quelle di consuntivo;  

 
 

Fig. 10 - Costi di gestione negli anni 2020, 2021 e 2022 per amministrazione (mln di euro) 

 

 
 
 

2020 2021

Totale costi Totale costi Totale costi

Acquisto beni e 

servizi 

(esclusi servizi 

finanziari)

Acquisto beni e 

servizi: servizi 

finanziari

Godimento 

beni e 

servizi

Imposte 

dell'esercizio

Oneri diversi 

di gestione

GIUSTIZIA 1.969 2.041 2.514 1.989 62 406 56

ECONOMIA 640 675 4.904 584 3.904 155 245 16

ISTRUZIONE E UNIVERSITA' 1.240 1.168 3.966 1.116 1 27 2.761 62

INTERNO 1.100 1.435 2.162 1.348 250 526 38

DIFESA 2.099 2.172 3.256 1.993 231 967 64

Altri ministeri 954 1.007 1.179 831 0 162 155 31

Totale 8.003 8.498 17.981 7.861 3.905 887 5.060 268

2022
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 i costi straordinari e speciali: in tale macroaggregato sono inclusi costi che non rientrano nel 
funzionamento ordinario delle strutture amministrative e sono influenzati da fenomeni contingenti. 
L’aggregato oneri straordinari accoglie, principalmente, i costi relativi al contenzioso che le 
Amministrazioni centrali sostengono a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili 
che le vedono coinvolte. Essi incidono marginalmente sul totale dei costi propri delle 
Amministrazioni centrali e non presentano variazioni di rilievo nell’arco del triennio di budget 
proprio in relazione alla natura difficilmente prevedibile rispetto agli esiti delle cause in essere o che 
saranno intraprese. L’Amministrazione che maggiormente incide sul macroaggregato è il Ministero 
della difesa, che rappresenta il 49,73% del totale degli oneri straordinari. Si evidenzia, dato il 
carattere di straordinarietà, che la previsione di tali costi risulta di difficile stima nelle fasi 
previsionali e, in particolare, i costi relativi al contenzioso dipendono dal risolversi in maniera più o 
meno favorevole delle sentenze in cui sono coinvolte le Amministrazioni. Pertanto, la 
quantificazione puntuale di tali costi può avvenire solamente in corso d’anno; 

 

 gli ammortamenti: esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati e ai lavori di 
manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel “Manuale dei Principi e delle regole 
contabili”. Le svalutazioni non sono attualmente oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità 
economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. 
L’aggregato presenta un’incidenza pari all’1,10% sul totale dei costi propri dello Stato e le 
previsioni per il triennio rilevano un andamento in costante crescita. L’Amministrazione che 
maggiormente incide sull’aggregato, per l’anno 2022, è il Ministero della difesa, a cui afferisce 
circa il 40% del totale dei costi per ammortamenti che sono rappresentati principalmente da 
acquisizioni di armamenti e mezzi militari, fabbricati militari e mezzi di trasporto civile. 
Gli ammortamenti considerano solo una quota delle spese per investimento che si prevede di 
sostenere nell’anno e inglobano quote di investimenti effettuati in esercizi precedenti, mentre gli 
investimenti sono più direttamente collegati agli esborsi in conto capitale risultanti dal Bilancio 
finanziario. 
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Allegato: La rappresentazione grafica 2022 per Ministero 

Di seguito, per ciascun ministero, vengono esposti 3 grafici che prendono in considerazione le seguenti 
informazioni per l’anno 2022: 
 

 Anni persona per aggregazioni di contratto
11
; 

 

 Costi propri con l’evidenziazione delle sue componenti: Costi del personale, Costi di gestione con 
evidenza separata dei Costi per servizi finanziari, Imposte, Oneri straordinari, Ammortamenti; 

 

 il 3° livello delle voci del piano dei conti maggiormente rappresentativi dell’aggregato costi di 
gestione: Acquisto dei beni e servizi, Godimento di beni terzi e Oneri diversi di gestione con 
l’esclusione dei costi per servizi finanziari che gravano quasi esclusivamente sul Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (cfr. tav. 5). 
 

 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione del “Budget Economico 2022 – 2024”. 
 
 

 
                                                      
11
Si specificano in particolare le seguenti aggregazioni: 

MINISTERI Include: personale contratto ministeri in servizio presso tutte le amm.ni centrali in Italia + quello in servizio presso sedi estere del MAECI (Min. 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e non include: le cariche politiche (ministri, viceministri e sottosegretari); ISTRUZIONE Include: 
personale contratto scuola + personale AFAM (Istituti alta formaz. artistica musicale e coreutica) ; CARRIERA DIPLOMATICA Include: personale della 
carriera diplomatica in servizio presso uffici in Italia (presso MAECI e altre amministrazioni centrali) + quello in servizio presso sedi estere del MAECI; FORZE 
ARMATE Include: personale militare Esercito + Marina militare + Aeronautica + Capitanerie di porto + Cappellani militari in servizio presso le forze armate; 
CORPI DI POLIZIA Include: personale Polizia di Stato  + Arma dei Carabinieri + Guardia di finanza + Polizia penitenziaria + Corpo forestale dello Stato + 
cappellani militari in servizio presso corpi di polizia. 
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 12
      Anni persona: 68.881 

 
 

 

 

 
                                                      

12
Manutenzione ordinaria e riparazione: costi di manutenzione ordinaria del software e di manutenzione dei mezzi aerei; I Servizi istituzionali sono relativi 

prevalentemente ai Giudici tributari. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 13     Anni persona: 2.447 

 

 
 

 

 
                                                      
13 

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali: in prevalenza trattasi di costi per la tutela protezione industriale dei brevetti e dei marchi. 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
14

     Anni persona: 853 

 
 

 
 

 
                                                      
14 costi relativi alle prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali derivano principalmente dalla la gestione del Registro unico nazionale del 
Terzo settore. 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
15

     Anni persona: 111.675 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                      

15
 Le Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali sono costi relativi in buona parte per Servizi investigativi e intercettazioni; Acquisto di beni 

di consumo: si riferiscono in particolare all’Amministrazione Penitenziaria (rientrano nella voce Servizi e custodia pulizia e lavanderia). 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
16

                                               
Anni persona: 7.681 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                      

16
 I costi sono attribuibili in buona parte alla D.G. per l’amministrazione per l’informatica e le comunicazioni. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
17

 Anni persona: 1.103.624 

 
 
 

 
 

 
                                                      

17
 Formazione personale dipendente: riferita al personale scolastico anche in conseguenza delle necessità di formazione didattica a distanza a seguito 

dell’emergenza da Covid-19; Altri costi per servizi: trattasi prevalentemente di costi di Pulizia e lavanderia. 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
18

     Anni persona: 155.101 

 
 
 

 
 

 
                                                      
18

Enti locali: da ex Agenzia dei segretari comunali e proviciali. 

Manutenzione ordinaria e riparazione: prevalentemente Mezzi di trasporto della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco; Acquisto beni di consumo: 
Carburanti, combustibili e lubrificanti, Vestiario attribuibili in buona parte a Polizia di Stato e Vigili del fuoco. 
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
19

   Anni persona: 1.798 

 
 
 
 

 
 

 

 
                                                      

19
 Noleggi: trattasi di costi di noleggio di impianti e macchinari per la protezione dell’ambiente marino. 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
20

      Anni persona: 16.796 

 
 

 
 
 

 
                                                      

20
 I costi sono relativi in particolare alle Capitanerie di porto e alla Mobilità sostenibile. 
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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA      Anni persona: 8.866
21

 

 
 
 

 
 

 

 
                                                      

21
 Costi per consulenze, analisi e studi: costi per consulenze tecnico scientifiche e altre consulenze di tipo specialistico nell’ambito della ricerca. 
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MINISTERO DELLA  DIFESA
22

      Anni persona: 293.136 

 

 
 
 
 
 

 
                                                      

22
 Manutenzione ordinaria e riparazioni: in questa voce incidono particolarmente i costi di Manutenzione mezzi aerei per la difesa; Acquisto di beni di 

consumo: trattasi prevalentemente, Carburanti, combustibili e lubrificanti e materiale tecnico specialistico. 
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
23

    Anni persona: 1.352 

 
 

 
 
 
 

 
                                                      

23
 In Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Utenze, Servizi istituzionali incidono particolarmente i costi relativi al settore ippico. 
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MINISTERO DELLA CULTURA
24

  Anni persona: 13.983 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                      

24
 Altri costi per servizi: trattasi principalmente di “Supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in attività di supporto agli 

uffici tecnico - amministrativi” stipulato tra il ministero e la società in house Ales S.p.A., per tutte le aree d’intervento del Ministero (patrimonio 
archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico, archivistico e bibliotecario); Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali: in particolare 
costi relativi al :Parco archeologico di Pompei. 
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MINISTERO DELLA SALUTE 
25

      Anni persona: 3.015 

 
 
 

 
 

 
                                                      

25
 Costi per consulenze, analisi e studi: consulenza per lo sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo dell’assistenza 

sanitaria (SiVeAS).; Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali: costi per la programmazione sanitaria. 
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MINISTERO DEL TURISMO 
26

      Anni persona:  98 

 
 
 

 
 

 
                                                      

26
 Altri costi per servizi: costi di Altri servizi ausiliari, inerenti la previsione di impiego di lavoratori socialmente utili (Segretariato generale). 
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Appendice: informazioni grafiche sull’incremento dei contributi concessi 2021– 2022 

Nella presente appendice si rappresentano graficamente le componenti principali che hanno comportato 
l’incremento dei contributi concessi tra il 2021 e il 2022 e già evidenziate nel paragrafo precedente. Per una 
spiegazione delle variazioni intercorse nel periodo in esame si considerano qui gli stanziamenti delle 
categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e ai contributi agli investimenti.

27
 

Nella Fig. A.1 si rappresentano gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi. Già nel corso del 2020 si 
rileva l’incremento degli stanziamenti dovuto all’emergenza pandemica; ingenti risorse sono state stanziate 
anche nel corso del 2021, in particolare con il D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) e il D.L. 73/2021(c.d. 
Decreto Sostegni bis) che hanno introdotto nuove misure di aiuto alle attività economiche danneggiate per 
il protrarsi delle restrizioni connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica

28
. 

Nel 2022 si riducono gli interventi di sostegno alla pandemia e si incrementano le risorse destinate al PNRR. 
Ai fondi “Next Generation EU” e “Fondo delle politiche di sviluppo e coesione” si affiancano le misure 
relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza con il già citato D.L. 59/2021

29
. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si articola in 6 Missioni, aree tematiche principali su cui intervenire, 
individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU. Le Missioni si articolano 
in Componenti, aree di intervento composte a loro volta da Investimenti e Riforme.

30
 

Fig. A.1 - Stanziamenti di trasferimenti correnti e contributi agli investimenti 2020 – 2022 (mln euro) 

 

 
 

 
                                                      
27
 Le differenze tra i suddetti stanziamenti talvolta differiscono dai contributi concessi, ma non incidono sulla presente analisi dei dati e sui grafici. Lo 

stanziamento definitivo 2021 è antecedente la fase di rendiconto 2021. 
28

 D.L. n. 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19 ”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, Decreto-legge n. 73/2021 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, i servizi territoriali” convertito dalla L n. 106/2021. Ingenti risorse sono state le 
assegnate nel 2021 alla missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” e 26 “Politiche per il lavoro”. 
 
29
 Altri decreti relativi alla gestione : D.L. n. 77 / 2021 -  “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di snellimento delle procedure” e D.L. 80/2021 – “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministraztiva delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. 
 
30 

Per informazioni esaustive si rimanda al link: https://italiadomani.gov.it/it/home.html.    
 
 

https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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Nella tabella seguente sono rappresentate le missioni con importi più elevati e tra quelle che hanno inciso 
maggiormente sull’incremento dei contributi concessi nell’ultimo biennio si evidenziano: “Relazioni 
finanziarie con le autonomie territoriali”, “L’Italia in Europa e nel mondo” e “Sviluppo e riequilibrio 
territoriale”. 

Tav. A.1 – Contributi concessi 2020 – 2022 per Missione (mln euro) 

 
 

Con riferimento alle suddette missioni, si rappresentano i grafici dei programmi più significativi per la 
presente analisi dei dati, i quali spiegano circa il 97% del totale della relativa missione. Dalla composizione 
percentuale del programma in azioni si notano con chiarezza le finalità. 

 

Missione 3 -“Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” 
 

 

MISSIONI con maggiori contributi concessi (mln. euro) LB 2020 LB 2021 LB 2022

Differenza 

LB 2021 - 

LB 2020

Differenza 

LB 2022 - 

LB 2021

003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 121.258 129.977 138.274 8.719 8.297

025 - Politiche previdenziali 90.852 97.762 96.181 6.910 -1.581

004 - L'Italia in Europa e nel mondo 22.406 61.332 82.827 38.926 21.495

024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 40.807 42.107 43.256 1.300 1.149

011 - Competitivita' e sviluppo delle imprese 22.091 37.702 30.541 15.611 -7.161

026 - Politiche per il lavoro 11.467 19.990 17.139 8.522 -2.851

013 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 13.213 15.062 15.196 1.850 134

028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale 6.911 10.193 15.439 3.282 5.246

023 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 8.159 9.210 9.730 1.051 520

029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 

finanza pubblica
5.977 8.010 6.632 2.032 -1.378

014 - Infrastrutture pubbliche e logistica 6.701 4.360 6.192 -2.342 1.833
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Missione 4 - “L’Italia in Europa e nel mondo” 
 
 

 
 
 
 

Missione 28 - “Sviluppo e riequilibrio territoriale” 
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