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Il Conto del Bilancio 

Evoluzione dei principali saldi di bilancio 

I risultati della gestione di competenza e di cassa 
del bilancio dello Stato nel periodo 2012-2015 

sono sintetizzati nella Tav. 1, distinguendo entrate 

e spese per titolo e mostrando i saldi più rilevanti
1
. 

Dopo il peggioramento nel biennio 2008-2009, il 
saldo netto da finanziare (in termini di accertamenti 

e impegni) è andato riducendosi, per tornare a 
crescere a partire dal 2013, in coincidenza con 
l’avvio di alcune misure finalizzate al contrasto di 
una fase ciclica non favorevole: tra le più rilevanti, il 
pagamento dei debiti della PA avviato con il Dl 
35/2013, il bonus Irpef introdotto dal Dl 66/2014, 
gli sgravi contributivi introdotti con la Legge di 
Stabilità per il 2015 (L.190/2014). Nel 2015 il saldo 
netto da finanziare registra un miglioramento, 

attestandosi sui 31,7 miliardi di euro. Questo 
risultato è stato possibile, innanzitutto, grazie al 
ritorno ad un segno positivo nel tasso di crescita 
del Pil: deriva, infatti, da una crescita degli 
accertamenti di entrate tributarie (+16,2 miliardi) e 

dalla diminuzione delle spese finali (-2,9 miliardi). 

Al miglioramento del saldo netto da finanziare, che 

comunque rimane di segno negativo, fa da 
contrappunto un peggioramento del risparmio 
pubblico (-19,3 miliardi). Ad un approfondimento 
delle dinamiche dei diversi aggregati di entrate e 

spese – utile per cogliere gli aspetti più rilevanti 
della gestione del bilancio – sono dedicate 
rispettivamente, come di consueto, le sezioni 

successive. 

In termini di incassi e pagamenti, ovvero 
considerando la realizzazione di cassa di entrate e 

spese riferibili anche ad esercizi precedenti, il saldo 
netto da finanziare aumenta rispetto all’esercizio 
precedente di circa 3,1 miliardi, mentre il risparmio 

pubblico sostanzialmente raddoppia il proprio 
valore negativo, scendendo di 19,2 miliardi rispetto 
al 2014 fino ad assumere il valore di -37,3 miliardi. 

Come noto, la differenza rispetto agli andamenti in 
termini di accertamenti e impegni, oltre che alla 
gestione di entrate e spese in conto residui, è in 
buona parte imputabile alla massa di entrate 
accertate ma non versate: nel 2015 le entrate finali 

versate sono inferiori di circa 56,8 miliardi rispetto 
agli accertamenti di competenza, nonostante quasi 
38 miliardi di versamenti in conto residui; per le 
entrate extra-tributarie i versamenti di competenza 
raggiungono poco più del 58% degli accertamenti. 

 

 

 

                                                           

1
 Eventuali discrepanze tra i dati esposti in questo 

documento sono dovute ad arrotondamenti. 

Tav. 1 – Quadro generale riassuntivo delle entrate e uscite – 
accertamenti e impegni a rendiconto, riscossioni e pagamenti 
totali – anni 2012-2015 

(al netto delle regolazioni contabili e debitorie e del titolo III delle 
spese e del titolo IV delle entrate; milioni di euro) 

 

 

Le Entrate 

Le entrate finali accertate nel 2015, al netto delle 
regolazioni contabili e debitorie, ammontano a 
circa 540 miliardi di euro, di cui circa 455 miliardi 
sono relativi agli accertamenti di natura tributaria 

(Tav. 2). Nel complesso, le entrate finali presentano 
un significativo incremento, pari a oltre 15 miliardi 

di euro, rispetto al 2014 (+2,9 in termini 
percentuali).  

In termini assoluti, l’incremento rispetto al 2014 è 
determinato esclusivamente dall’aumento degli 
accertamenti del Titolo I, mentre sono in riduzione 

gli accertamenti registrati per i restanti due titoli, 
Titolo II e Titolo III. In particolare, gli accertamenti 

delle entrate extra-tributarie e dell’alienazione ed 
ammortamento di beni patrimoniali e riscossione 
crediti hanno registrato una diminuzione, 
rispettivamente, di circa 800 milioni di euro e di 
300 milioni di euro. 

2012 2013 2014 2015

TITOLI

Entrate tributarie (1) 442.871     440.458     438.552     454.704     

Entrate extra-tributaria  (2) 74.076       85.665       84.388       83.603       

Al ienaz.ed ammort. Beni 1.789         2.200         2.028         1.734         

ENTRATE FINALI(a) 518.736     528.323     524.968     540.041     

p.m. reg. contabili 27.056      25.668      25.219      29.525      

TITOLI

Spese correnti  (3) 453.031     481.055     497.803     532.468     

Spese in c/capita le 44.812       71.175       76.830       39.294       

SPESE FINALI (b) 497.843     552.230     574.633     571.761     

p.m. reg. contabili 37.161      29.780      28.392      39.350      

Stanziamenti per anticipazioni 

agli enti territoriali per il 

pagamento dei debiti pregressi

 - 16.712      22.433       -

Risparmio pubblico (1+2-3) 63.916       45.069       25.138       5.839         

Saldo netto da finanziare (a-b) 20.893 -23.906 -49.665 -31.720 

2012 2013 2014 2015

TITOLI

Entrate tributarie (1) 405.844     404.182     404.582     428.055     

Entrate extra-tributaria  (2) 37.776       52.406       53.280       53.441       

Al ienaz.ed ammort. Beni 1.738         2.116         1.920         1.709         

ENTRATE FINALI(a) 445.358     458.704     459.781     483.204     

p.m. reg. contabili 26.320      24.961      24.525      28.782      

TITOLI

Spese correnti  (3) 447.364     471.100     476.012     518.804     

Spese in c/capita le 46.746       60.813       59.406       43.183       

SPESE FINALI (b) 494.110     531.913     535.418     561.987     

p.m. reg. contabili 36.333       28.698       27.697       38.275      

Stanziamenti per anticipazioni 

agli enti territoriali per il 

pagamento dei debiti pregressi

 - 14.472      12.720      5.443        

Risparmio pubblico (1+2-3) -3.744 -14.513 -18.150 -37.309 

Saldo netto da finanziare (a-b) -48.752 -73.209 -75.637 -78.783 

Risul tati  di fferenzia l i  

Accertamenti

Impegni

Risul tati  di fferenzia l i  

Incass i

Pagamenti
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Per le entrate tributarie, la variazione positiva più 
rilevante, pari a 22 miliardi di euro, fa riferimento 

alle entrate di natura ricorrente. Analizzando gli 
andamenti delle diverse tipologie ricomprese tra 
queste entrate, si evidenzia, in particolare, 

l’aumento degli accertamenti, al netto dei rimborsi 
(risultati pari a circa 22 miliardi di euro), relativi 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuto 
principalmente all’incremento delle ritenute da 
lavoro dipendente registrato a seguito delle diverse 
modalità di compensazione – tra debiti e crediti 
tributari - operate, a partire da marzo 2015, dai 
sostituti d’imposta mediante il modello di 
versamento unificato F24, ai sensi delle nuove 
disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014. 
Tali modalità prevedono, infatti, l’obbligo di 

accertare il totale delle ritenute da versare, al lordo 
delle compensazioni da compiere a fronte dei 

rimborsi fiscali operati
2
. In significativa crescita 

anche i valori accertati nell’esercizio per le imposte 
sostitutive ricorrenti, con particolare riguardo a 
quelle gravanti sui redditi da capitale e plusvalenze, 
e su interessi, per effetto dell’incremento delle 
aliquote di tassazione sulle rendite finanziarie 

disposte dagli artt. 3 e 4, commi da 1 a 10, del 
decreto-legge n. 66 del 2014. Variazioni positive si 
registrano, anche, per l’imposta sul valore aggiunto 
e per le altre imposte dirette. Nello specifico, 

all’incremento dell’IVA hanno contributo, 
prevalentemente, gli effetti dell’incremento degli 
accertamenti connessi ai versamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni (+3,5 miliardi) in 

attuazione delle disposizioni in materia di scissione 
dei pagamenti (split payment), ai sensi dell’articolo 
1, comma 629 della Legge n.190 del 2014 (Legge 

di stabilità 2015), la cui definizione delle relative 
modalità di pagamento è avvenuta agli inizi del 
2015. 

Di contro, si registra la flessione del gettito 
accertato relativo alle entrate tributarie di carattere 
non ricorrente (-6,1 miliardi di euro); in particolare, 
il decremento delle imposte sostitutive è connesso 

all’andamento decrescente degli accertamenti 
legati alla imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei 

beni di impresa e delle partecipazioni (-0,4 miliardi 
di euro), nonché di quella sui maggiori valori delle 

quote di partecipazione al capitale della Banca 
d’Italia (-2,2 miliardi di euro), in conseguenza della 
cessazione dell’efficacia, rispettivamente, delle 
disposizioni inserite nell’art. 1, comma 145 e 
comma 148 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di 

stabilità 2014), valide esclusivamente per l’anno 
2014.  

Con riferimento al Titolo II, è da rilevare l’aumento 
degli accertamenti delle entrate extra-tributarie di 
carattere ricorrente, pari a 6 miliardi di euro, 

imputabile alle poste incluse tra le altre entrate 
(+8,1 miliardi di euro) ed, in particolare, alla 

riclassificazione, tra le entrate di questa natura, dei 

 

                                                           

2
 La norma ha impatto anche su alcune voci di spesa. 

Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime sezioni. 

versamenti al bilancio statale dell’Imu di spettanza 
comunale destinata al finanziamento dei 

trasferimenti perequativi a favore dei Comuni (+5 
miliardi di euro), nonché al concorso degli enti 
territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (+1 

miliardo di euro). Di contro, la dinamica degli 
accertamenti relativi alle entrate di carattere 
straordinario registra una riduzione di circa 6,8 
miliardi di euro quale effetto della predetta 
riclassificazione. Al netto di questa rettifica, tali 
ultime entrate registrerebbero una flessione di 2,1 
miliardi di euro. Relativamente alla voce Redditi da 
capitale, la riduzione (-1 miliardo di euro) è 
principalmente determinata dai minori introiti 
connessi agli interventi sulla gestione del debito 
pubblico  (-0,6 miliardi di euro). 

Tav. 2 – Entrate – Accertamenti e incassi per gli anni 2012-
2015 

(al netto delle regolazioni contabili e debitorie e del titolo IV; 
milioni di euro) 

 

Entrate tributarie 442.871 440.458 438.552 454.704

Entrate ricorrenti 440.240 431.447 429.873 452.125

Imposta sui redditi 175.465 175.119 175.425 187.622

Imposta sul reddito della società 46.155 48.333 40.098 40.965

Sostitutive 13.284 16.914 16.824 20.538

Altre imposte dirette 11.740 4.852 4.539 8.548

Imposta sul valore aggiunto* 112.220 106.703 113.125 116.646

Registro, bollo e sostitutiva 10.916 12.342 12.705 12.155

Accise e imposte erariali 35.945 35.091 35.320 33.305

Monopoli, giochi e lotterie 23.597 21.308 21.628 22.224

Altre imposte indirette 10.918 10.785 10.209 10.122

Entrate non ricorrenti 2.631 9.011 8.679 2.579

Sostitutive 1.542 3.161 3.629 896

Altre 1.089 5.850 5.050 1.683

Entrate extra-tributarie 74.076 85.665 84.388 83.603

Entrate ricorrenti 65.118 77.140 74.020 80.023

Entrate derivanti da servizi resi dalle 

amministrazioni statali 6.442 4.828 4.900 4.823

Redditi da capitale 8.482 8.871 10.041 8.985

Risorse proprie UE 2.074 1.976 2.155 2.256

Entrate da controllo e repressione 

irregolarità e illeciti 33.866 30.849 31.161 30.733

Entrate da gestione delle attività già 

svolte dall'AAMS 12.007 11.854 11.237

Altre 14.254 18.609 13.909 21.989

Entrate non ricorrenti 8.958 8.525 10.368 3.580

Entrate da carattere straordinario 8.958 8.525 10.368 3.580

Alienazione e ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione crediti
1.789 2.200 2.028 1.734

Entrate non ricorrenti 1.789 2.200 2.028 1.734

Vendita dei beni dello Stato 21 416 175 60

Altre entrate in conto capitale 1.768 1.784 1.853 1.674

ENTRATE FINALI 518.736 528.323 524.968 540.041

Entrate tributarie 405.844 404.182 404.582 428.054

Entrate ricorrenti 403.307 395.638 395.841 425.539

Imposta sui redditi 166.605 166.250 165.119 182.535

Imposta sul reddito della società 38.630 41.590 34.796 36.568

Sostitutive 13.028 16.601 16.628 20.392

Altre imposte dirette 11.367 4.702 4.278 8.310

Imposta sul valore aggiunto* 97.333 90.157 95.112 100.717

Registro, bollo e sostitutiva 10.496 11.766 12.228 11.860

Accise e imposte erariali 32.859 32.472 35.080 33.309

Monopoli, giochi e lotterie 22.549 21.722 22.808 22.156

Altre imposte indirette 10.440 10.378 9.792 9.692

Entrate non ricorrenti 2.537 8.544 8.741 2.515

Sostitutive 1.511 3.163 3.434 961

Altre 1.026 5.381 5.307 1.554

Entrate extra-tributarie 37.776 52.406 53.280 53.441

Entrate ricorrenti 28.818 43.881 42.912 49.860

Entrate derivanti da servizi resi dalle 

amministrazioni statali 6.378 4.814 4.893 4.815

Redditi da capitale 6.108 6.457 7.389 6.332

Risorse proprie UE 2.032 1.884 2.081 2.248

Entrate da controllo e repressione 

irregolarità e illeciti 3.600 3.290 3.788 4.011

Entrate da gestione delle attività già 

svolte dall'AAMS 9.782 11.771 11.282

Altre 10.700 17.654 12.990 21.172

Entrate non ricorrenti 8.958 8.525 10.368 3.581

Entrate da carattere straordinario 8.958 8.525 10.368 3.581

Alienazione e ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione crediti
1.738 2.116 1.920 1.709

Entrate non ricorrenti 1.738 2.116 1.920               1.709 

Vendita dei beni dello Stato 21 415 176 60

Altre entrate in conto capitale 1.717 1.701 1.744 1.649

ENTRATE FINALI           445.358           458.704           459.782           483.204 

TITOLI
Incassi

2012

Incassi

2013

Incassi

2014

Incassi

2015

Accertamenti

2015
TITOLI

Accertamenti

2012

Accertamenti

2013

Accertamenti

2014
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La riduzione degli accertamenti del Titolo III rispetto 
all’esercizio precedente (-1,9 in termini percentuali) 

è determinata dalla diminuzione sia delle somme 
accertate per la vendita di beni dello Stato, per 115 
milioni di euro, sia degli accertamenti delle altre 

entrate in conto capitale, per 179 milioni di euro. 

Passando all’analisi degli incassi, per le entrate finali 
l’importo contabilizzato nel 2015, al netto delle 
regolazioni contabili e debitorie, è stato pari a circa 
483 miliardi di euro: gli incassi delle entrate 
tributarie sono risultati pari a oltre 428 miliardi di 
euro, quelli delle entrate extra-tributarie si sono 
attestati di poco oltre i 53 miliardi di euro, mentre 
per il Titolo III i versamenti sono stati pari a 1,7 
miliardi di euro. 

Nel complesso, si conferma il profilo crescente degli 
incassi delle entrate finali che si è delineato negli 
esercizi precedenti. In particolare, anche in analogia 
a quanto già rilevato per gli accertamenti, rispetto 

al 2014, l’incremento del 2015 è stato di oltre 23 
miliardi di euro (+5,1 in termini percentuali), 
interamente imputabile all’incremento delle entrate 
tributarie (+5,8 per cento rispetto all’anno 

precedente, oltre 23 miliardi di euro in valore 
assoluto). Le entrate extra-tributarie presentano un 
leggero aumento, pari a 161 milioni di euro (+0,3 

per cento). In riduzione, invece, gli incassi da 
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e 

riscossione crediti per circa 210 milioni di euro (-11 
per cento).  

Per il Titolo I, da rilevare, oltre a quanto già 

evidenziato per gli accertamenti relativi all’IRPEF e 
all’IVA, la flessione rispetto al 2014 degli incassi 

relativi alle accise, in particolare per quelle sul gas 
naturale per combustione (gas metano, -1,2 
miliardi di euro) e per quelle sui prodotti energetici 

e loro derivati (-0,9 miliardi di euro).  

Per i Titoli II e III, la composizione della variazione 
degli incassi tra entrate ordinarie ed entrate 

straordinarie riflette quanto già rilevato per i 
corrispondenti accertamenti. 

Le spese 

Nel 2015 le spese finali mostrano una lieve 
inversione di tendenza rispetto al triennio 
precedente in termini di impegni, dovuta 
essenzialmente alla contrazione della spesa in 
conto capitale, mentre risultano in costante 
aumento nel quadriennio i pagamenti complessivi 
(Tav. 3). 

Le spese impegnate a rendiconto
3
, al netto delle 

regolazioni contabili e debitorie e del titolo III
4
, 
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 Gli impegni a rendiconto sono calcolati come somma tra 

le spese pagate e rimaste da pagare, come risultano dal 
Rendiconto generale dello Stato. Includono le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dallo 
Stato sugli stanziamenti di competenza (con esclusione 

hanno registrato una tendenza crescente lungo 
tutto il periodo 2012-2014 a un tasso medio annuo 

pari a circa il 9,4 per cento. Nel 2015 si attestano 
complessivamente su un valore di 572 miliardi di 
euro, mostrando una diminuzione pari allo 0,5 per 

cento rispetto all’esercizio precedente (3 miliardi di 
euro in meno). Per i pagamenti, invece, si osserva 
anche nel 2015 un incremento rispetto all’esercizio 
precedente che porta il loro valore complessivo a 
circa 562 miliardi di euro, confermando una 
dinamica media annua di crescita di circa l’8 per 
cento.  

La componente degli impegni che diminuisce è solo 
quella in conto capitale. Con un valore pari a 39 
miliardi nel 2015, essa registra un visibile crollo 

rispetto all’esercizio precedente (circa -49 per cento 
rispetto al 2014). Tale riduzione è prevalentemente 
dovuta al calo delle Acquisizioni di attività 
finanziarie, che passano da 37 miliardi a 1,5 

miliardi nel 2015 per la combinazione di tre fattori: 
il raggiunto termine delle operazioni straordinarie 
relative al prestito Grecia, l’entrata in regime 
ordinario del meccanismo europeo di stabilità 
(MES) e, infine, la conclusione dei prestiti finalizzati 
a fornire la liquidità necessaria al pagamento dei 
debiti degli enti locali e quelli relativi alla 

ristrutturazione del debito delle Regioni, disposti 
dal decreto legge 35/2013 e dal decreto legge 
66/2014. 

Sull’aumento degli impegni correnti hanno 
prevalentemente inciso, senza effetti sui saldi, le 

Poste correttive e compensative, passate da circa 
28 miliardi del 2014 a 52 nel 2015. Tale 

incremento deriva prevalentemente dall’attuazione 
in corso d’anno del già citato decreto legislativo 
175/2014 in materia di semplificazioni dei rimborsi 

fiscali e dai recuperi tributari effettuati nei confronti 
delle autonomie territoriali. Nel primo caso, rispetto 
alla modalità dei sostituti di imposta, il considerare i 

rimborsi fiscali per ritenute operate e per crediti 
vantati verso l’erario direttamente in sede di 
versamento unificato F24, ha determinato 

l’esigenza di procedere alla lordizzazione in bilancio 

                                                                                

dei fondi speciali e di riserva), ossia gli impegni di cui 
all’articolo 34, legge 196/2009, nonché i residui di 
stanziamento (lettera f) ) per i quali ai sensi della 
normativa vigente è stata esercitata la facoltà di 
conservazione per il successivo esercizio. 
4
 Gli aggregati sono calcolati con riferimento alle 

riclassificazioni dei dati finanziari del bilancio in base al 
principio della competenza economica. Essi sono dunque 
calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie. Le 
regolazioni contabili rappresentano le operazioni volte a 
sistemare contabilmente partite di entrata e/o di spesa 
che altrimenti non troverebbero una rappresentazione in 
bilancio. Per regolazione debitoria si intende l’iscrizione in 
bilancio di una partita contabile di spesa per il pagamento 
di operazioni che, in termini di competenza economica, 
hanno già prodotto i loro effetti in esercizi precedenti a 
quello in cui viene disposto lo stanziamento in bilancio. I 
dati sono, inoltre, depurati anche dal titolo III, aggregato 
della spesa destinata all’estinzione dei prestiti contratti 
dallo Stato e non ad un’erogazione sull’economia. 
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di queste poste
5
. La conseguenza è la 

contabilizzazione di un incremento di circa 7,3 

miliardi, di pari importo, per le entrate e per la 
spesa. Nel secondo caso, si tratta di circa 16 

miliardi di recuperi tributari per le regioni Sicilia, 
Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, in relazione alle compensazioni 
fruite dai contribuenti delle citate autonomie in 
sede di versamento unificato F24 e agli 

accantonamenti effettuati negli anni pregressi per il 
concorso delle autonomie alla manovre di finanza 
pubblica. 

Tra gli impegni correnti, aumentano anche i 
Trasferimenti a imprese che passano da circa 5,5 
miliardi del 2014 a circa 7,7 miliardi nel 2015 e i 

Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private 
(ISP) che da 10,3 miliardi del 2014 passano a 13,8 
miliardi del 2015, per effetto degli interventi fissati 

con la legge di stabilità per il 2015 che hanno 
destinato ulteriori 3 miliardi ai crediti d’imposta 
fruiti dai datori di lavoro a titolo di riduzione del 
cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. 
(cd. stabilizzazione del bonus 80 euro che è stato 
introdotto nel 2014 solo per gli ultimi mesi 

dell’anno)
6
. 

Nel triennio 2013-2015 i Consumi intermedi si 
attestano in media sui 12,4 miliardi, con un salto 

nella serie rispetto al 2012, dovuta alla 

riclassificazione delle somme da versare all’entrata 
del bilancio dello Stato per gli aggi e compensi 
trattenuti dai concessionari e dai rivenditori dei 

giochi dalla categoria Poste correttive e 
compensative. Tale riclassificazione è dovuta al 
passaggio delle competenze dell'Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato all'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli
7
. Indipendentemente da 

 

                                                           

5
 Fino al periodo d’imposta 2014 i sostituti d’imposta 

(datori di lavoro) potevano portare direttamente in 
detrazione le somme versate erroneamente in eccesso e i 
crediti d’imposta riconosciuti a soggetti destinatari 
(lavoratori dipendenti, subordinati, lavoratori autonomi); 
si trattava della cd. compensazione “verticale” di cui al 
decreto Legislativo 241/1997, e prevedeva la possibilità di 
equilibrare, sino ad annullare, quanto dovuto a credito 
con quanto da versare, purché il tributo fosse 
caratterizzato da una stessa tipologia reddituale. Le 
informazioni relative alle operazione di compensazione 
verticale erano registrate dall’annuale dichiarazione dei 
sostituti d’imposta (modello 770 Semplificato o 
Ordinario). Con le innovazioni del decreto Legislativo 
175/2014, i sostituti d’imposta “esternalizzano” le 
compensazioni dei tributi nel modulo di versamento 
unificato F24 tramite la cd. compensazione “orizzontale”, 
indicando specifici codici tributo e evidenziando pertanto 
ogni singolo credito e debito, piuttosto che il risultato 
netto. Tale “lordizzazione” comporta una pari incidenza 
sia sulle entrate (un incremento in quanto dai versamenti 
non sono direttamente scomputati i crediti) sia sulle spese 
(in quanto sono separate le operazioni di rimborso).  
6
 Legge 190/2014 articolo 1 comma 12. 

7
 Il passaggio di competenze è avvenuto a seguito del 

decreto legge 87/2012 – convertito in legge 135/2012. I 
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme 

tale categoria di spesa, nell’ambito dell’ultimo 
esercizio, i Consumi intermedi hanno registrato un 

incremento di circa 4,7 per cento rispetto all’anno 
precedente dovuto in prevalenza al finanziamento 
dell'aggiornamento e della formazione di docenti 

di ruolo tramite la carta elettronica introdotto della 
cd. riforma della “Buona scuola” (legge 107/2015). 

I Trasferimenti correnti ad amministrazioni 
pubbliche e a Estero crescono entrambi, rispetto 
alla media del triennio precedente, di circa il 10 per 
cento. L’incremento dei Trasferimenti ad 
amministrazioni pubbliche è riconducibile 
all’attuazione del decreto legge 65/2015 (che 
prevede disposizioni urgenti in materia di pensioni, 
ammortamenti sociali e devoluzione alle regioni a 

statuto speciale delle quote di entrate erariali) e alla 
spesa destinata agli enti di previdenza per il 
riconoscimento della rivalutazione delle pensioni e 
l’allineamento alla dinamica del ciclo economico e 

dell’invecchiamento demografico.  

Una voce corrente che mostra una significativa 
contrazione è quella relativa agli Interessi passivi e 
redditi da capitale (– 8,5 per cento nel 2015 

rispetto alla media del triennio precedente), grazie 
alle riduzione dei tassi di interesse sui mercati 
internazionali. 

                                                                                

per gli aggi e compensi trattenuti dai concessionari e dai 
rivenditori dei giochi ammontano a circa 2,6 miliardi di 
euro l’anno. 
 

http://www.fisco7.it/category/dichiarazione-dei-redditi-2/modello-770-dichiarazione-dei-redditi-2/
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Tav. 3- Impegni e pagamenti a consuntivo per categorie 
economiche – anni 2012-2015  
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie e del titolo III; 
milioni di euro). 

 

 

 

Passando alla dinamica dei pagamenti, la parte 

corrente ha visto una crescita media annua di circa 

il 5 per cento tale da compensare la riduzione dei 
pagamenti in conto capitale. 

I pagamenti correnti che mostrano una variazione 
più rilevante sono i Trasferimenti correnti a famiglie 
e ISP che passano da circa 5 miliardi del 2014 a 19 
miliardi nel 2015 per effetto del cd. bonus 80 euro 
(nel programma Interventi di sostegno tramite il 

sistema della fiscalità). Una parte consistente di tale 
aumento rispecchia la maggiore disponibilità di 
risorse allocate a inizio anno per la stabilizzazione 
del beneficio ed effettivamente spese in corso 
d’anno (circa 9 miliardi). L’altra parte è dovuta al 

pagamento effettuato nel 2015 a valere su residui 
dell’anno precedente per lo stesso intervento (circa 
5 miliardi). 

I pagamenti in conto capitale, dopo la crescita nel 
periodo 2012-2013 registrano una riduzione a 
partire dal 2014 che risulta particolarmente 
rilevante nel 2015 (- 16 miliardi pari a circa -27 per 

cento rispetto all’anno precedente). Tale riduzione 
riflette le considerazioni relative alla categoria 

Acquisizioni di attività finanziarie già illustrata per 
gli impegni. 

Per favorire un’analisi della composizione della 

spesa per finalità, le principali aree di attività dello 
Stato sono state raggruppate in categorie 
tematiche

8
 quali: Servizi pubblici generali e Servizi 

istituzionali e generali, Previdenza e assistenza e 

altre politiche di sostegno, Cultura, ambiente e 
qualità della vita, Affari economici e ricerca, e 
Salute e istruzione. A queste si aggiungono i 
Trasferimenti agli enti territoriali, gli Interessi e le 
risorse inizialmente collocate nei fondi indistinti di 
bilancio che generalmente non erogano la spesa 

ma alimentano, tramite variazioni di stanziamento 
in corso d’anno, le altre missioni (Fondi da 

ripartire)
9
.  

Composizione delle categorie tematiche 

  

 

                                                           

8
 Le categorie tematiche sono ottenute dal 

raggruppamento delle missioni del bilancio dello Stato 
secondo l’elenco indicato nel prospetto dedicato, 
opportunamente depurate dai capitoli non strettamente 
attinenti (riallocati nei temi corrispondenti).  
9
 Le figure sono presentate al netto dell’aggregato Fondi 

da ripartire che tramite variazioni degli stanziamenti in 
corso d’anno contribuisce alla spesa delle missioni vere e 
proprie. 

Redditi da lavoro dipendente 87.674   87.206   86.538   86.966   

Consumi intermedi 9.534     12.183   12.284   12.866   

Imposte pagate sulla produzione 4.678     4.706     4.659     4.718     

Trasferimenti correnti a AP 220.052  239.973  248.052  259.495  

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 4.113     4.228     10.330   13.800   

Trasferimenti correnti a imprese 5.662     5.720     5.521     7.670     

Trasferiementi correnti a estero 1.629     1.703     1.755     1.860     

Risorse proprie UE 16.492   17.622   17.659   16.785   

Interessi passivi e redditi da capitale 81.369   81.869   81.073   74.523   

Poste correttive e compensative 20.336   24.292   28.350   51.956   

Ammortamenti 299        300        357        366        

Altre uscite correnti 1.193     1.253     1.225     1.464     

TOTALE SPESE CORRENTI 453.030  481.055  497.803  532.468  

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 4.995     6.541     5.527     5.417     

Contributi agli investimenti 15.517   13.862   13.517   18.734   

Contributi agli investimenti ad imprese 9.004     11.148   10.344   9.365     

Contributi agli investimenti a famiglie e ISP 119        54          252        240        

Contributi agli investimenti a estero 955        769        641        664        

Altri trasferimenti in conto capitale 6.266     11.838   9.620     3.374     

Acquisizione di attività finanziarie 7.955     26.964   36.928   1.500     

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 44.812   71.175   76.830   39.294   

TOTALE SPESE 497.842  552.230  574.633  571.761  

TITOLI
Impegni 

2012

Impegni 

2013

Impegni 

2014

Impegni 

2015

Redditi da lavoro dipendente 87.285   87.300   86.497   86.953   

Consumi intermedi 9.747     11.564   11.657   11.722   

Imposte pagate sulla produzione 4.702     4.710     4.680     4.722     

Trasferimenti correnti a AP 213.592  231.787  233.320  242.762  

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 4.191     4.125     5.025     19.345   

Trasferimenti correnti a imprese 5.781     5.835     5.129     7.001     

Trasferiementi correnti a estero 1.650     1.577     1.748     1.868     

Risorse proprie UE 16.492   17.622   17.659   16.785   

Interessi passivi e redditi da capitale 81.551   81.966   80.992   74.563   

Poste correttive e compensative 21.486   23.424   28.461   51.880   

Ammortamenti 299        300        357        366        

Altre uscite correnti 589        891        486        838        

TOTALE SPESE CORRENTI 447.364  471.101  476.012  518.804  

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 5.877     5.763     5.290     4.918     

Contributi agli investimenti 18.489   14.388   12.892   16.857   

Contributi agli investimenti ad imprese 8.586     9.751     8.491     10.387   

Contributi agli investimenti a famiglie e ISP 117        99          300        236        

Contributi agli investimenti a estero 742        763        645        351        

Altri trasferimenti in conto capitale 5.554     5.000     5.245     3.514     

Acquisizione di attività finanziarie 7.381     25.049   26.542   6.919     

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 46.746   60.813   59.406   43.183   

TOTALE SPESE 494.110  531.913  535.418  561.987  

TITOLI
Pagamenti 

2012

Pagamenti 

2013

Pagamenti 

2014

Pagamenti 

2015

SERVIZI PUBBLICI GENERALI PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO

Ordine pubblico e sicurezza Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Giustizia Politiche previdenziali

Difesa e sicurezza del territorio Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

L'Italia in Europa e nel mondo (1) Politiche per il lavoro

Soccorso civile
Programma 19.2 (missione "Casa e assetto urbanistico") 

Politiche abitative, urbane e territoriali

CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA AFFARI ECONOMICI

Tutela e valorizz. beni e attività cult. e paesaggistici Ricerca e innovazione

Giovani e sport Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo sost. e tutela del territ. e dell'ambiente Turismo

Programma 19.1 (missione "Casa e assetto urbanistico") 

Edilizia abitativa e politiche territoriali
Comm. internaz. ed internazionalizz. sist. produttivo

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Comunicazioni

Infrastrutture pubbliche e logistica (2)

Diritto alla mobilità

Competitività e sviluppo delle imprese

Sviluppo e riequilibrio territoriale

Regolazione dei mercati

SALUTE E ISTRUZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Istruzione scolastica Org. costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

Istruzione universitaria Amm. gen. e rappr. gen. Gov. e Stato sul territorio

Tutela della salute (2) Servizi istituzionali e generali delle AP

FONDI DA RIPARTIRE Pol. econ.-finanziarie e di bilancio

fondi da ripartire Debito pubblico

TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI INTERESSI (3)

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (2) interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)

(1)  Il fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie è stato spostato nella categoria Affari economici

(2)  Le risorse destinate al Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e Federalismo (programmi 3.6 

e 3.4) sono state spostate dalla missione "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" alla missione "tutela 

della salute". Nella missione "tutela della salute" sono state inserite anche le risorse del programma 14.8 e 14.10 

relativi rispettivamente a "Opere pubbliche e infrastrutture" e "Opere strategiche, edilizia statale  ed interventi 

speciali e per pubbliche calamità" della missione "Infrastrutture pubbliche e  logistica".

(3)  La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa

 e aggregata come settore a se stante.
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Fig. 1 – Evoluzione della composizione del rendiconto dello 
Stato per categoria tematica: differenze tra la composizione 
percentuale media 2014-2015 e media 2012-2013 - impegni 
a rendiconto e pagamenti totali. 

(spese finali al netto del Titolo III, delle regolazioni contabili 
e degli stanziamenti per le anticipazioni agli enti 
territoriali per il pagamento dei debiti pregressi; valori in 
punti percentuali) 10 
 

Impegni a rendiconto 

 
 

Pagamenti totali 

 
 

La figura 1 presenta la variazione, tra il biennio 
2012–2013 e il biennio 2014–2015, della quota 
media degli impegni (o dei pagamenti) di ciascuna 

categoria tematica sul totale
11

. Le variazioni sono 
riportate in ordine crescente. In termini molto 
sintetici, è aumentata la quota del bilancio 

destinata ai Servizi istituzionali e generali, alla 
Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno 

(nella parte corrente, riflesso delle dinamiche 

 

                                                           

10
 Per assicurare l’omogeneità delle informazioni relative 

ai diversi esercizi considerati, per le figure 1, 2 e 3 le 
dotazioni del bilancio di previsione sono state depurate, 
oltre che dalle regolazioni contabili e debitorie e del titolo 
III, anche degli stanziamenti relativi all’anticipazione di 
liquidità da parte dello Stato agli enti locali e al SSN, 
necessari ad assicurare il pagamento dei debiti 
commerciali, che interessano gli impegni per un importo 
di circa 16,7 e 22,4 miliardi di euro in termini di impegni 
rispettivamente negli anni 2013 e 2014 e per circa 14,5, 
12,7 e 5,4 miliardi di euro per i pagamenti 

rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015. 

11
 Il confronto operato sulla media dei valori di ciascun 

biennio consente di depurare la differenza da eventuali 
“picchi” nel valore degli stanziamenti dei singoli esercizi 
finanziari. 

demografiche e del ciclo economico) e agli Affari 
economici. 

Si è ridotta, invece, la quota della spesa 
complessiva destinata a Interessi (per la riduzione 
dei tassi d’interesse sul mercato internazionale), a 

Trasferimenti a enti territoriali (per effetto, tra 
l’altro, della conclusione delle operazioni 
straordinarie adottate negli anni precedenti come i 
trasferimenti per il risanamento del comune di 
Roma). In termini di impegni resta sostanzialmente 
invariata la quota sul totale della spesa destinata 
alle categorie Salute e istruzione e Cultura, 
ambiente e qualità della vita (quest’ultima stabile 
anche in termini di pagamenti). 

 

Fig. 2 – Incidenza percentuale di ciascuna categoria tematica 
sul totale degli impegni e dei pagamenti del rendiconto dello 
Stato.  
(valori %; al netto del Titolo III, delle regolazioni contabili e 
degli stanziamenti per le anticipazioni agli enti territoriali 

per il pagamento dei debiti pregressi). 

Impegni a rendiconto 

 

 

Pagamenti totali 

 

 

Impegni e pagamenti vedono un’analoga 
ricomposizione per categoria tematica, con unica 
eccezione dell’incidenza percentuale della categoria 
Salute e istruzione sul totale che presenta una 
contrazione, ma solo in termini di pagamenti. 

Più in dettaglio, la figura 2 riporta l’incidenza 
percentuale di ogni categoria tematica sul totale 

degli impegni e dei pagamenti in ciascuno degli 
anni 2012–2015. Complessivamente nel 
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quadriennio, la Previdenza e assistenza, i Servizi 
istituzionali generali, la Cultura, ambiente e qualità 

della vita e Affari economici vedono una crescita 
relativa sul totale degli impegni e pagamenti, a 
fronte di una riduzione della quota di spesa 

complessiva assorbita dalla categoria Trasferimenti 
a enti territoriali, dagli Interessi e dai Servizi pubblici 
generali. 

In particolare nel 2015, circa il 48 per cento degli 
impegni sono attribuiti alle categorie Previdenza e 
assistenza e Salute e istruzione, mentre circa il 13 
per cento riguarda gli Interessi. I Servizi istituzionali 
generali rappresentano circa il 12 per cento del 
totale, i Servizi pubblici e generali l’11, gli Affari 
economici il 9, i Trasferimenti a enti territoriali il 6 

per cento, mentre resta sotto la soglia dell’1 per 
cento la categoria Cultura, ambiente e qualità della 
vita. A meno di lievi variazioni, questa 
composizione si riscontra anche per i pagamenti.  

La figura 3 scompone le tendenze di più lungo 
termine individuate tra il 2012 e il 2015 per la 
parte corrente e capitale della spesa. L’incremento 
della spesa per i Servizi istituzionali e generali (+64 

per cento) è interamente attribuibile alla parte 
corrente e riflette delle risorse contabilizzate sul 
lato della spesa nella missione Politiche economico-

finanziarie e di bilancio per tenere conto della 
lordizzazione dei versamenti effettuati in base al 

nuovo regime di rimborsi d'imposte e recuperi 
tributari effettuati nei confronti delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome 

(programma Regolazioni contabili) e in base al 
nuovo regime di versamento in F24 (come già 

illustrato in precedenza).  

E’ aumentata del 48 per cento la spesa della 
categoria Cultura, ambiente e qualità della vita, per 

l’apporto in conto capitale della missione Casa e 
assetto urbanistico - Programma Edilizia abitativa e 
politiche territoriali che passa dai 270 milioni di 

euro circa del 2012 a 1,4 miliardi circa del 2015 
(anche per effetto di ulteriori somme destinate al 

territorio de L’Aquila per la ricostruzione a fronte 
del sisma dell’aprile 2009). Analogamente per 
quanto attiene alla categoria Affari economici la cui 
spesa aumenta sia per la parte capitale che per 
quella corrente. A quest’ultima contribuisce, in 

particolare, la missione Competitività e sviluppo 
delle imprese - programma Interventi di sostegno 
tramite il sistema della fiscalità che passa da 22 
milioni di euro del 2012 a 11 miliardi nel 2015 
prevalentemente per effetto degli interventi per la 

riduzione del cuneo fiscale (cd. bonus 80 euro). 

Tutte le missioni che compongono la categoria 
Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno 
hanno registrato un aumento della parte corrente, 
che ha più che compensato la netta riduzione della 
componente in conto capitale. In tale ambito va 
segnalato che a partire dal 2013 il Fondo sociale 
per l’occupazione e formazione è passato dal titolo 

I – spese correnti al titolo II – spese in conto 
capitale, motivo dell’andamento rilevato tra il 2012 
e il 2015. 

Oltre alla categoria Interessi, l’unica categoria che 
ha visto una diminuzione tra il 2012 e il 2015 è 

quella relativa ai Trasferimenti a enti territoriali (-18 
per cento) per effetto della missione Relazioni 
finanziarie con le autonomie territoriali che ha visto 

una riduzione a causa delle regolazioni dovute a 
sospesi per la compartecipazione IVA delle regioni 
ed a operazioni di ripiano legate alla gestione di 
tesoreria degli enti territoriali.  

Un maggiore dettaglio per le singole missioni è 
disponibile nelle tavole A.1 e A.2 in appendice, che 
presentano dati di bilancio, riclassificati per 
assicurare la confrontabilità per missione degli 
stanziamenti relativi ai diversi esercizi considerati. 

Fig. 3 - Variazioni percentuali anno 2015 su anno 2012 degli 
impegni e dei pagamenti del Rendiconto dello Stato per 
categoria tematica. 

(spese finali al netto del Titolo III, delle regolazioni contabili 
e degli stanziamenti per le anticipazioni agli enti 
territoriali per il pagamento dei debiti pregressi; valori in 
punti percentuali). 

Impegni a rendiconto 

 
 
 

Pagamenti totali 

 

 

Come mostra la tavola A.3 in appendice, per 
quanto attiene alla gestione, la capacità di 
impegno ha visto un costante miglioramento nel 
quadriennio per la spesa corrente (dal 96,2 al 97,8) 
ma non per quella in conto capitale (che dal 97,5 

del 2012 passa ad oltre il 99 nel 2013 e 2014 per 

poi tornare al 97,6 nel 2015). E’ in ripresa la 

capacità di spesa complessiva, che passa dal 79,9 
per cento del 2014 all’81,4 per cento del 2015 
nonostante il peggioramento per le spese in conto 
capitale (dal 57,9 per cento nel 2012, al 51,6 per 
cento nel 2015, valore minimo del quadriennio). 
Effetto più che compensato dalle spese correnti, 
che vedono la capacità di spesa passare dall’84,8 
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del 2014 all’85,4 del 2015. Lo smaltimento dei 
residui risulta anch’esso in miglioramento 

nell’ultimo anno (passando da una media del 
triennio precedente del 43,9 ad un 46,3 nel 2015). 
Su tale andamento incidono in modo decisivo le 

spese in conto capitale, per le quali la capacità di 
smaltimento dei residui è nel 2015 pari a 41,6 per 
cento tornando ai livelli del biennio 2012-2013 
dopo una netta riduzione registrata nel 2014. Il 
valore del 2014 (pari 29,1 per cento) può essere 
considerato anomalo per un ammontare di residui 
inziali nel 2014 di molto superiore a quella degli 
esercizi precedenti nella categoria Acquisizione di 
attività finanziarie. Questa circostanza eccezionale 
deriva dall’apporto di risorse del decreto legge 
35/2013 per assicurare agli enti territoriali la 

liquidità necessaria per il pagamento dei debiti 
certi, liquidi ed esigibili rimaste da pagare alla fine 
dell’esercizio 2013. Si rileva, invece, una lieve 

riduzione del tasso di smaltimento dei residui per le 
spese correnti che dal 52,5 per cento del 2014 si 
attesta al 49,4 per cento nel 2015.  

Nel 2015 incidono sulla riallocazione della spesa in 
corso di esercizio le variazioni apportate al bilancio 
con atti legislativi e quelle di natura amministrativa 
effettuate nell’ambito della flessibilità concessa alle 

amministrazioni (Tavola A.4).  

Per quanto riguarda la competenza, l’esercizio 

2015 si caratterizza per un incremento degli 
stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali pari a 
circa 10,4 miliardi. La riallocazione della spesa tra le 

missioni effettuata tra inizio e fine anno evidenza, 
in particolare, una netta riduzione delle missioni 

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali e 
Debito pubblico, rispettivamente di circa 15,6 e 5,8 
miliardi, a favore di incremento di circa 25,1 

miliardi di euro della missione Politiche economico-
finanziarie e di bilancio. 

Nel primo semestre dell’anno, all’incremento 

apportato dalle riassegnazioni di entrate adottate 
(pari a circa 3,7 miliardi) si somma quello dovuto 

dalle nuove leggi di spesa (per circa 7,1 miliardi di 
euro), più che compensato dalla riduzione 
apportata con l’assestamento (-11,5 miliardi di 
euro). Nel complesso nei primi sei mesi 
dell’esercizio si registra, pertanto, una lieve 

riduzione degli stanziamenti complessivi (per circa 
770 milioni).  

L’incremento degli stanziamenti quindi è da 
imputare al periodo successivo alla legge di 
assestamento. Nel secondo semestre dell’esercizio, 

in particolare, le riassegnazioni di entrate hanno 
fatto affluire ai capitoli di spesa circa 13 miliardi di 
euro versati in entrata e non previste nel bilancio di 
inizio anno. Di questi circa 7,7 miliardi sono relativi 
ai rimborsi da capitale, ricavi da emissioni, interessi 
da prestiti e proventi da partecipazioni da 
riassegnare ai capitoli destinati all’ammortamento 
dei titoli di Stato o al pagamento degli interessi e 

circa 592 milioni riguardano correzioni tecniche 
come i pagamenti delle competenze al personale 
non andati a buon fine o non eseguiti nell’esercizio 

precedente. La restante parte proviene da servizi 
resi dall’amministrazione, da introiti derivanti da 

sanzioni comminate ai trasgressori e dai fondi 
provenienti dalle istituzioni europee.  

Le ulteriori leggi approvate nella seconda metà 

dell’anno hanno, invece, inciso sugli stanziamenti 
di competenza con una riduzione di circa 1,7 
miliardi.  

Sulla riallocazione della spesa tra missioni incidono 
anche la reiscrizione in bilancio di residui andati in 
perenzione, altri fondi ripartiti e le variazioni 
compensative effettuate dalle amministrazioni, che 
non hanno effetti sul totale della dotazione di 
bilancio. Complessivamente nel corso dell’esercizio 
le reiscrizioni in bilancio di residui andati in 
perenzione amministrativa hanno ripartito circa 3,4 
miliardi dall’apposto fondo ai capitoli del bilancio. 
Inoltre, sono stati attribuiti alle varie missioni circa 
1,6 miliardi provenienti da vari fondi della missione 

Fondi da ripartire. Infine, le variazioni compensative 
tra diversi capitoli e piani gestionali, in genere 
nell’ambito dello stesso programma, hanno 
interessato circa 1,3 miliardi di euro.  

Le variazioni apportate in corso di esercizio hanno 
registrato un andamento diverso per quanto 
riguarda la cassa. L’incremento degli stanziamenti 

definitivi rispetto a quelli iniziali è 
significativamente maggiore e pari a circa 35,4 

miliardi, dovuto per circa il 68 per cento 
dall’assestamento. Infatti, in sede di assestamento 
sono stati licenziati incrementi degli stanziamenti di 

cassa nell’ambito della missione Relazioni 
finanziarie con le autonomie territoriali per 

ripristinare le risorse rimodulate dai capitoli relativi 
alla compartecipazione IVA e al Fondo sanitario, 
nonché per l’incentivazione del patto di stabilità 

interno verticale da parte delle regioni. Inoltre 
aumentano i pagamenti per la missione 
Competitività e sviluppo delle imprese per i crediti 

fruiti dai datori di lavoro, a titolo di riduzione del 
cuneo fiscale, per i lavoratori dipendenti e 

assimilati. Sempre nella prima parte dell’esercizio si 
registrano incrementi degli stanziamenti di cassa 
per 3,7 miliardi di euro tramite l’istituto delle 
riassegnazioni di entrata e 7,1 miliardi con nuove 
leggi di spesa.   

Nella seconda parte dell’anno, successivamente 
all’assestamento, l’incidenza delle riassegnazioni di 
entrate e delle nuove leggi di spesa è 
sostanzialmente in linea con quanto rilevato per la 
competenza. Sempre per la cassa e per l’intero 

esercizio le variazioni amministrative comprendono 
3,4 miliardi di reiscrizioni in bilancio dei residui 
andati in perenzione, circa 4 miliardi provenienti da 
altri fondi della missione Fondi da ripartire e, infine, 

variazioni compensative tra diversi capitoli e piani 
gestionali per circa 3,1 miliardi di euro. 
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Il Conto del Patrimonio 

Le attività 

Nel corso del 2015 il valore complessivo delle 
attività rappresentate nel conto del patrimonio 

dello Stato si è ridotto di circa 6 miliardi. In Fig.  
viene rappresentata la composizione dell’attivo 
patrimoniale alla fine dell’esercizio. Come noto, 
tale stock si compone in larga maggioranza (circa il 
68%) di attività finanziarie (Titoli, azioni ed altre 

partecipazioni; Crediti di tesoreria ed altre attività 
finanziarie; Residui attivi). La parte restante è 
costituita per la maggior parte da oggetti d’arte e 
immobili di valore culturale (20% dello stock 
complessivo), mentre, nell’ambito delle altre attività 

non finanziarie, le attività non finanziarie non 
prodotte (terreni, giacimenti, ecc.) rappresentano 
una frazione trascurabile degli asset complessivi 
(circa lo 0,4%), per ragioni legate sia al perimetro 

considerato nel conto del patrimonio (ad esempio, 
il demanio marittimo è escluso), sia 
all’indisponibilità di valutazioni effettivamente 
rappresentative e aggiornate.  

L’evoluzione dell’attivo patrimoniale negli ultimi 
esercizi è rappresentata in figura 5. In particolare, è 
possibile individuare due esercizi in cui il livello 

dell’attivo aumenta in maniera improvvisa e in 
proporzioni rilevanti: nel corso dell’esercizio 2009, 
grazie al processo di rivalutazione – all’interno dei 
beni mobili di valore culturale – dei beni archivistici 

e librari (che ha determinato un incremento delle 
attività per oltre 110 miliardi), e nell’esercizio 2012, 
in cui è stata contabilizzata la sottoscrizione 

complessiva del capitale dell’ESM (European 
Stability Mechanism) da parte dell’Italia (125,4 
miliardi di euro), benché il capitale effettivamente 

versato a fine 2015 ammontasse a poco meno di 
15 miliardi. Il capitale rimasto da versare spiega, 
d’altra parte, l’aumento di passività finanziarie 

(“Altre passività finanziarie”, cfr. più avanti la 
sezione dedicata alle passività) registrato nel 2012.  

L’aumento dell’attivo patrimoniale segna un arresto 
a partire dall’esercizio finanziario 2014. Nel 2015 la 
diminuzione più significativa si è registrata nelle 
attività finanziarie di breve termine (con la voce 
“Crediti di tesoreria ed altre attività finanziarie” in 

diminuzione per quasi 20 miliardi), in parte 
compensata da un aumento delle attività non 
finanziarie prodotte (in particolare “Beni mobili di 
valore culturale, biblioteche e archivi”, +4 miliardi). 

Fig. 4 – Attività patrimoniali, anno 2015 

(composizione percentuale) 

 

 

Fig. 5 – Evoluzione dell'attivo patrimoniale, anni 2006 – 2015 

(miliardi di euro) 

 

 

Le passività 

Contrariamente alle attività, le passività registrate 

nel conto del patrimonio hanno continuato ad 
aumentare nel 2015, incrementandosi di quasi 61 
miliardi. La gran parte di tale incremento si deve, 

anche in questo esercizio, all’accensione di nuovi 
prestiti redimibili a medio-lungo termine per circa 
42 miliardi di euro.  

Tra il 2006 ed il 2015 le passività finanziarie sono 
aumentate costantemente (Fig.7), per complessivi 
735 miliardi circa (il 37% circa del livello iniziale), 
principalmente per effetto di un aumento 

altrettanto regolare dello stock di debito a medio-
lungo termine. Quest’ultimo ha subito 
un’accelerazione dal 2008 al 2010, per effetti 
direttamente imputabili alla congiuntura negativa, 
mentre è cresciuto relativamente poco proprio 
negli anni di maggiore turbolenza per i debiti 
sovrani dell’Eurozona (2011-2012), grazie ad una 
gestione del debito che ha privilegiato l’emissione 

di titoli a breve per limitare l’impatto (sia a breve 
che a lungo termine) sui costi del servizio. 
L’apprezzabile aumento delle passività complessive 
registrato nel 2012 (poco meno di 170 miliardi) è 
imputabile in larga parte alla contabilizzazione tra i 

“Debiti diversi” del capitale rimasto da versare per 
la partecipazione al MES (quasi 120 miliardi, nel 
2012, oggi ridottosi a 111 miliardi circa). 
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L’evoluzione della curva dei rendimenti dal 2013 in 
poi – caratterizzata da una sensibile discesa dei 

rendimenti a medio-lungo termine – ha indotto 
una ricomposizione della struttura per scadenza del 
debito pubblico italiano, mirata ad invertire la 

tendenza all’accorciamento della vita media 
ponderata residua dello stock complessivo di 
debito, innescatasi a seguito delle tensioni sui titoli 
sovrani registrate tra il 2011 ed il 2012. Tale 
processo – particolarmente auspicabile per un 
paese gravato da un debito di dimensioni rilevanti – 
nel corso del 2015 si è tradotto in una riduzione di 
oltre 11 miliardi del debito fluttuante, più che 
compensata (date le crescenti necessità di ricorso al 
mercato indotte dalla congiuntura e dai 
provvedimenti più volte citati in questa e nelle 

precedenti Relazioni al Rendiconto) in un aumento 
di oltre 42 miliardi del debito redimibile a medio-
lungo termine. 

Fig. 6 – Passività patrimoniali, anno 2015 

(composizione percentuale) 

 

 

Fig. 7 – Evoluzione del passivo patrimoniale, anni 2006 – 
2015  

(miliardi di euro) 

 

 

I riflessi della gestione del bilancio sul conto 
del patrimonio 

La figura 8 mostra, dal 2006 al 2015, gli elementi 
di concordanza tra bilancio e patrimonio, 
esponendo – oltre all’effetto netto complessivo del 
bilancio, dato appunto dalla differenza tra entrate 
e spese depurate – l’andamento di entrate e spese 
complessive (e del loro saldo), distinguendo, al loro 

interno, le entrate e le spese depurate dalle entrate 

e spese compensate da variazioni patrimoniali 
(rispettivamente, negative e positive). In effetti, 

come si evince anche dalle relazioni algebriche 
esposte in calce alla figura 8, l’aumento o la 
riduzione netta di patrimonio determinata dal 

bilancio (saldo delle entrate e spese “depurate”) si 
può scomporre come somma algebrica del saldo 
complessivo di bilancio e del saldo delle operazioni 
di bilancio che hanno un riflesso sul patrimonio (e 
che naturalmente costituiscono un “di cui” del 
saldo complessivo stesso): quanto più il saldo 
complessivo di bilancio è frutto di operazioni con 
riflessi sul patrimonio, tanto meno grande in valore 
assoluto è il saldo depurato. 

Come si vede, dal 2006 al 2010 il saldo 
“depurato” di bilancio (curva VPN in figura) è stato 
sempre negativo, principalmente per effetto di un 
saldo negativo delle movimentazioni patrimoniali 
con riflessi sul bilancio (peggioramenti patrimoniali 

superiori dei miglioramenti patrimoniali). Un ruolo 
essenziale in questa evoluzione spetta sicuramente 
alla dinamica del debito pubblico, che nel biennio 
2009-2010 si è accumulato a ritmi particolarmente 
rapidi. Tuttavia, non va trascurato l’impatto di 
alcuni provvedimenti normativi (ad esempio, il 
Decreto-legge 112/2008) che hanno disposto la 

dismissione di parte del patrimonio immobiliare 
dello Stato.  

Fig. 8 – Interazione tra la gestione del bilancio e del 
patrimonio, anni 2006 – 2015  

(miliardi di euro) 

 

Nel triennio successivo al 2010 il saldo “depurato” 
ha registrato valori leggermente positivi, con un 
picco relativo – 15,5 miliardi – nel 2012 (dovuto in 
buona parte alla contabilizzazione della 
partecipazione all’ESM): tale risultato è stato 
raggiunto grazie ad un notevole miglioramento del 
saldo delle operazioni patrimoniali, a fronte di un 
saldo complessivo di bilancio (curva SCB in figura) 

che rallentava il suo ritmo di miglioramento. Nel 
2013 e nel 2014 il saldo di entrate e spese 

compensate è peggiorato visibilmente, a causa 
delle emissioni legate alle operazioni di pagamento 
dei debiti della PA varate con il DL 35/2013, 
facendo tornare il saldo depurato in territorio 

negativo. Nel 2015, invece, il peggioramento 

patrimoniale netto riconducibile all’esercizio del 
bilancio si è ridotto di circa 8 miliardi rispetto 

all’esercizio precedente, pur rimanendo negativo 
per oltre 30 miliardi di euro: se il saldo di bilancio 
complessivo di competenza è notevolmente 
diminuito (da oltre 29 miliardi nel 2014 a meno di 
2,5 miliardi nel 2015), il saldo delle operazioni 
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patrimoniali con riflesso sul bilancio – che registra 
entrate compensate superiori alle spese 

compensate per quasi 33 miliardi di euro – è 
nettamente migliorato rispetto agli oltre 67 miliardi 
di peggioramenti netti dell’anno precedente. 

La notevole diminuzione delle passività nette 
rispetto al 2014 (da 130 a 66,8 miliardi di euro) si 
ottiene sommando al saldo “depurato” di bilancio 
il saldo delle variazioni patrimoniali senza riflesso 
sul bilancio, che nel 2015 hanno comportato una 
riduzione del patrimonio pari a circa 36 miliardi. In 
particolare, anche nel 2015 le insussistenze relative 
ai “Residui attivi per denaro da riscuotere” 
rappresentano un fenomeno rilevante (circa 58 
miliardi), seppur in netto calo rispetto ai 118 

miliardi consuntivati nell’esercizio 2014. In 
generale, dal 2010 in poi il livello di insussistenze 
sui residui attivi è aumentato notevolmente, 
spiegando anche il valore particolarmente alto dei 

peggioramenti patrimoniali registrato nel 2011. Il 
fatto che le insussistenze si verifichino quasi 
esclusivamente sui residui attivi (ancora da 
riscuotere) relativi alle entrate correnti lascia 
pensare che almeno parte di questo incremento 
possa essere legato al ciclo economico.  

I miglioramenti puramente patrimoniali sono invece 

imputabili principalmente alle insussistenze su 
residui passivi perenti (4,1 miliardi di euro, di cui 
2,4 miliardi di prescrizioni) e su residui passivi di 

bilancio (3,8 miliardi), nonché ad aumenti del 
valore di alcune attività finanziarie, tra cui spiccano 

le sopravvenienze sulle partecipazioni del Tesoro al 
capitale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (+1,8 

miliardi), Poste Italiane S.p.A. (+1,5 miliardi), 
mentre hanno fatto segnare un peggioramento 
patrimoniale per 2,1 miliardi i prestiti esteri. 

Le attività non finanziarie, invece, in alcuni esercizi 
possono mostrare variazioni improvvise per via 
della modifica dei criteri di rivalutazione di 
determinati cespiti: è il caso della rivalutazione 
degli oggetti di valore (per oltre 113 miliardi) 
avvenuta nel 2009 e della rivalutazione dei beni 
archivistici per oltre 3,9 miliardi avvenuta nel 2015 

(Fig. 9). 

Fig. 9 – Variazioni verificatesi negli elementi patrimoniali, anni 
2006 - 2015  

(miliardi di euro) 
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APPENDICE 

Tav. A.1 – appendice. Serie storica riclassificata per missioni degli stanziamenti definitivi e impegni a rendiconto. 

(al netto regolazioni contabili e debitorie e del titolo III; milioni di euro) 

 

Nota: Gli importi riportati possono discordare da quelli delle precedenti edizioni in cui le regolazioni contabili e debitorie depurate 
dall’aggregato complessivo della spesa era approssimato in milioni di euro invece che in euro. 
 
La ricostruzione in serie storica è stata effettuata riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i piani gestionali) di ciascun 
esercizio alla classificazione per missioni e programmi adottata nella legge di bilancio 2015. Ulteriori indicazioni sulla metodologia di 
stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono 
disponibili nell’area della pubblicazione “La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato” al link: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/ 
 

Stanziamenti 

definitivi di 

competenza

Impegni

conto 

consuntivo
riclassificati

conto 

consuntivo
riclassificati

conto 

consuntivo
riclassificati

conto 

consuntivo
riclassificati

conto 

consuntivo
riclassificati

conto 

consuntivo
riclassificati

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
2.921        2.854         2.875        2.808         2.813        2.711         2.807        2.708         2.781        2.716            2.778        2.714         2.667            2.681               2.681         

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio

555           555             525           525             560           560             516           516             557           557                547           547             521               597                   580             

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 110.033   107.095    101.921   98.983       120.426   120.426    120.204   120.204    128.896   128.746        127.608   127.458    120.909       105.343          105.207    

L'Italia in Europa e nel mondo 26.777     26.577       24.888     24.690       29.089     28.894       27.941     27.747       26.284     26.111          25.795     25.623       26.376         25.904             24.704       

Difesa e sicurezza del territorio 21.678     21.434       21.663     21.419       21.878     21.667       21.865     21.654       20.794     20.568          20.771     20.545       19.706         20.470             20.228       

Giustizia 7.853        7.997         7.474        7.613         8.164        8.173         7.981        7.988         8.044        8.044            7.857        7.857         7.799            8.320               8.268         

Ordine pubblico e sicurezza       10.939 10.938             10.692 10.692             10.864 10.864             10.631 10.631       11.013     11.013          10.800     10.800       10.694         11.417             11.208       

Soccorso civile 4.902        4.902         4.830        4.830         4.988        4.988         4.839        4.839         5.149        5.149            5.041        5.041         2.806            3.749               3.645         

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.101        1.100         1.093        1.093         1.135        1.135         1.126        1.126         934           934                931           931             835               1.015               1.010         

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 207           488             206           486             10              301             9                298             287           549                287           543             265               660                   656             

Competitivita' e sviluppo delle imprese 4.993        4.995         4.965        4.967         6.323        6.326         6.108        6.110         11.946     12.099          11.815     11.968       15.810         16.915             16.820       

Regolazione dei mercati 67              67               66              66               65              65               64              64               27              27                  27              27               12                  40                     39               

Diritto alla mobilita' 8.493        11.400       8.136        11.045       13.961     14.377       13.890     14.306       12.590     12.969          12.461     12.839       11.665         11.711             11.644       

Infrastrutture pubbliche e logistica 4.981        4.719         4.920        4.648         4.782        4.421         4.777        4.408         5.093        4.763            5.087        4.751         4.646            4.900               4.849         

Comunicazioni 1.010        1.002         1.007        999             1.089        1.080         1.049        1.040         1.436        1.428            1.414        1.407         686               1.071               1.069         
Commercio internazionale ed internazionalizzazione 

del sistema produttivo
194           155             192           154             175           140             173           138             163           163                162           162             251               263                   262             

Ricerca e innovazione 3.107        2.849         3.119        2.843         3.696        3.456         3.693        3.455         3.130        2.904            3.121        2.898         2.621            2.869               2.848         
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
782           788             762           768             778           786             762           769             1.014        1.019            989           993             753               1.312               1.284         

Casa e assetto urbanistico 500           499             499           499             598           597             598           598             830           830                830           830             1.703            1.873               1.854         

Tutela della salute 1.034        1.070         1.018        1.053         978           1.105         969           1.096         1.035        1.148            1.039        1.152         930               1.633               1.619         
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e 

paesaggistici
1.636        1.684         1.599        1.665         1.553        1.566         1.522        1.535         1.620        1.629            1.567        1.576         1.346            1.550               1.554         

Istruzione scolastica 42.202     42.210       42.368     42.376       42.130     42.139       42.456     42.465       42.455     42.463          42.304     42.313       41.589         43.116             43.361       

Istruzione universitaria 8.144        8.147         8.129        8.132         7.744        7.747         7.738        7.741         7.858        7.861            7.847        7.850         7.704            7.752               7.746         

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 30.964     31.028       30.779     30.846       32.554     32.690       32.214     32.348       33.608     33.728          33.343     33.463       34.144         34.889             34.686       

Politiche previdenziali 80.604     80.936       80.532     80.862       88.423     88.360       88.185     88.155       93.066     93.054          92.998     92.986       99.267         102.573          102.484    

Politiche per il lavoro 5.668        5.685         5.607        5.624         9.138        9.175         9.101        9.103         10.113     10.110          10.066     10.064       10.376         10.589             10.537       

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.679        1.679         1.674        1.674         1.698        1.698         1.676        1.676         2.390        2.390            2.384        2.384         1.794            2.279               2.277         

Sviluppo e riequilibrio territoriale 3.338        3.326         3.337        3.326         8.130        8.117         8.127        8.116         5.979        5.966            5.388        5.377         6.207            6.012               5.338         

Politiche economico-finanziarie e di bilancio 35.423     35.422       36.947     36.945       44.642     44.659       45.177     45.194       50.880     50.880          53.581     53.580       37.440         62.555             65.329       

Giovani e sport 623           623             623           623             635           635             634           634             698           698                698           698             632               688                   687             

Turismo 25              25               25              25               30              30               30              30               199           199                199           199             30                  29                     30               
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
1.974        2.161         1.869        2.065         1.791        1.953         1.697        1.868         1.716        1.904            1.637        1.829         1.462            1.839               1.755         

Fondi da ripartire 4.973        4.972         1.842        1.840         2.700        2.700         1.340        1.340         3.705        3.672            2.181        2.148         9.749            3.392               1.433         
Debito pubblico 88.351     88.351       81.656     81.656       89.763     89.763       82.331     82.331       90.461     90.461          81.080     81.080       86.992         80.396             74.066       

Totale complessivo 517.732   517.732    497.842   497.842    563.304   563.304    552.230   552.230    586.753   586.753        574.633   574.633    570.387       580.403          571.761    

2015 

Stanziamenti definitivi di 

competenza
Impegni

Stanziamenti definitivi di 

competenza
Impegni Stanziamenti 

iniziali di 

competenza
conto consuntivo

Missione

2012 2013 2014 

Stanziamenti definitivi di 

competenza
Impegni

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/
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Tav. A.2 – appendice. Serie storica riclassificata per missioni degli stanziamenti definitivi di cassa e pagamenti totali.  

(al netto regolazioni contabili e debitorie e del titolo III;milioni di euro)  

 
 
Nota: Gli importi riportati possono discordare da quelli delle precedenti edizioni in cui le regolazioni contabili e debitorie depurate 
dall’aggregato complessivo della spesa era approssimato in milioni di euro invece che in euro. 
 
La ricostruzione in serie storica è stata effettuata riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i piani gestionali) di ciascun 
esercizio alla classificazione per missioni e programmi adottata nella legge di bilancio 2015. Ulteriori indicazioni sulla metodologia di 
stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono 
disponibili nell’area della pubblicazione “La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato” al link: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/ 
 

Stanziamenti 

definitivi di 

cassa

Pagamenti 

totali

Conto 

consuntivo
riclassificati

Conto 

consuntivo
riclassificati

Conto 

consuntivo
riclassificati

Conto 

consuntivo
riclassificati

Conto 

consuntivo
riclassificati

Conto 

consuntivo
riclassificati

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
3.024        2.914         2.967        2.857         2.887        2.752         2.871        2.740         2.793        2.725         2.780        2.714         2.667              2.705          2.694          

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 560           560            520           520            572           572            525           525            559           559            544           544            521                  603              572              

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 111.020   108.082    97.245     94.316      121.449   121.449    112.010   112.010    134.760   134.610    108.762   108.612    120.910         116.597     98.991        

L'Italia in Europa e nel mondo 26.685     26.479      24.676     24.478      29.175     28.975      27.858     27.669      26.348     26.174      25.779     25.608      26.376            25.948        24.714        

Difesa e sicurezza del territorio 22.697     22.453      22.343     22.102      22.459     22.245      21.853     21.643      21.804     21.575      21.355     21.126      21.021            21.877        20.655        

Giustizia 8.228        8.371         7.600        7.707         8.387        8.396         7.929        7.937         8.282        8.282         7.676        7.676         7.799              8.415          7.780          

Ordine pubblico e sicurezza       11.500 11.499            10.858 10.858      11.370     11.370            10.791 10.791      11.299     11.299            10.916 10.916      10.697                    11.886 11.187        

Soccorso civile 5.931        6.041         5.429        5.539         5.560        5.560         5.194        5.194         5.221        5.221         4.968        4.968         2.810              3.878          3.586          

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.314        1.314         1.147        1.147         1.230        1.230         1.039        1.039         1.044        1.044         911           911            955                  1.203          972              

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 211           579            206           494            13              388            10              167            289           778            13              273            265                  1.079          458              

Competitivita' e sviluppo delle imprese 5.813        5.813         5.092        5.092         6.799        6.801         5.970        5.972         12.571     12.724      6.070        6.223         15.819            23.127        21.781        

Regolazione dei mercati 71              70               48              48               83              82               38              38               73              73               62              62               12                    36                18                

Diritto alla mobilita' 10.989     13.907      8.414        11.326      14.532     14.948      12.685     12.672      12.845     13.275      11.394     11.447      11.739            13.932        11.845        

Infrastrutture pubbliche e logistica 6.044        5.773         4.792        4.509         5.707        5.349         3.797        3.853         6.009        5.631         4.411        4.402         4.734              5.193          3.725          

Comunicazioni 1.588        1.580         1.402        1.395         1.163        1.153         928           918            1.627        1.619         568           561            686                  2.409          2.116          
Commercio internazionale ed internazionalizzazione 

del sistema produttivo
251           184            202           136            203           163            147           147            246           191            204           184            251                  263              198              

Ricerca e innovazione 3.779        3.453         3.435        3.178         4.099        3.777         3.174        3.035         4.111        3.710         3.084        2.878         2.656              3.725          3.076          
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
1.310        1.316         1.012        1.016         1.014        1.023         798           805            1.121        1.126         724           728            784                  1.553          970              

Casa e assetto urbanistico 563           562            536           536            731           731            567           567            852           852            775           775            1.703              2.671          1.758          

Tutela della salute 1.106        1.143         837           872            1.003        1.132         788           915            1.051        1.164         891           1.004         934                  1.821          1.401          
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e 

paesaggistici
1.790        1.845         1.676        1.746         1.663        1.682         1.482        1.499         1.721        1.730         1.528        1.541         1.351              1.631          1.541          

Istruzione scolastica 42.378     42.389      42.127     42.135      42.420     42.431      42.229     42.235      43.063     43.071      42.048     42.055      41.589            43.883        42.803        

Istruzione universitaria 8.524        8.528         8.026        8.028         8.132        8.137         7.773        7.775         8.379        8.383         7.870        7.874         7.704              8.448          8.252          

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 31.940     32.050      31.367     31.481      33.055     33.225      32.263     32.417      34.305     34.440      33.628     33.762      34.148            35.436        34.093        

Politiche previdenziali 80.901     81.233      77.819     78.152      88.413     88.350      86.768     86.743      93.002     92.990      88.367     88.367      99.279            102.669     98.176        

Politiche per il lavoro 7.034        7.053         6.763        6.770         10.575     10.615      8.600        8.611         10.844     10.833      9.411        9.388         10.376            11.077        9.388          

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.748        1.748         1.653        1.653         1.741        1.741         1.618        1.618         2.531        2.531         2.234        2.234         1.821              2.579          2.433          

Sviluppo e riequilibrio territoriale 3.117        3.105         3.115        3.104         7.088        7.076         2.972        2.961         5.243        5.231         1.613        1.602         6.207              6.012          4.780          

Politiche economico-finanziarie e di bilancio 36.759     36.759      37.818     37.844      48.626     48.643      44.174     44.187      52.346     52.346      53.105     53.104      37.688            63.652        64.599        

Giovani e sport 635           635            628           628            658           658            648           648            707           707            698           698            632                  697              667              

Turismo 25              25               25              25               30              30               30              30               199           199            24              24               30                    92                48                
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
2.313        2.385         1.981        2.071         1.869        2.025         1.569        1.735         1.812        1.998         1.600        1.787         1.462              1.990          1.814          

Fondi da ripartire 10.452     10.448      419           415            9.453        9.451         474           473            6.928        6.895         408           374            18.749            8.345          790              
Debito pubblico 88.355     88.356      81.931     81.931      89.865     89.865      82.342     82.342      90.459     90.459      80.997     80.997      86.992            80.521        74.107        

Totale complessivo 538.653   538.653    494.110   494.110    582.023   582.023    531.913   531.913    604.441   604.441    535.418   535.418    581.366         615.954     561.987     

2015 

Stanziamenti definitivi di 

cassa
Pagamenti totali

Stanziamenti definitivi di 

cassa
Pagamenti totali Stanziamenti 

iniziali di cassa

conto consuntivo

Missione

2012 2013 2014 

Stanziamenti definitivi di 

cassa
Pagamenti totali

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/
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Tav. A.3 – appendice. Indici gestionali per categoria economica  

(al netto del titolo III; milioni di euro) 

 

(a) Massa spendibile = Stanziamenti definitivi di competenza + residui iniziali. 

Nota: I dati relativi al 2008 sono stati rivisti rispetto alle edizioni precedenti a seguito di una diversa attribuzione della categoria 

economica associata a due capitoli del Ministero dell’economia e delle finanze, che sono stati individuati come trasferiment i correnti 
ad amministrazioni pubbliche, mentre erano precedentemente classificati trasferimenti correnti a imprese. 

 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 98,4     99,2     99,0     99,5     95,6   97,0    96,8     97,6     58,9     67,4    60,6     51,6    

CONSUMI INTERMEDI 94,4     95,5     97,2     97,0     74,9   74,5    73,2     69,2     71,6     76,1    78,0     68,5    

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 98,4     99,5     99,0     99,4     98,0   99,1    98,7     99,0     90,6     132,7  116,4   124,7 

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 99,5     99,7     99,4     99,9     81,1   82,9    81,3     79,3     31,4     46,8    47,3     38,6    

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 97,5     96,2     98,9     98,4     87,4   81,6    44,6     95,4     85,5     64,0    69,1     96,0    

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 87,8     87,2     91,0     98,6     67,4   69,2    66,6     74,6     67,3     60,5    40,8     70,7    

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 93,4     95,8     95,6     97,5     82,6   81,8    84,6     88,5     42,8     43,8    67,3     80,3    

RISORSE PROPRIE UE 90,6     94,7     98,1     93,8     90,6   94,7    98,1     93,8     -       -      -       -      

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 91,9     91,1     89,3     92,2     91,7   90,9    89,0     91,9     97,2     97,0    90,4     94,7    

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 91,6     91,9     96,8     97,8     89,0   85,0    89,5     92,1     58,1     84,9    87,5     80,0    

AMMORTAMENTI 27,8     29,3     33,0     38,7     27,8   29,3    33,0     38,7     -       -      -       -      

ALTRE USCITE CORRENTI 47,2     67,4     59,8     53,5     15,5   27,9    16,3     23,2     12,1     33,7    6,9       30,2    

TITOLO I - SPESE CORRENTI 96,2     96,6     96,9     97,8     85,3   86,2    84,8     85,4     37,5     51,9    52,5     49,4    

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 100,1   99,8     99,8     96,7     51,7   50,2    49,0     46,1     51,2     52,5    49,3     45,1    

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 98,9     99,9     99,9     96,7     69,7   78,6    68,5     47,8     60,9     67,3    54,6     29,2    

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 97,8     99,4     99,7     99,5     57,9   64,0    53,5     61,9     51,4     68,9    37,6     52,0    

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE
100,0   99,8     99,5     97,9     85,9   59,1    94,5     92,4     45,5     47,2    84,5     20,1    

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 99,9     99,8     99,6     99,9     51,4   66,3    76,1     40,7     6,1       1,7      9,3       24,6    

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 88,8     99,9     93,7     98,5     31,5   23,1    22,0     49,5     21,2     14,2    10,6     38,6    

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 100,0   100,0   100,0   100,0   81,9   90,0    66,8     56,0     13,2     51,1    16,3     54,9    

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 97,5     99,9     99,1     97,6     57,9   63,4    53,9     51,6     43,5     41,7    29,1     41,6    

Totale spesa finale 96,3     97,0     97,1     97,8     81,8   83,0    79,9     81,4     39,8     48,6    43,4     46,3    

Smaltimento dei residui

Pagamenti in conto 

residui/residui iniziali*100
Titolo e Categoria economica

Capacità di impegno

Impegni/stanziamenti 

definitivi*100

Capacità di spesa complessiva

Pagamenti totali/massa 

spendibile (a) * 100
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Tav. A.4 – appendice. Scostamento tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi di competenza per Missioni e per tipologia di variazione 
di bilancio. Anno 2015.  

(al lordo delle regolazioni contabili e debitorie e del titolo III; milioni di euro) 

 

(1) La Missione ha cambiato denominazione nel 2015; in precedenza era denominata "Diritto alla mobilità" 

(2) La Missione ha cambiato denominazione nel 2015; in precedenza era denominata "Istruzione universitaria" 

Note: 

- In coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere, per il 2015 gli stanziamenti comprendono 
anche 5 milioni di euro - in termini di competenza e di cassa - relativi alle spese correnti per Trasferimenti correnti a imprese della 
missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", programma "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto 
marittimo e per vie d'acqua interne", del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali importi non sono indicati nella Legge di 
bilancio 2015-2017 ma sono stati successivamente rettificati con la Legge di assestamento. Nella tavola pertanto gli stanziamenti 
iniziali tengono conto anche dei 5 milioni di euro per la missione “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” mentre il 
valore indicato delle variazioni di assestamento è stato nettizzato di pari importo. 

- Le operazioni relative allo fondo di riserva delle spese impreviste dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze sono state considerate come variazioni compensative. Il fondo ha la funzione di assicurare, a tutte le amministrazioni, le 
risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria del 
bilancio con riferimento alle tipologie di spesa indicate nell’elenco 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. 

Nuove leggi di 

spesa 

(d)

Reiscrizione 

residui 

(e)

Riassegnazione 

entrate 

(f)

Riparto fondi 

(g)

Altre variazioni 

compensative (h)

Totale (i) = 

(d)+(e)+(f)+(g)+(h)

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
2.667 2.681 30 -28 -         12 0 -            -16 14

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio
521 597 41 -0 -         28 8 0 36 76

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 131.157 115.591 -14.750 -1.620 466 679 56 -398 -816 -15.566 
L'Italia in Europa e nel mondo 26.376 25.904 -702 180 9 36 6 -1 230 -472 
Difesa e sicurezza del territorio 19.706 20.470 279 229 144 47 -10 76 485 764
Giustizia 7.799 8.320 128 -15 12 141 137 117 393 521
Ordine pubblico e sicurezza 10.724 11.446 151 18 48 337 86 81 571 722
Soccorso civile 3.764 4.320 225 197 20 73 23 18 331 556
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 835 1.015 58 0 55 14 40 13 122 179

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 265 660 1 -9 1 401 1 0 393 395

Competitivita' e sviluppo delle imprese 16.059 17.165 215 126 152 470 139 3 891 1.105
Regolazione dei mercati 12 40 12 0 1 15 0 1 17 28
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di 

trasporto (1)
11.665 11.711 17 -205 156 31 46 0 28 46

Infrastrutture pubbliche e logistica 4.646 4.900 -123 62 56 255 4 0 377 254
Comunicazioni 686 1.071 36 3 339 4 3 -1 349 385
Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
251 263 -0 10 0 1 1 0 12 12

Ricerca e innovazione 2.621 2.869 42 66 119 2 16 3 206 248
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
763 1.322 28 200 34 284 11 2 531 559

Casa e assetto urbanistico 1.703 1.873 103 21 46 0 0 0 67 170
Tutela della salute 930 1.633 24 4 14 27 227 408 680 703
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

e paesaggistici
1.388 1.592 47 -2 8 62 62 26 156 204

Istruzione scolastica 41.589 43.116 438 609 0 9 418 53 1.089 1.528
Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria (2)
7.730 7.780 -10 2 7 27 15 7 59 49

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 34.144 34.889 421 128 8 194 -6 0 324 745
Politiche previdenziali 102.767 106.073 3.072 -495 12 719 -2 0 234 3.306
Politiche per il lavoro 10.376 10.589 -196 280 7 165 6 -49 409 213
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.794 2.279 320 -3 8 141 16 4 166 485
Sviluppo e riequilibrio territoriale 6.207 6.012 0 -426 230 0 0 -            -196 -196 
Politiche economico-finanziarie e di bilancio 68.011 93.126 24.694 -309 23 607 29 72 421 25.115
Giovani e sport 632 688 28 20 -         8 -         -            28 56
Turismo 30 29 -1 0 -         0 0 -            1 -0 
Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche
1.465 1.843 107 15 5 109 131 10 270 377

Fondi da ripartire 9.749 3.392 -1.991 -796 -1.982 320 -1.463 -445 -4.366 -6.357 
Debito pubblico 318.280 312.511 -13.518 1 -         7.750 -         -1 7.749 -5.769 

TOTALE 847.313 857.771 -773 -1.737 0 12.968 -0 0 11.231 10.458

Missioni

Stanziamenti 

iniziali  

(a)

Stanziamenti 

definitivi 

(b)

Variazioni di 

assestamento 

(c)

Atti amministrativi

(intervenuti dopo la legge di assestamento)
Scostamento tra 

stanziamenti 

definitivi e 

stanziamenti LB 

(b)-(a) = (c)+(i)
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Tav. A.5 – appendice. Scostamento tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi di cassa per Missioni e per tipologia di variazione di 
bilancio. Anno 2015.  

(al lordo delle regolazioni contabili e debitorie e del titolo III; milioni di euro) 

 

(1) La Missione ha cambiato denominazione nel 2015; in precedenza era denominata "Diritto alla mobilità". 

(2) La Missione ha cambiato denominazione nel 2015; in precedenza era denominata "Istruzione universitaria". 

Note: 

- In coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere, per il 2015 gli stanziamenti comprendono 
anche 5 milioni di euro - in termini di competenza e di cassa - relativi alle spese correnti per Trasferimenti correnti a imprese della 
missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", programma "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto 
marittimo e per vie d'acqua interne", del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali importi non sono indicati nella Legge di 
bilancio 2015-2017 ma sono stati successivamente rettificati con la Legge di assestamento. Nella tavola pertanto gli stanziamenti 
iniziali tengono conto anche dei 5 milioni di euro per la missione “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” mentre il 
valore indicato delle variazioni di assestamento è stato nettizzato di pari importo. 

- Le operazioni relative allo fondo di riserva delle spese impreviste dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze sono state considerate come variazioni compensative. Il fondo ha la funzione di assicurare, a tutte le amministrazioni, le 
risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria del 
bilancio con riferimento alle tipologie di spesa indicate nell’elenco 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. 

Nuove leggi 

di spesa (d)

Reiscrizion

e residui 

(e)

Riassegnazio

ne entrate 

(f)

Riparto fondi 

(g)

Altre variazioni 

compensative 

(h)

Totale (i) = 

(d)+(e)+(f)+(g)+(h)

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
2.667 2.705 53 -28 -      12 0 0 -16 37

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio
521 603 42 -0 -      28 8 4 40 83

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 131.158 126.846 -3.424 -1.620 466 679 67 -482 -889 -4.313 
L'Italia in Europa e nel mondo 26.376 25.948 -694 180 9 36 6 35 266 -428 
Difesa e sicurezza del territorio 21.021 21.877 280 229 144 47 146 10 576 857
Giustizia 7.799 8.415 244 -15 12 141 137 95 371 616
Ordine pubblico e sicurezza 10.727 11.935 406 18 48 337 121 278 802 1.208
Soccorso civile 3.767 4.449 227 197 20 73 89 76 456 682
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 955 1.203 126 0 55 14 40 13 122 248

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 265 1.079 416 -9 1 401 1 5 398 814

Competitivita' e sviluppo delle imprese 16.069 23.378 6.433 126 152 470 141 -14 876 7.309
Regolazione dei mercati 12 36 12 0 1 15 0 -3 12 25
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di 

trasporto (1)
11.739 13.932 1.692 -205 156 31 546 -27 501 2.193

Infrastrutture pubbliche e logistica 4.734 5.193 49 62 56 255 4 34 411 460
Comunicazioni 686 2.409 1.313 3 339 4 50 12 410 1.723
Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
251 263 -0 10 0 1 1 0 12 12

Ricerca e innovazione 2.656 3.725 703 66 119 2 121 57 365 1.069
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
794 1.563 189 200 34 284 61 1 580 769

Casa e assetto urbanistico 1.703 2.671 937 21 46 0 0 -35 32 969
Tutela della salute 934 1.821 192 4 14 27 227 424 695 887
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

e paesaggistici
1.393 1.673 87 -2 8 62 78 47 193 280

Istruzione scolastica 41.589 43.883 1.188 609 0 9 418 70 1.106 2.294
Istruzione universitariaIstruzione universitaria e 

formazione post-universitaria (2)
7.730 8.479 684 2 7 27 20 9 65 748

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 34.148 35.436 493 128 8 194 265 200 795 1.289
Politiche previdenziali 102.779 106.169 3.166 -495 12 719 -2 -10 224 3.390
Politiche per il lavoro 10.376 11.077 293 280 7 165 6 -50 408 701
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.821 2.579 427 -3 8 141 24 161 331 758
Sviluppo e riequilibrio territoriale 6.207 6.012 0 -426 230 0 0 0 -196 -196 
Politiche economico-finanziarie e di bilancio 68.259 94.223 25.623 -489 23 607 64 138 342 25.965
Giovani e sport 632 697 28 20 -      7,618   9,065     0 37 65
Turismo 30 92 68 0 -      0 2 8,971-        -6 62
Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche
1.465 1.993 169 5 5 109 146 93 359 528

Fondi da ripartire 18.749 8.345 -4.076 -786 -1.982 320 -2.797 -1.083 -6.327 -10.403 
Debito pubblico 318.280 312.987 -12.993 1 -      7.750 0 -51 7.700 -5.293 

TOTALE 858.291 893.696 24.353 -1.916 0 12.968 0 -0 11.051 35.405

Missioni
Stanziamenti 

iniziali  (a)

Stanziamenti 

definitivi (b)

Variazioni di 

assestamento 

(c)

Atti amministrativi

(intervenuti dopo la legge di assestamento)
Scostamento 

tra stanziamenti 

definitivi e 

stanziamenti LB 

(b)-(a) = (c)+(i)
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Tav. A. 6 - Attività e passività del patrimonio dello Stato. Elaborazioni basate sulla classificazione SEC95, anni 2011 - 2015 

(milioni di euro) 

 

2011 2012 2013 2014 2015
D if ferenze 

(2015-2014)

820.719 979.717 999.008 968.565 962.609 -5.956

A tt iv ità  f inanziarie 545.750 694.086 704.453 669.041 657.100 -11.941

B igliet t i mo nete e depo sit i - - - - - -

T ito li diversi dalle  azio ni 2.600 2.600 4.071 1.071 - -1.071

A zio ni ed altre partecipazio ni 130.282 250.655 256.321 260.390 263.047 2.657

Azioni quotate 10.778 10.169 11.762 10.460 10.252 -208

Azioni non quotate 65.007 56.883 61.193 64.603 66.503 1.900

Altre partecipazioni 54.498 183.603 183.366 185.327 186.292 965

Quo te di fo ndi di invest imento - - - - - -

C redit i 369.382 396.762 384.886 344.579 324.754 -19.825

Crediti di Tesoreria 154.175 153.484 123.762 135.452 116.494 -18.958

Residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione 30.665 36.188 39.341 41.509 37.290 -4.219

Residui attivi per denaro da riscuotere 184.542 207.089 221.783 167.618 170.970 3.352

A nticipazio ni at t ive 42.783 43.297 58.544 62.380 68.157 5.777

Fondi di garanzia 3.328 3.286 3.270 3.251 3.234 -17

Fondi di ro tazione 9.632 9.739 9.719 4.382 4.152 -230

Fondi di scorta 91 103 114 129 136 7

Crediti concessi ad enti pubblici ed istituti di credito 19.423 18.127 33.606 42.771 45.844 3.073

Crediti concessi ad aziende ed enti privati 901 905 908 933 1.005 72

Altre crediti non classificabili 9.407 11.136 10.927 10.914 13.786 2.872

A ltri co nt i at t iv i 703 772 631 621 1.142 521

Fondo ammortamento tito li 115 171 21 1 512 511

Valore commerciale dei metalli monetati 588 602 610 620 630 10

A tt iv ità  no n f inanziarie pro do tte 270.833 281.645 290.355 295.228 301.269 6.041

C apitale f isso 118.905 122.074 125.234 127.254 129.163 1.909

Abitazioni 1.657 1.637 1.562 1.367 1.246 -121

Fabbricati non residenziali 31.644 32.205 33.323 34.619 34.975 356

Beni  immobili di valore culturale 19.544 20.315 20.677 20.827 21.129 302

Altre opere 4.076 4.076 4.080 4.078 4.070 -8

Diritti reali di godimento sui beni altrui 83 83 84 114 115 1

Impianti, attrezzature e macchinari 6.197 4.667 4.741 4.193 3.999 -194

M obili ed arredi 1.092 888 829 750 687 -63

M ateriale bibliografico 104 86 83 75 71 -4

M ezzi di trasporto 4.441 4.302 3.304 3.311 3.249 -62

Armi e armamenti militari 31.040 37.977 43.771 44.787 46.269 1.482

Equipaggiamenti e vestiari 5.958 6.972 8.364 8.711 8.770 59

Strumenti musicali 15 14 10 9 8 -1

Coltivazioni ed allevamenti 5 4 4 4 4 -

Altri beni materiali prodotti 13.037 8.835 4.388 4.396 4.404 8

Beni immateriali prodotti 13 13 14 13 167 154

Sco rte 457 721 836 821 808 -13

M aterie prime e prodotti intermedi 445 689 818 801 788 -13

Prodotti in corso di lavorazione 11 30 16 15 15 -

Prodotti finiti 2 2 2 5 5 -

Oggett i di valo re 151.471 158.850 164.285 167.153 171.298 4.145

Beni mobili di valore culturale, biblio teche e archivi 151.383 158.763 164.196 167.058 171.203 4.145

Altri oggetti di valore 88 87 89 95 95 -

A tt iv ità  no n f inanziarie no n pro do tte 4.135 3.986 4.200 4.296 4.240 -56

Terreni 4.040 3.891 4.105 4.200 4.112 -88

Giacimenti 95 94 94 96 128 32

Risorse bio logiche non co ltivate 0 0 0 0 0 -

2011 2012 2013 2014 2015

2.343.939 2.513.468 2.561.001 2.660.142 2.721.031 60.889

P assività f inanziarie 2.343.939 2.513.468 2.561.001 2.660.142 2.721.031 60.889

D ebit i 2.309.107 2.476.743 2.525.006 2.624.748 2.683.337 58.589

 Debito  fluttuante 186.849 202.751 190.199 173.758 162.187 -11.571

Conti correnti di tesoreria 304.185 315.396 285.141 297.975 316.003 18.028

Incassi da regolare 8.740 2.247 683 2.801 936 -1.865

Altre gestioni di tesoreria 103.854 115.458 113.296 122.927 140.694 17.767

Residui passivi 93.149 74.029 84.216 113.254 113.031 -223

Debiti redimibili 1.465.852 1.497.338 1.588.304 1.664.910 1.707.296 42.386

Debiti  diversi 146.478 269.523 263.167 249.123 243.190 -5.933

A nticipazio ni  passive 34.832 36.725 35.995 35.394 37.694 2.300

A T T IVIT A '

P A SSIVIT A '






