
Nota bene:

I dati forniti nei fogli elettronici sono estratti dal sistema informativo della RGS. I dati si riferiscono alla 

data di estrazione e possono, pertanto, subire lievi modifiche nel corso del tempo prima di allinearsi ai 

documenti ufficiali. La documentazione ufficiale sul bilancio dello Stato proposta dal Ministro 

dell’economia e delle finanze al Parlamento è disponibile sul sito MEF/RGS ai seguenti indirizzi:

Bilancio di previsione: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/

index.html

Assestamento del bilancio: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/gestione_del_bilancio/assestamento_del_b

ilancio/

Bilancio consuntivo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/conto_del_bilancio_e_conto_d

el_patrimonio/conto_del_bilancio/

Ulteriori informazioni contabili del Bilancio dello Stato in formato elaborabile sono consultabili nel sito 

OpenBDAP: a partire dal 2011, nella Piattaforma Open Data (https://bdap-opendata.mef.gov.it/catalog) 

e, a partire dal 2009, nella sezione "Cruscotti di consultazione del bilancio dello Stato" 

(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/bilanciofinanziariostato/Pagine/d

efault.aspx)  

Nei seguenti database, l'articolazione delle missioni, dei programmi e delle azioni del bilancio dello 

Stato si riferisce alla struttura della legge di bilancio indicata:

DB Serie storica Previsioni riclassificata sulla struttura LB

DB Serie storica Consuntivo riclassificata sulla struttura LB

Nei seguenti database, l'articolazione delle missioni, dei programmi e delle azioni del bilancio dello 

Stato si riferisce alla struttura del disegno di legge di bilancio indicato:

DB Serie storica Previsioni riclassificata sulla struttura DLB

Nei seguenti database l'articolazione delle missioni, dei programmi e delle azioni del bilancio dello Stato 

si riferisce a quella risultante ciascun anno nei vari documenti di bilancio:

DB Previsioni

DB Consuntivo

DB Trasferimenti AAPP



Per effettuare eventuali confronti o ricostruzioni si rimanda all'Allegato 1 "Evoluzione della 

composizione di Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato" e all'Allegato 2 

"Evoluzione della composizione delle Azioni"

In tutti i database l'articolazione delle amministrazioni si riferisce a quella risultante ciascun anno nei

vari documenti di bilancio. Successivi accorpamenti o scorpori di Ministeri sono avvenuti anche in corso

d'anno: pertanto il disegno di legge, la legge di bilancio e il bilancio consuntivo possono presentare una

configurazione diversa, pur se riferiti a un medesimo anno. Per effettuare eventuali confronti o

ricostruzioni si rimanda all'Allegato 3  "Evoluzione delle Amministrazioni centrali dello Stato"

In tutti i database la classificazione economica si riferisce a quella risultante ciascun anno nei vari

documenti di bilancio. 

La legge di bilancio 2020-2022 comprende gli effetti finanziari del c.d. Decreto Fiscale collegato alla

manovra di bilancio 2020-2022 (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124), ma non delle modifiche

intervenute in sede di conversione in legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

Nei database e ai fini delle elaborazioni presentate nelle tavole si tiene conto degli effetti finanziari

recati nel triennio 2017-2019 dal c.d. Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017-2019

(decreto legge  22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalle legge 1° dicembre 2016, n. 225)

Nei database e ai fini delle elaborazioni presentate nelle tavole - in coerenza con quanto previsto dalla

Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere - per il 2015 si tiene conto anche di 5 milioni di euro per

gli stanziamenti iniziali del 1°, del 2° e del 3° anno di previsione - 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, non indicati nella

Legge di bilancio 2015-2017 e  successivamente integrati con la Legge di assestamento.

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 degli 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).



Per l’anno 2021 i valori riportati nella colonna "Stanziamenti assestati e ulteriori variazioni di

competenza 1° anno" e nella colonna "Stanziamenti assestati e ulteriori variazioni di cassa 1° anno" del

database rappresentano le previsioni assestate integrate tenendo conto degli effetti derivanti dai

seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio

2021, n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza

e altre misure urgenti per gli investimenti); decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali); decreto legge n. 77 del 2021, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure), decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112

(Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori) e del decreto legge n. 80 del 2021,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113  (Misure urgenti per il rafforzamento 
Per l’anno 2020 i valori riportati nella colonna "Stanziamenti assestati e ulteriori variazioni 1° anno" e

nella colonna "Stanziamenti assestati e ulteriori variazioni di competenza 1° anno" rappresentano le

previsioni assestate integrate tenendo conto degli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti:

modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

(Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato

al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

I dati riportati nei database sono in euro, mentre quelli nelle tavole sono in milioni di euro, salvo diversa

specificazione.

La Ragioneria Generale dello Stato non assume responsabilità per un uso non corretto dei dati o per

eventuali analisi e conclusioni tratte dagli utenti.

.


