
Attività 1
Organismi di giustizia tributaria, comprese le spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, giurisdizionale tributaria esercitata dalle 

Commissioni tributarie regionali e provinciali

Attività 2 Assistenza all'attività delle commissioni tributarie

Attività 3 Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. 

Attività 4 Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza

Missione 6 - Giustizia 

Programma 6.5 - Giustizia tributaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Numero medio di ricorsi per 

giudice
Numero medio di ricorsi per giudice delle Commissioni tributarie nell'anno. ricorsi / giudici

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
99,8 118,3 124,1 124,2 124,3 118,2 

2
Numero medio di udienze 

svolte per giudice 

Numero medio di udienze per giudice delle Commissioni tributarie

nell'anno.
udienze / giudici

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
18,3 21,0 21,8 22,6 22,8 22,0 

3
Tempi medi del processo per 

grado di giudizio per le CTP

Tempo medio che intercorre dalla data di deposito del ricorso presso la

commissione adita alla data di spedizione del dispositivo alle parti

processuali per le Commissioni tributarie provinciali nell'anno.

giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
928,1 823,2 903,2 806,8 1.043,1 961,3 

4
Tempi medi del processo per 

grado di giudizio per le CTR

Tempo medio che intercorre dalla data di deposito del ricorso presso la

commissione adita alla data di spedizione del dispositivo alle parti

processuali per le Commissioni tributarie regionali nell'anno.

giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
630,9 617,2 589,9 598,6 730,0 729,4 

5
Tempi medi di deposito della 

sentenza per le CTP 

Tempo medio che intercorre dalla data di celebrazione dell’ultima udienza

alla data di deposito della sentenza per le Commissioni tributarie

provinciali nell'anno.

giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
50,5 52,1 56,1 53,6 53,9 54,0 

6
Tempi medi di deposito della 

sentenza per le CTR 

Tempo medio che intercorre dalla data di celebrazione dell’ultima udienza

alla data di deposito della sentenza per le Commissioni tributarie regionali

nell'anno.

giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
55,9 55,9 59,0 60,8 57,0 61,1 

7

Tempi medi di decisione su 

istanza di sospensione per le 

CTP

Tempo medio dalla presentazione dell’istanza di sospensione alla sua

decisione per le Commissioni tributarie provinciali nell'anno.
giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
184,6 180,3 157,9 162,6 143,1 156,5 

8

Tempi medi dall’accoglimento 

dell’istanza di sospensione alla 

decisione di merito del ricorso

Tempi medi dall’accoglimento dell’istanza di sospensione alla decisione di

merito del ricorso nell'anno.
giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
336,9 363,2 424,7 504,6 485,1 

9
Tempi medi di assegnazione 

alla sezione per le CTP 

Tempo medio che intercorre dalla presentazione del ricorso all’attenzione

del Presidente di Commissione all’assegnazione alla Sezione per le

Commissioni tributarie provinciali nell'anno.

giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
66,0 76,0 115,4 141,1 240,5 215,4 

Missione 6 - Giustizia 

Programma 6.5 - Giustizia tributaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 6 - Giustizia 

Programma 6.5 - Giustizia tributaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

10
Tempi medi di assegnazione 

alla sezione per le CTR 

Tempo medio che intercorre dalla presentazione del ricorso all’attenzione

del Presidente di Commissione all’assegnazione alla Sezioneper le

Commissioni tributarie regionali nell'anno.

giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
40,9 51,7 162,6 62,3 57,1 60,1 

11
Richieste di copie della 

sentenza

Numero richieste di copie della sentenza pervenute agli uffici di Segreteria

delle Commissioni tributarie.
unità

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
210.631 171.771 162.794 170.538 

12 Contributo unificato Numero inviti al pagamento del contributo unificato. unità

Dipartimento delle finanze  

Direzione della Giustizia Tributaria 

Monitoraggio interno
8.953 16.301 6.587 

13 Contributo unificato
Numero avvisi di irrogazione delle sanzioni per mancato pagamento del

contributo unificato.
unità

Dipartimento delle finanze  

Direzione della Giustizia Tributaria 

Monitoraggio interno
1.218 3.028 6.897 



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Ricorsi pervenuti Numero ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie nell'anno. Italia unità

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

360.049      360.966      330.151      264.751      256.814            242.044 

2 Ricorsi definiti Numero ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie nell'anno. Italia unità

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
      315.948 320.376      329.553      301.613      305.611      307.059            302.127 

3 Ricorsi pendenti Numero ricorsi pendenti nelle Commissioni tributarie nell'anno. Italia unità

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario
      625.240 664.883      696.296      724.834      683.974      633.729            573.522 

4

Carico del contenzioso procapite 

per personale di segreteria delle 

Commissioni tributarie. 

Rapporto ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie e consistenza

media del personale nello stesso anno.
Italia

ricorsi / 

personale

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

167,9          173,9          163,0          132,9          129,8                    122,2 

5

Carico del contenzioso procapite 

per personale di segreteria delle 

Commissioni tributarie.

Rapporto ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie e consistenza

media del personale nello stesso anno.
Italia

ricorsi / 

personale

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

159,9          180,0          178,2          188,2          175,2                    159,2 

6
Numero totale di udienze 

celebrate

Numero totale di udienze celebrate dalle Commissioni tributarie

nell'anno.
Italia unità

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

26.566        25.936        24.663        23.458        23.445                23.339 

7
Numero complessivo di ricorsi 

discussi in udienza 

Numero complessivo di ricorsi discussi in udienza delle Commissioni

tributarie nell'anno.
Italia unità

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

434.605      459.920      445.305      409.357      418.822            405.982 

8
Numero complessivo di giorni di 

udienza

Numero complessivo di giorni di udienza delle Commissioni tributarie

dell'anno.
Italia giorni

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

23.920        23.266        22.054        20.919        20.481                20.207 

9 Valore economico ricorsi pervenuti
Valore economico complessivo dei ricorsi pervenuti alle Commissioni

tributarie nell'anno.
Italia milioni di euro

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

38.245        35.565                30.421 

Missione 6 - Giustizia 

Programma 6.5 - Giustizia tributaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 6 - Giustizia 

Programma 6.5 - Giustizia tributaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore

10 Valore economico ricorsi definiti 
Valore economico complessivo dei ricorsi definiti dalle Commissioni

tributarie nell'anno.
Italia milioni di euro

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

36.359                40.917 

11
CTP - Numero medio di ricorsi 

pervenuti per giudice

Rapporto ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie provinciali e

consistenza media del personale giudicante nello stesso anno.
Italia ricorsi / giudici

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

98,2           107,0          103,2          90,2           85,3                       74,9 

12
CTR - Numero medio di ricorsi 

pervenuti per giudice

Rapporto ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie regionali e

consistenza media del personale giudicante nello stesso anno.
Italia ricorsi / giudici

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

47,3           59,8           64,6           56,9           54,8                       59,5 

13
CTP - Numero medio di ricorsi 

definiti per giudice

Rapporto ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie provinciali e

consistenza media del personale giudicante nello stesso anno.
Italia ricorsi / giudici

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

88,1           100,0          97,5           107,3          104,7                    102,0 

14
CTR - Numero medio di ricorsi 

definiti per giudice

Rapporto ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie regionali e

consistenza media del personale giudicante nello stesso anno.
Italia ricorsi / giudici

Dipartimento delle finanze  

Relazione sullo stato del contenzioso 

tributario

40,0           48,8           52,1           58,3           59,3                       54,1 



Attività 1 Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza

Attività 2 Contrasto alla criminalità organizzata e comune

Attività 3 Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

Attività 4 Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.5 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

Ministero dell'economia e delle finanze

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Accertamenti condotti nell'ambito 

del contrasto alla criminalità 

organizzata

Numero accertamenti condotti nell'ambito del contrasto alla

criminalità organizzata.
unità

Rapporto annuale della Guardia di Finanza 

e Banche dati informatiche interne
384 2.316 4.285 4.100 3.868 3.929 5.610 

2

Soggetti arrestati nell'ambito del 

contrasto al traffico di sostanze 

stupefacenti

Numero soggetti arrestati nell'ambito del contrasto al traffico di

sostanze stupefacenti.
unità

Rapporto annuale della Guardia di Finanza 

e Banche dati informatiche interne
3.547 3.025 3.135 3.152 2.530 2.164 2.005 

3

Soggetti fermati nell'ambito del 

contrasto all'immigrazione 

irregolare

Numero soggetti fermati nell'ambito delle operazioni di contrasto

all'immigrazione irregolare.
unità

Rapporto annuale della Guardia di Finanza 

e Banche dati informatiche interne
14.161 5.494 3.282 23.331 5.349 9.243 4.206 

4
Interventi effettuati per la tutela 

ambientale
Numero di interventi effettuati in ambito della tutela ambientale. unità

Rapporto annuale della Guardia di Finanza 

e Banche dati informatiche interne
2.236 2.493 3.100 3.321 2.421 1.862 558 

5 Chiamate ricevute al “117” Numero chiamate ricevute al “117” . unità
Rapporto annuale della Guardia di Finanza 

e Banche dati informatiche interne
21.442 25.927 28.524 37.433 64.676 44.041 33.341 

6
Natanti controllati dalla polizia 

marittima 

Numero natanti controllati dal reparto della Guardia di Finanza di

polizia marittima.
unità

Rapporto annuale della Guardia di Finanza 

e Banche dati informatiche interne
15.438 15.296 18.086 20.724 19.103 17.369 15.481 

8 Miglia percorse 
Numero miglia percorse nell'ambito dell'attività aeronavale per le

operazioni di controllo del territorio.
unità

Rapporto annuale della Guardia di Finanza 

e Banche dati informatiche interne
784.851 841.013 1.011.081 1.227.400 1.189.595 1.107.379 1.218.261 

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.5 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Attività 1

Trasferimenti per sostegno all'istruzione: la legge n. 62/2000, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione di tutti gli alunni delle scuole statali e 

paritarie ha previsto un piano straordinario di finanziamento alle regioni a statuto speciale da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie 

per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. I beneficiari sono individuati sulla 

base della loro condizione economica tramite l'utilizzo dell'indicatore ISEE. 

Missione 22 - Istruzione scolastica 

Programma 22.10 - Sostegno all'istruzione

Ministero dell'economia e delle finanze

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1 Borse di studio erogate*

Numero di borse di studio per l'anno scolastico a favore delle

famiglie degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, statali e

paritarie, che versano in condizioni di maggiore svantaggio

economico a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei

propri figli.

unità
Ministero dell'economia e delle finanze - 

Regioni a statuto speciale
188.594      

2
Borse di studio sul totale della 

popolazione scolastica*

Rapporto tra il numero di borse di studio erogate nell’anno scolastico

e la popolazione studentesca complessiva dello stesso anno.
%

Ministero dell'economia e delle finanze - 

Regioni a statuto speciale
22,6            

3

Incidenza contributo statale sul 

totale regionale stanziato per 

l'erogazione delle borse di studio*

Rapporto tra la quota di contributo statale stanziata a favore delle

Regioni come da DPCM n.106 del 2001 per l'erogazione di borse di

studio in favore di alunni delle scuole statali e paritarie ex legge n.

62 del 2000 e l'ammontare del finanziamento regionale disposto a

livello aggregato.

%
Ministero dell'economia e delle finanze - 

Regioni a statuto speciale
88,9            

*non disponibili i dati relativi alla Regione  Sardegna

Missione 22 - Istruzione scolastica

Programma 22.10 - Sostegno all'istruzione

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1
Potenziali beneficiari delle borse di 

studio 

Percentuale di famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro ex

DPCM n. 106 del 2001 in media sul totale delle regioni a statuto

speciale beneficiarie del finanziamento come da legge n. 62 del 2000. 

Regioni a 

statuto 

speciale

%
ISTAT - Indagine sulle condizioni di vita 

delle famiglie (EU-SILC)
16,5           

2

Popolazione studentesca delle 

regioni beneficiarie del contributo 

ex DPCM n. 106 del 2001 

Ammontare della popolazione studentesca delle regioni a statuto

speciale beneficiarie del finanziamento ex legge n. 62 del 2000

nell'anno scolastico di riferimento.

Regioni a 

statuto 

speciale

migliaia ISTAT 1.022,17     

3 Dispersione scolastica 

Percentuale media della dispersione scolastica inerente la popolazione

compresa tra i 18 ed i 24 anni con al più la licenza media e che non

frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2

anni nelle regioni a statuto speciale beneficiarie del finanziamento ex

legge n. 62 del 2000.

Regioni a 

statuto 

speciale

% ISTAT             22,6 21,3           20,8           21,6           21,3           20,4           

Missione 22 - Istruzione scolastica

Programma 22.10 - Sostegno all'istruzione

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore



Attività 1 Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme

Attività 2 Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario

Attività 3  Convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Attività 4 Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali

Attività 5 Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali

Attività 6  Gestione del sistema informativo della fiscalità

Attività 7 Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento

Attività 8 Trasferimenti ai concessionari

Attività 9 Trasferimenti al garante del contribuente

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze



Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Attività 10 Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria

Attività 11 Trasferimenti alla SOSE

Attività 12 Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese

Attività 13  Ammortamento beni immobili patrimoniali

Attività 14  Fondi di previdenza

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Pareri, studi, schemi, atti 

normativi, relazioni

Numero dei pareri, studi, schemi, atti normativi e relazioni redatti.

L'indicatore misura l'incremento della qualità dell'analisi, elaborazione e

valutazione delle norme tributarie.

unità Nota Integrativa 760 683 643 353 

2 Nota / parere tecnico / relazione 

Numero delle note dei pareri tecnici e delle relazioni riferite

all'attività in materia di tributi regionali e locali.

L'indicatore misura l'incremento della qualità dell'analisi, elaborazione e

valutazione delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva

del federalismo fiscale.

unità Nota Integrativa 11.616 17.568 20.040 44.603 

3 Incontri, riunioni, report, posizioni

Numero degli incontri, riunioni, report e posizioni. 

L'indicatore misura l'incremento dell'efficacia, per quanto di

competenza del Dipartimento delle finanze, nelle relazioni con gli altri

Stati e con gli organismi comunitari e internazionali.

unità Nota Integrativa 278 296 424 172 

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programma 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Accertamenti parziali imposte 

dirette da segnalazioni 

centralizzate basate su incroci dei 

dati presenti in anagrafe tributaria

Numero degli accertamenti parziali effettuati dall'Agenzia delle

entrate su imposte dirette derivanti da segnalazioni centralizzate

basate su incroci dei dati presenti in anagrafe tributaria nell'anno.

unità
Agenzia delle entrate

sito web istituzionale
        246.196         301.968         317.237         349.919         339.646         331.556         289.277 

2

Servizi di assistenza e consulenza 

fiscale erogati dagli uffici a 

cittadini e imprese

Numero di servizi di assistenza e consulenza fiscale erogati dagli

uffici dell'Agenzia delle entrate a cittadini e imprese nell'anno.
migliaia

Agenzia delle entrate

sito web istituzionale
            4.862             9.901           10.289           11.110           10.422           10.591           10.817 

3
Accertamenti in materia di 

Imposte sui redditi, Iva e Irap 

Numero degli accertamenti effettuati nell'anno dall'Agenzia delle

entrate in materia di Imposte sui redditi, IVA e IRAP.
unità 

Agenzia delle entrate

sito web istituzionale
        398.269         409.964         388.343         347.329         343.652         329.457         317.276 

4 Accessi brevi effettuati
Numero degli accessi effettuati dall'Agenzia delle entrate per il

riscontro dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.
unità

Agenzia delle entrate

sito web istituzionale
        102.367           64.475           41.577           36.980           36.456           33.606           33.518 

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.

Programma 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

 Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore



Attività 1 Prevenzione e contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni

Attività 2 Prevenzione e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria

Attività 3 Contrastare gli illeciti in materia di mercato di capitali e mercato dei beni e dei servizi

Attività 4 Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

 Ministero dell'economia e delle finanze

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014. Rispetto alle attività, oltre alla prevenzione e repressione dell'evasione, 

elusione e frodi fiscali in tutte le diverse manifestazioni, prevenzione e contrasto degli illeciti che danneggiano le finanze pubbliche e il sistema economico-

produttivo a tutela del bilancio europeo, nazionale e locale, prevenzione e contrasto della criminalità economico-finanziaria di ogni genere, assume rilievo anche 

l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza e quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel 

programma triennale per la trasparenza e l'integrità.



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Interventi nei confronti di 

soggetti rientranti nella 2^ 

fascia di volume di affari

Numero degli interventi effettuati nell'anno nei confronti di soggetti rientranti

nella 2^ fascia di volume d'affari.
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

2.925 2.873 4.173 4.065 6.794                    6.191                    6.273                      

2 Verifiche effettuate Numero delle verifiche effettuate nell'anno. unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

32.524 31.516                  31.777                  30.153                  28.107                  17.678                  22.083                    

3
Resa media ai fini delle II.DD. 

(base imponibile netta)

Media base imponibile netta constatata ai fini delle imposte dirette (indicatore

di output).
euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

2.179.336             3.194.573               

4
Resa media ai fini I.V.A. (IVA 

dovuta)
Media IVA dovuta constatata (indicatore di output). euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

332.794                490.829                  

5
Resa mediana ai fini delle 

II.DD. (base imponibile netta)

Mediana base imponibile netta constatata ai fini delle imposte dirette

(indicatore di output).
euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

106.490 181.600

6
Resa mediana ai fini I.V.A. 

(IVA dovuta)
Mediana IVA dovuta constatata (indicatore di output). euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

28.983 39.012

7 Indagini antifrode

Numero delle indagini antifrode effettuate nell'anno. 

Dal 2008, viene attuato uno specifico coordinamento tra l'Agenzia dell'Entrate con

la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito della “cabina di

regia”  prevista  dall’articolo  83  del  decreto  legge  n. 112/2008. 

Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 4 

unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

0 172 62 94 252 559 324

8 Evasione fiscale internazionale Numero controlli eseguiti nell'anno nell'ambito della fiscalità internazionale. unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

79 873 817 182 199 353 417

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.

Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

 Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.

Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

 Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

9
Risultati evasione fiscale 

internazionale

Importo ricavi non dichiarati e costi non deducibili constatati nell'ambito del

contrasto all'evasione fiscale internazionale.
euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

5.294.178.335 5.830.086.878 10.533.365.176 10.949.410.118 17.098.551.871 15.151.205.588 23.700.646.211

10 Sommerso d'azienda Ricavi/compensi non dichiarati e costi non deducibili accertati.                                                                              euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

9.968.432.252 13.783.915.754 20.262.879.560 20.991.472.039 22.722.637.516 16.137.735.755 17.045.209.501

11 Sommerso di lavoro Numero lavoratori in nero/irregolari individuati. unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

34.240 31.608 28.173 26.474 30.070 27.605 25.305

12

Violazioni accertate per reati e 

frodi fiscali nell'ambito del 

contrasto all'evasione fiscale

Numero violazioni accertate per reati e frodi fiscali nell'ambito delle operazioni

di contrasto all'evasione fiscale.
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

9.172 10.904 11.490 11.581 13.170 13.401 17.802

13 Misure ablative richieste Importo sequestri per equivalente richiesti. euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

1.414.508.248 670.891.613 702.560.244 1.310.647.924 1.591.171.755 3.223.397.201 3.369.966.165

14 Misure ablative eseguite Importo sequestri per equivalente eseguiti. euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

66.251.609 308.646.707         121.357.422         1.030.729.099      1.039.972.225      1.372.160.834      1.192.409.774        

15
Adesioni ai processi verbali di 

constatazione
Numero adesioni ai processi verbali di constatazione. unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

2.248 3.540                    3.017                    2.719                    7.902                    6.493                    4.745                      

16
Controlli sulla emissione di 

scontrini e ricevute fiscali    

Numero di controlli effettuati sulla emissione di scontrini e ricevute fiscali

nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale.
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

783.825 511.715                515.206                507.114                447.737                405.360                390.732                  

17

Interventi effettuati 

nell'ambito degli incentivi 

nazionali della spesa sanitaria

Numero di interventi effettuati per la tutela della spesa pubblica nell'ambito

dei controlli sugli incentivi nazionali della spesa sanitaria.
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

1.683 1.827                    1.407                    2.027                    2.550                    10.333                  8.525                      

18

Interventi effettuati 

nell'ambito degli incentivi 

nazionali della prestazioni 

sociali agevolate 

Numero di interventi effettuati per la tutela della spesa pubblica nell'ambito dei

controlli sugli incentivi nazionali delle prestazioni sociali agevolate. 
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

14.838 16.278                  16.705                  16.722                  14.980                  9.404                    9.701                      



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.

Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

 Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

19

Interventi effettuati 

nell'ambito delle frodi 

comunitarie

Ammontare dei flussi di spesa oggetto di controllo. euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

560.802.283         1.062.564.171        

20

Interventi effettuati 

nell'ambito degli incentivi 

nazionali e locali alle imprese

Ammontare dei flussi di spesa oggetto di controllo. euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

1.116.404.877 1.227.233.140

21 Danni erariali accertati
Danni erariali accertati nell'ambito delle operazioni di tutela della spesa

pubblica.
euro

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

1.175.451.887 2.338.210.414      2.071.391.415      2.101.160.591      5.185.673.162      3.541.155.028      2.672.918.275        

22

Controlli eseguiti nel settore 

dei monopoli statali dei giochi 

e delle scommesse

Numero dei controlli eseguiti nell'anno nel settore dei monopoli statali dei

giochi e delle scommesse.
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

3.401 6.674                    6.095                    7.236                    9.151                    9.471                    9.929                      

23
Indagini sviluppate nell'ambito 

del riciclaggio 

Numero interventi eseguiti per approfondimento segnalazioni per operazioni

sospette.
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

458 396                       477                       449                       651                       619                       736                         

24 Ispezioni antiriciclaggio  Numero di ispezioni sviluppate nell'ambito dei controlli antiriciclaggio. unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

538 553                       504                       530                       474                       396                       408                         

25
Interventi sui movimenti 

transfrontalieri di valuta  

Numero di interventi sui movimenti transfrontalieri di valuta nell'ambito dei

controlli sui movimenti di denaro.
unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

2.273 6.062                    6.115                    4.230                    5.167                    6.474                    4.420                      

26
Interventi operati nell'ambito 

del falso monetario
Numero di interventi operati nell'ambito del falso monetario. unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

15.738 10.285                  7.590                    7.120                    4.887                    6.735                    6.730                      

27
Prodotti sequestrati per 

contraffazione
Numero dei prodotti sequestrati per contraffazione. unità

Rapporto annuale della Guardia di 

Finanza e Banche dati informatiche 

interne

68.979.730 69.194.037           64.609.259           76.567.716           61.279.790           130.057.541* 290.652.753**

** di cui 247.435.115 per violazioni in materia di sicurezza prodotti.

* di cui 55.539.517 per violazioni in materia di sicurezza prodotti.



Attività 1 Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali

Attività 2 Trasferimento somme destinate ai rimborsi IVA, reddito persone fisiche, persone giuridiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo ed agevolazioni fiscali 

Attività 3  Restituzione diritti indebitamente riscossi

Attività 4 Trasferimento canone RAI

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programma 29.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 Ministero dell'economia e delle finanze

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Numero rimborsi d'imposte

Numero rimborsi da erogare per imposte (Irpef, bonus, canone Rai

ultra 75enni esenti, IVA, IRES e altre imposte) risultante alla fine

dell'anno.

unità
Agenzia delle entrate

sito web istituzionale
1.186.074     1.907.932     1.765.071     1.505.779     3.259.488     

2 Rimborsi d'imposte

Ammontare in milioni di euro dei rimborsi da erogare per imposte

(Irpef, bonus, canone Rai ultra 75enni esenti, IVA, IRES e altre

imposte) risultante alla fine dell'anno.

milioni di euro
Agenzia delle entrate

sito web istituzionale
11.182          8.739            10.088          13.487          12.951          

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.

Programma 29.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Attività 1

Monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica in termini aggregati. Monitoraggio di specifiche voci di spesa, in particolare per gli investimenti pubblici, il costo del 

personale, la spesa sociale e la finanza locale. Attività di monitoraggio del Patto di Stabilità interno relativamente agli enti locali. Monitoraggio Piani di Rientro dal disavanzo 

sanitario regionali. 

Attività 2
Predisposizione del bilancio dello Stato, della legge di assestamento e del Rendiconto generale dello Stato. Gestione delle variazioni contabili apportate in corso di esercizio 

al bilancio dello Stato.  Gestione conti di Tesoreria.

Attività 3
Attività di predisposizione normativa economico-finanziaria e contabile. Verifica della copertura finanziaria dei  disegni  di legge,  gli  schemi  di  decreto  legislativo,  gli  

emendamenti   di iniziativa governativa che comportano conseguenze finanziarie.

Attività 4 Monitoraggio dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

Attività 5
Gestione dei sistemi informatici sulle spese e flussi di entrata del bilancio dello Stato e della banca dati delle amministrazioni pubbliche e altri sistemi informativi e gestionali 

a supporto delle amministrazioni pubbliche. Gestione dei beni informatici della RGS. 

Attività 6
Attività ispettiva di regolarità amministrativa-contabile delle P.A e organismi pubblici, ad eccezione delle regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gestione 

del registro dei revisori legali.

Attività 7 Attività di controllo preventivo e successivo  di regolarità amministrativa-contabile della amministrazioni centrali dello Stato.

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.

Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Ministero dell'economia e delle finanze

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Verifiche dei S.I.Fi.P. Presso 

amministrazioni statali,

enti pubblici ed enti locali

Numero di verifiche effettuate presso autonomie locali, enti del SSN, 

amministrazioni centrali e altre amministrazioni.
unità

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato

 Relazione annuale IGF

167

2

Verifiche per conto di altre 

amministrazioni presso

enti ed organismi pubblici 

Numero di verifiche per conto di altre amministrazioni presso enti ed 

organismi pubblici anche su richiesta della magistratura.
unità

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato

 Relazione annuale IGF

42

3
Attestati di iscrizione al 

Registro dei revisori legali
Numero di attestati di iscrizione al Registro di revisori legali rilasciati. unità

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato

 Relazione annualeIGF

1.008

4

Certificati del casellario presso 

le Procure richiesti ai fini delle 

verifiche di legge per 

l'iscrizione al Registro dei 

revisori legali

Numero di certificati casellario presso le Procure richiesti per 

l’accertamento dei requisiti di onorabilità ai fini delle verifiche di 

legge in merito alla veridicità delle dichiarazioni nell'ambito  

dell'iscrizione al Registro di revisori legali.

unità

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato

 Relazione annuale IGF

2.544

5

Enti locali (Comuni e Province) 

che non rispettano il Patto di 

Stabilità Interno

Percentuale di enti locali (Comuni e Province) non rispettosi del Patto 

di Stabilità sul totale degli enti locali (Comuni e Province) 

assoggettati al Patto.

%

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato

IGEPA

5,4 9,5 2,6 4,8 3,8 1,4 1,6

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio

Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio

Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

6
Tempi medi relativi ai decreti 

di impegno 

Tempi medi relativi ai decreti di impegno oggetto di controllo 

preventivo da parte degli Uffici Centrali di Bilancio.

Per "impegno" si intende l'onere scaturente dalle obbligazioni 

pecuniarie giuridicamente perfezionate. E' assunto sullo stanziamento di 

competenza di ciascun capitolo di spesa ed è la prima fase della 

procedura di esecuzione delle spese.

Tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, 

ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli 

organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e 

contabile, sono inviati all'ufficio deputato al controllo che provvede 

all'apposizione del visto di regolarita' amministrativa e contabile entro 

trenta giorni dal ricevimento; sono previsti sessanta giorni nel caso di 

provvedimenti o contratti di assunzione di personale e atti relativi al 

trattamento giuridico ed economico del personale statale.

giorni
Ministero dell'economia e delle finanze  

Ragioneria generale dello Stato
17,94 15,39

7
Tempi medi per effettuare 

ordini di pagare 

Tempi medi per effettuare ordini di pagamento oggetto di controllo 

preventivo da parte degli Uffici Centrali di Bilancio.

Per "ordine di pagare" si intende la normale forma di pagamento per le 

spese dello Stato, a favore di uno o più creditori, emesso, talvolta con 

imputazione a più capitoli, da una Amministrazione centrale o 

periferica, sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria provinciali. 

giorni
Ministero dell'economia e delle finanze  

Ragioneria generale dello Stato
6,00 4,19

8
Tempi medi per effettuare 

ordini di accreditamento

Tempi medi per effettuare ordini di accreditamento oggetto di 

controllo preventivo da parte degli Uffici Centrali di Bilancio.

Per "ordine di accreditamento" si intende l'apertura di credito sulla 

sezione di tesoreria provinciale a favore di un funzionario delegato che 

può disporne con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei 

creditori.

giorni
Ministero dell'economia e delle finanze  

Ragioneria generale dello Stato
2,49 2,84

9

Stato di avanzamento del 

pagamento dei debiti della 

pubblica amministrazione al 

31.12

Valore dei debiti effettivamente pagati sulle risorse messe a 

disposizione degli Enti debitori grazie agli interventi disposti dai 

decreti 35 e 102 del 2013, dalla Legge di Stabilità 2014 e dal decreto 

n. 66 del 2014. 

%

Ministero dell'economia e delle finanze

http://www.mef.gov.it/focus/DebitiPA/sezi

one_pagamenti.html

65,0



Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio

Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

10
Decreti di variazione del 

bilancio emessi

Numero complessivo di decreti di variazione del bilancio emessi 

nell'anno  (decreti del dirigente generale - DDG, decreti del Ministro 

competente -  DMC, decreti del Ministro dell'economia e delle 

finanze - DMT).

Il numero dei decreti di variazione del bilancio indica quante volte 

nell'anno di riferimento sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione, al fine di consentire l'adeguamento delle previsioni iniziali ai 

cambiamenti della realtà economico finanziaria in corso d'anno e 

garantire la flessibilità di gestione. 

La riduzione del numero dei decreti di variazione del bilancio indica, 

quindi, un miglioramento della capacità di previsione del bilancio e una 

sua maggiore stabilità in corso d'anno.

unità
Ministero dell'economia e delle finanze

Ragioneria generale dello Stato
3.203 2.800 2.728 2.933 3.116

11

Decreti del Ministro 

dell'economia e delle finanze 

(DMT) emessi

Percentuale di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 

(DMT) sul totale dei decreti emessi nell'anno.
%

Ministero dell'economia e delle finanze

Ragioneria generale dello Stato
19,5 25,0 25,4 25,7 23,4



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Indebitamento netto 

Incidenza dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche

sul Pil.

Il rapporto tra l’indebitamento netto, calcolato con il criterio della

competenza economica, e il Pil rappresenta il parametro di riferimento ai

fini della Procedura per i disavanzi eccessivi (Pde) in ambito comunitario.

Italia %
 ISTAT, Conti economici nazionali e 

Rapporto annuale
-2,7 -5,5 -4,2 -3,5 -3,0 -2,9 -3,0

2 Saldo primario

Incidenza del saldo primario delle Amministrazioni pubbliche sul Pil.

Il saldo primario rappresenta l'indebitamento netto al netto della spesa

per interessi.

Italia %
 ISTAT, Conti economici nazionali e 

Rapporto annuale
2,5 -0,8 0,0 1,2 2,2 1,9 1,6

3 Debito pubblico

Rapporto percentuale tra Debito delle Amministrazioni pubbliche e

Pil.

Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 6.

Italia %
 ISTAT, Conti economici nazionali e 

Rapporto annuale
105,8 116,4 119,3 120,7 127,0 128,5 132,1

4 Redditi da lavoro dipendente 
Variazione percentuale rispetto all'anno precedente delle spese delle

Amministrazioni pubbliche inerenti i redditi da lavoro dipendente.
Italia %

 ISTAT, Conti economici nazionali e 

Rapporto annuale
0,2 2,3 0,3 -0,3 -2,1 -0,7 -0,6

5 Consumi intermedi 

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente delle spese delle

Amministrazioni pubbliche inerenti i consumi intermedi.

Il monitoraggio dei consumi si rende utili al fine di verificare il

conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della

spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica.

Italia %
 ISTAT, Conti economici nazionali e 

Rapporto annuale
6,4 15,3 -6,0 2,0 -0,2 3,3 0,5

6 Interessi passivi

Interessi passivi pagati dalle Amministrazioni pubbliche in percentuale

del Pil.

Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 6.

Italia %
 ISTAT, Conti economici nazionali e 

Rapporto annuale
5,2 4,7 4,6 4,7 5,2* 4,8* 4,7*

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio

Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio

Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore

7
Consumi intermedi in relazione ai 

redditi da lavoro dipendente

Incidenza dei consumi intermedi sul volume dei redditi da lavoro

dipendente delle Amministrazioni pubbliche.
Italia rapporto

 ISTAT, Conti economici nazionali e 

Rapporto annuale
0,5 0,5 0,5 0,6

8 Iscrizioni revisori legali Numero di iscrizioni di revisori legali  al Registro dei revisori legali. Italia unità Ministero dell'economia e delle finanze 2.861

*dati provvisori



Attività 1

Attività di controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Controllo preventivo di 

regolarità amministrativo-contabile su decreti riguardante il personale della scuola di ruolo e non di ruolo (es. congedi, assenze varie, ricostruzione di carriera ex articolo 5 

comma 2  lettera d) del D.Lgs 123/2009). Controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile su ordini di accreditamento e ordini di pagare, cedolino unico (ex art. 5 

comma 1 D.Lgs 123/2009) 

Attività 2
Attività di controllo successivo sulle attività dei funzionari delegati, ossia dei funzionari periferici, dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, ai quali vengono accreditate 

delle somme di denaro per il pagamento delle spese dello Stato.

Attività 3

Concessione e pagamento di trattamenti pensionistici di guerra diretti (a coloro che hanno subito il danno) , indiretti (ai familiari, se il danneggiato non ha mai usufruito in 

vita del beneficio) e reversibili (ai familiari, che alla morte del danneggiato avevano già in essere una forma pensionistica). Concessione e pagamento di assegni annessi alle 

decorazioni al valor militare e assegno vitalizio diretto e di reversibilità, spettante agli ex deportati in campi di sterminio nazista. Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 

tabellari e concessione delle relative reversibilità. 

Gestione stipendi del personale della scuola e di altre amministrazioni periferiche dello Stato.

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.

Programma 29.8 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio

Ministero dell'economia e delle finanze

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Tempi medi di procedimento sul 

controllo preventivo  

Tempi medi espressi in giorni dell'attività di controllo preventivo  su 

ordine di pagare (ex art. 5  comma 1 del D.Lgs 123/2009) di 

pertinenza dell'anno.

giorni
Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato
9,1 9,0

2
Tempi medi di procedimento sul 

controllo successivo rendiconti 

Tempi medi espressi in giorni dell'attività di controllo successivo sui 

rendiconti dei funzionari delegati svolta dalle Ragionerie territoriali 

dello Stato (ex art. 11 del D.Lgs 123/2009)di pertinenza dell'anno. 

giorni
Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato
94,2 95,3

3
Tempi medi di procedimento sulla 

gestione pensioni

Tempi medi espressi in giorni dell'attività di gestione delle pensioni 

svolta dalle Ragionerie territoriali dello Stato di pertinenza dell'anno.
giorni

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato
20,3 16,2

4
Tempi medi di procedimento sulla 

gestione stipendi

Tempi medi espressi in giorni dell'attività di gestione degli stipendi  

svolta dalle Ragionerie territoriali dello Stato di pertinenza dell'anno.
giorni

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato
30,8 29,5

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio

Programma 29.8 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Partite stipendiali 
Numero di partite stipendiali gestite dalle Ragionerie Territoriali dello 

Stato.
Italia unità

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato
990.744       857.647 

2 Trattamenti pensionistici di guerra
Numero di trattamenti pensionistici di guerra gestiti dalle Ragionerie 

Territoriali dello Stato.
Italia unità

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ragioneria generale dello Stato
105.572         90.825 

Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio

Programma 29.8 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio

Ministero dell'economia e delle finanze

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore


