
Schede descrittive dei database 

DATABASE Previsioni 

Anni disponibili Dal 2007 

Dimensioni Esercizio Finanziario  

Amministrazione      Codice + Denominazione Amministrazione  
(02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) 

Missione  Codice + Descrizione Missione 
 (004 - L'Italia in Europa e nel mondo) 

Programma  Codice Missione + Codice e Denominazione   Programma 
(004011 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale) 

Azione Codice Missione + Codice Programma + Codice e Denominazione Azione 
(0040110001 - Politiche di cooperazione economica in ambito 
internazionale) 

Titolo Codice + Denominazione Titolo 
(1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI) 

Categoria economica   Codice Titolo + Codice e Denominazione Categoria 
(1.04  - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 

Variabili Stanziamenti di competenza Disegno di legge di bilancio 1° Anno 
Stanziamenti di competenza Disegno di legge di bilancio 2° Anno 
Stanziamenti di competenza Disegno di legge di bilancio 3° Anno 
Stanziamenti di cassa Disegno di legge di bilancio 1° Anno 
Stanziamenti di cassa Disegno di legge di bilancio 2° Anno 
Stanziamenti di cassa Disegno di legge di bilancio 3° Anno 
Stanziamenti iniziali di competenza Legge di bilancio 1° Anno  
Stanziamenti iniziali di competenza Legge di bilancio 2° Anno  
Stanziamenti iniziali di competenza Legge di bilancio 3° Anno 
Stanziamenti iniziali di cassa Legge di bilancio 1°Anno 
Stanziamenti iniziali di cassa Legge di bilancio 2°Anno 
Stanziamenti iniziali di cassa Legge di bilancio 3°Anno 
Stanziamenti assestati di competenza 1° Anno 
Stanziamenti assestati di cassa 1° Anno 

Nota Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 196/2009, il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in termini di 
competenza e di cassa per un periodo di tre anni. Pertanto, a partire dall’esercizio finanziario 2011, nel 
Database sono disponibili le variabili relative agli stanziamenti di cassa 2° e 3° Anno (Disegno di legge di 
bilancio, Legge di bilancio, Assestamento) che non sono invece disponibili per gli anni precedenti. 
In attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 90/2016, sono state introdotte in via 
sperimentale le azioni quali aggregati sottostanti i programmi di spesa. Pertanto, a partire dall’esercizio 
finanziario 2017, nel Database è disponibile la classificazione dell’azione sottostante il programma.  
A partire dal triennio 2017-2019, il disegno di legge del bilancio di previsione riporta le entrate e le 
spese totali, ossia la somma di quelle previste a legislazione vigente (nella sezione II) e quelle relative 
agli effetti delle misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel 
Documento di Economia e Finanza e nella relativa Nota di aggiornamento (nella sezione I). 

In questo DATABASE i dati sono relativi alla Legge di bilancio dell’esercizio finanziario di 
riferimento. 

  



 

DATABASE Serie storica Previsioni riclassificata 
 

Anni disponibili Dal 2017 

Dimensioni Anno  

Amministrazione      Codice + Denominazione Amministrazione  
(02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) 

Missione  Codice + Descrizione Missione 
 (004 - L'Italia in Europa e nel mondo) 

Programma  Codice Missione + Codice e Denominazione Programma 
(004011 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale) 

Azione Codice Missione + Codice Programma + Codice e Denominazione Azione 
(0040110001 - Politiche di cooperazione economica in ambito 
internazionale) 

Titolo Codice + Denominazione Titolo 
(1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI) 

Categoria economica   Codice Titolo + Codice e Denominazione Categoria 
(1.04  - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 

Variabili Stanziamenti di competenza Disegno di legge di bilancio 1° Anno 
Stanziamenti di competenza Disegno di legge di bilancio 2° Anno 
Stanziamenti di competenza Disegno di legge di bilancio 3° Anno 
Stanziamenti di cassa Disegno di legge di bilancio 1° Anno 
Stanziamenti di cassa Disegno di legge di bilancio 2° Anno 
Stanziamenti di cassa Disegno di legge di bilancio 3° Anno 
Stanziamenti iniziali di competenza Legge di bilancio 1° Anno  
Stanziamenti iniziali di competenza Legge di bilancio 2° Anno  
Stanziamenti iniziali di competenza Legge di bilancio 3° Anno 
Stanziamenti iniziali di cassa Legge di bilancio 1°Anno 
Stanziamenti iniziali di cassa Legge di bilancio 2°Anno 
Stanziamenti iniziali di cassa Legge di bilancio 3°Anno 
Stanziamenti assestati di competenza 1° Anno 
Stanziamenti assestati di cassa 1° Anno 

Nota La ricostruzione secondo la classificazione per missione, programma e azione si rende necessaria per una 
migliore lettura in serie storica della spesa da un anno all'altro. E' stata effettuata riconducendo le singole 
unità gestionali del bilancio (i piani gestionali) di ciascun anno alla composizione per missione e programmi 
adottata nell’ultima legge di bilancio. Le revisioni classificatorie sono in parte legate all'istituzione di nuovi 
programmi di spesa (o azioni) e in parte alle scelte dei centri di responsabilità delle amministrazioni. La 
ricostruzione è il risultato di una stima in cui, nel caso di piani gestionali scorporati in più unità da un anno 
all'altro, si assume che la ripartizione delle risorse sia proporzionale a quella riscontrata nell'anno 
successivo.  
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 196/2009, il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in termini di 
competenza e di cassa per un periodo di tre anni. Pertanto, a partire dall’esercizio finanziario 2011, nel 
Database sono disponibili le variabili relative agli stanziamenti di cassa 2° e 3° Anno (Disegno di legge di 
bilancio, Legge di bilancio, Assestamento) che non sono invece disponibili per gli anni precedenti. 
In attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 90/2016, sono state introdotte in via 
sperimentale le azioni quali aggregati sottostanti i programmi di spesa. Pertanto, a partire dall’esercizio 
finanziario 2017, nel Database è disponibile la classificazione dell’azione sottostante il programma.  
A partire dal triennio 2017-2019, il disegno di legge del bilancio di previsione riporta le entrate e le spese 
totali, ossia la somma di quelle previste a legislazione vigente (nella sezione II) e quelle relative agli effetti 
delle misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di 
Economia e Finanza e nella relativa Nota di aggiornamento (nella sezione I). 

In questo DATABASE i dati sono riclassificati in base alla struttura e al contenuto delle Missioni, 
Programmi e Azioni del Disegno di Legge di bilancio o della Legge di bilancio più recente. 

  



 

DATABASE Consuntivo 

Anni disponibili Dal 2007 

Dimensioni Esercizio Finanziario 
 

 

Amministrazione      Codice + Denominazione Amministrazione  
(02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) 

Missione  Codice + Descrizione Missione 
 (004 - L'Italia in Europa e nel mondo) 

Programma  Codice Missione + Codice e Denominazione   Programma 
(004011 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale) 

Azione Codice Missione + Codice Programma + Codice e Denominazione Azione 
(0040110001 - Politiche di cooperazione economica in ambito 
internazionale) 

Titolo Codice + Denominazione Titolo 
(1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI) 

Categoria economica   Codice Titolo + Codice e Denominazione Categoria 
(1.04  - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 

Variabili Stanziamenti iniziali di competenza 
Stanziamenti definitivi di competenza  
Stanziamenti iniziali di cassa 
Stanziamenti definitivi di cassa 
Residui iniziali 
Impegni 
Pagamenti totali 
Pagamenti in conto competenza 
Pagamenti in conto residui 

Nota In attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 90/2016, sono state introdotte in via 
sperimentale le azioni quali aggregati sottostanti i programmi di spesa. Pertanto, a partire 
dall’esercizio finanziario 2017, nel Database è disponibile la classificazione dell’azione sottostante il 
programma.  
 

In questo DATABASE i dati sono relativi al Conto consuntivo dell’esercizio finanziario di 
riferimento. 

 

  



 

DATABASE Serie storica - Consuntivo riclassificato 

Anni disponibili Dal 2008 

Dimensioni Esercizio Finanziario 
 

 

Amministrazione      Codice + Denominazione Amministrazione  
(02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) 

Missione  Codice + Descrizione Missione 
 (004 - L'Italia in Europa e nel mondo) 

Programma  Codice Missione + Codice e Denominazione   Programma 
(004011 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale) 

Azione Codice Missione + Codice Programma + Codice e Denominazione Azione 
(0040110001 - Politiche di cooperazione economica in ambito 
internazionale) 

Titolo Codice + Denominazione Titolo 
(1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI) 

Categoria economica   Codice Titolo + Codice e Denominazione Categoria 
(1.04  - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 

Variabili Stanziamenti iniziali di competenza 
Stanziamenti definitivi di competenza  
Stanziamenti iniziali di cassa 
Stanziamenti definitivi di cassa 
Residui iniziali 
Impegni 
Pagamenti totali 
Pagamenti in conto competenza 
Pagamenti in conto residui 

Nota La ricostruzione secondo la classificazione per missione e programmi si rende necessaria per una 
migliore lettura in serie storica delle risorse stanziate da un anno all'altro. E' stata effettuata 
riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i piani gestionali) di ciascun anno alla 
composizione per missione e programmi adottata nell’ultima legge di bilancio. Le revisioni 
classificatorie sono in parte legate all'istituzione di nuovi programmi di spesa e in parte alle scelte dei 
centri di responsabilità delle amministrazioni. La ricostruzione è il risultato di una stima in cui, nel 
caso di piani gestionali scorporati in più unità da un anno all'altro, si assume che la ripartizione delle 
risorse sia proporzionale a quella riscontrata nell'anno successivo.  
 
In attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 90/2016, sono state introdotte in via 
sperimentale le azioni quali aggregati sottostanti i programmi di spesa. Pertanto, a partire 
dall’esercizio finanziario 2017, nel Database è disponibile la classificazione dell’azione sottostante il 
programma.  
 

In questo DATABASE i dati sono riclassificati in base alla struttura e al contenuto delle 
Missioni, Programmi e Azioni della Legge di bilancio più recente. 

  



 

DATABASE Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche 

Anni disponibili Dal 2007 

Dimensioni Esercizio Finanziario  
Amministrazione      Codice + Denominazione Amministrazione  

(02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) 

Missione  Codice + Descrizione Missione 
 (004 - L'Italia in Europa e nel mondo) 

Programma  Codice Missione + Codice e Denominazione   Programma 
(004011 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale) 

Azione Codice Missione + Codice Programma + Codice e Denominazione 
Azione 
(0040110001 - Politiche di cooperazione economica in ambito 
internazionale) 

Titolo Codice + Denominazione Titolo 
(1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI) 

Categoria economica   Codice Titolo + Codice e Denominazione Categoria 
(1.04  - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE)  

Categoria economica 2° 
livello 

Codice Titolo + Codice Categoria + Codice e Denominazione Categoria 
2° livello 
(1.04.01 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI) 

Categoria economica 3° 
livello 

Codice Titolo + Codice Categoria + Codice Categoria 2° livello +  Codice 
e Denominazione Categoria 3° livello 
(1.04.01.01 - ORGANI COSTITUZIONALI) 

Variabili Residui iniziali 
Stanziamenti iniziali di competenza 
Stanziamenti definitivi di competenza 
Stanziamenti iniziali di cassa 
Stanziamenti definitivi di cassa  
Impegni 
Pagamenti in conto competenza 
Pagamenti in conto residui 
Pagamenti totali 

Nota In questo DATABASE i dati sono relativi al Conto consuntivo dell’esercizio finanziario di 
riferimento. 
 
In attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 90/2016, sono state introdotte in via 
sperimentale le azioni quali aggregati sottostanti i programmi di spesa. Pertanto, a partire 
dall’esercizio finanziario 2017, nel Database è disponibile la classificazione dell’azione sottostante il 
programma. 
 

 


