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Premessa 

La presente Nota illustra: lo scenario di riferimento in cui si colloca la legge di 
bilancio per il triennio 2020-2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), gli effetti e i 
contenuti dei principali interventi disposti con la manovra di finanza pubblica (legge di 
bilancio 2020-2022 e decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito con 
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) e il loro impatto sui sottosettori 
delle Amministrazioni pubbliche, la struttura del bilancio dello Stato e il relativo quadro 
finanziario anche in termini di allocazione tra i principali settori di spesa. 

A differenza della Nota tecnico illustrativa alla legge di bilancio 2020-2022, gli 
importi delle tavole riportate nella presente Nota sono comprensivi degli effetti finanziari 
derivanti dalle modifiche emendative apportate al decreto legge 124/2019 nel corso 
dell’iter parlamentare di conversione in legge.   
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1 -  Lo scenario di riferimento 

1.1 - Il quadro programmatico di finanza pubblica 

Con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) dello 

scorso settembre sono state aggiornate le previsioni macroeconomiche per l’anno 2019 
e per il successivo triennio di previsione e, in relazione a quanto autorizzato dalle 

Camere con l’approvazione della contestuale Relazione al Parlamento, sono stati 
rideterminati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica già definiti con il 

Documento di economia e finanza (DEF) di aprile. Il Documento programmatico di 

bilancio inviato alla Commissione Europea nel mese di ottobre ha confermato gli stessi 
obiettivi programmatici della Nota di aggiornamento. 

Considerati gli effetti della manovra di finanza pubblica, l’indebitamento netto 

nominale programmatico in rapporto al PIL si attesta al 2,2 per cento nel 2020, all’1,8 
per cento nel 2021 e all’1,4 per cento nel 2022 che in termini strutturali corrisponde ad 

un saldo pari all’1,4 per cento nel 2020, all’1,2 per cento 2021 e all’1 per cento nel 
2022. Nello stesso periodo il rapporto debito pubblico/PIL è atteso ridursi dal 135,2% al 
131,4%. 

 

Tav. 1 - Le previsioni nei documenti di finanza pubblica (quadro programmatico) 

 

Fonte: vari documenti programmatici 

2018 2019 2020 2021 2022

DEF 2019 (aprile) 0,9 0,2 0,8 0,8 0,8

Nota agg. DEF 2019 (settembre) 0,8 0,1 0,6 1,0 1,0

Documento Programmatico di Bilancio 2020 (ottobre) 0,8 0,1 0,6 1,0 1,0

2018 2019 2020 2021 2022

DEF 2019 (aprile) -2,1 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5

Nota agg. DEF 2019 (settembre) -2,2 -2,2 -2,2 -1,8 -1,4

Documento Programmatico di Bilancio 2020 (ottobre) - -2,2 -2,2 -1,8 -1,4

2018 2019 2020 2021 2022

DEF 2019 (aprile) -1,4 -1,5 -1,4 -1,1 -0,8

Nota agg. DEF 2019 (settembre) -1,5 -1,2 -1,4 -1,2 -1,0

Documento Programmatico di Bilancio 2020 (ottobre) - -1,2 -1,4 -1,2 -1,0

2018 2019 2020 2021 2022

DEF 2019 (aprile) 132,2 132,6 131,3 130,2 128,9

Nota agg. DEF 2019 (settembre) 134,8 135,7 135,2 133,4 131,4

Documento Programmatico di Bilancio 2020 (ottobre) - 135,7 135,2 133,4 131,4

2018 2019 2020 2021 2022

DEF 2019 (aprile) 1,6 1,2 1,5 1,9 2,3

Nota agg. DEF 2019 (settembre) 1,5 1,3 1,1 1,3 1,6

Documento Programmatico di Bilancio 2020 (ottobre) - 1,3 1,1 1,3 1,6

Prodotto interno lordo (prezzi cos tanti-var.%)

Indebitamento netto (% Pil)

Indebitamento netto s truttura le  (% Pil)

Debito pubblico (% Pil)

Sa ldo primario (% Pil)
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2 -  La manovra di finanza pubblica 

2.1 - Gli effetti sui saldi 

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 si compone delle 

disposizioni della legge di bilancio previste con la sezione I e dei rifinanziamenti, 
definanziamenti e riprogrammazioni contenuti nella sezione II, nonché degli effetti 

finanziari del decreto legge 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge 

157/2019.  
Gli interventi previsti sono rappresentati in relazione alle finalità perseguite da 

ciascuna misura e al complesso degli effetti finanziari che esse determinano sui soggetti 

interessati. Le misure sono pertanto distinte tra “reperimento” e “utilizzo” delle risorse. 
Gli effetti finanziari di ciascuna misura sono illustrati in termini netti, includendo 

eventuali effetti riflessi di natura fiscale e contributiva direttamente riconducibili 
all’operare della disposizione e rappresentando la variazione complessiva che si 

determina su ciascun aggregato di bilancio.  

Tav. 2.1 - Effetti della manovra di finanza pubblica sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e 
sull’indebitamento netto della PA  

 

Importi in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati contenuti nei prospetti riepilogativi degli effetti finanziari della legge di bilancio e del 
DL 124/2019 convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
N.B.: il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. 
I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

La manovra di finanza pubblica (Tav. 2.1) comporta un incremento 

dell’indebitamento netto di circa 16,2 miliardi nel 2020, 12,4 miliardi nel 2021 e 10,3 
miliardi nel 2022 e un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello 

Stato di circa 20,1 miliardi nel 2020, 15,3 miliardi nel 2021 e 14,3 miliardi nel 2022. Le 
risorse reperite ammontano a 15,5 miliardi nel 2020, 15,8 miliardi nel 2021 e 13,6 

miliardi nel 2022 che in termini di saldo netto da finanziare corrispondono a 15,1 
miliardi nel 2020, 17,0 miliardi nel 2021 e 13,1 miliardi nel 2022. Si prevede un utilizzo 
di risorse per circa 31,7 miliardi nel 2020, 28,3 miliardi nel 2021 e 24,0 miliardi nel 2022 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Util izzo ris ors e -35.255 -32.346 -27.414 -31.746 -28.263 -23.957

Entrate -23.544 -10.058 -3.155 -26.490 -14.218 -7.643

Spese -11.711 -22.287 -24.260 -5.256 -14.046 -16.314

- spese correnti -6.449 -14.937 -15.628 -3.083 -9.504 -10.127

- spese conto capitale -5.261 -7.351 -8.631 -2.173 -4.542 -6.187

Reperimento ris ors e 15.123 17.046 13.110 15.524 15.819 13.616

Entrate 8.574 11.492 10.856 10.462 11.194 10.547

Spese 6.550 5.553 2.255 5.062 4.625 3.070

- spese correnti 3.274 3.188 2.629 1.749 2.311 1.909

- spese conto capitale 3.276 2.366 -375 3.313 2.314 1.160

Effetto s ui s a ldi -20.131 -15.300 -14.304 -16.222 -12.444 -10.341

- entrate -14.970 1.434 7.701 -16.028 -3.023 2.904

- spese -5.161 -16.734 -22.005 -194 -9.421 -13.245

spese correnti -3.176 -11.749 -12.999 -1.334 -7.193 -8.218

spese conto capitale -1.985 -4.985 -9.006 1.140 -2.228 -5.027

Sa ldo netto da finanziare Indebitamento netto
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(in termini di bilancio dello Stato circa 35,3 miliardi nel 2020, 32,3 miliardi nel 2021 e 
27,4 miliardi nel 2022)

1
. 

Tav. 2.2 - Effetti della manovra di finanza pubblica sull’indebitamento netto della PA per sottosettore 

 

Importi in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati contenuti nei prospetti riepilogativi degli effetti finanziari della legge di bilancio e del 
DL 124/2019 convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
La ripartizione degli effetti della manovra considera i consolidamenti delle operazioni tra i sottosettori delle Pubbliche 
amministrazioni. 
N.B.: il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. I 
totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

In termini consolidati la manovra di finanza pubblica (Tav. 2.2) comporta un 
peggioramento del saldo di bilancio delle Amministrazioni centrali per circa 15,2 miliardi 

nel 2020, 10,6 miliardi nel 2021 e 6,2 miliardi nel 2022. Questo risultato dipende in 
larga parte dalla disattivazione delle clausole salvaguardia, totale nel 2020 e parziale 
negli anni successivi e dalle misure per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori 
dipendenti (vedasi Riquadro 1). Influiscono, inoltre, l’istituzione di un fondo per 
incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e le misure per il rilancio degli 
investimenti pubblici e privati. Senza considerare gli interventi sulle clausole di 

salvaguardia (Fig. 1) il saldo di bilancio delle Amministrazioni centrali migliorerebbe di 
circa 7,9 miliardi nel 2020 e registrerebbe un peggioramento di 1,9 miliardi nel 2021 e 

di 4,6 miliardi nel 2022. 
La manovra comporta un disavanzo delle Amministrazioni locali di circa 0,7 miliardi 

nel 2020, 2,4 miliardi nel 2021 e 3,9 nel 2022, dovuto essenzialmente alle disposizioni 

dirette a stimolare il rilancio degli investimenti degli Enti territoriali. 
Gli effetti della manovra sul bilancio degli Enti di previdenza comportano un 

peggioramento di circa 0,3 miliardi nel 2020, un miglioramento di circa 0,5 miliardi nel 

2021 e un peggioramento di 0,2 miliardi nel 2022. Tali effetti derivano dagli interventi 

in favore delle famiglie e dal completamento della riduzione delle tariffe dei premi 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

                                                
1 Il differente impatto sui due saldi delle misure contenute nella manovra dipende in primo luogo dal diverso perimetro di 

riferimento. Il saldo netto da finanziare, infatti, si riferisce al bilancio dello Stato mentre l’indebitamento netto è relat ivo al settore 

delle Pubbliche amministrazioni. In secondo luogo rileva il differente criterio di contabilizzazione delle operazioni: competenza 

finanziaria per il saldo netto da finanziare, competenza economica (Sec 2010) per l’indebitamento netto.  

2020 2021 2022

- Ammminis trazioni centra l i -15.200 -10.554 -6.196

 entrate -16.173 -3.351 3.328

spese 973 -7.204 -9.524

- Ammminis trazioni loca li -684 -2.399 -3.938

entrate -188 -588 -844

spese -496 -1.811 -3.094

- Enti di previdenza -339 509 -207

entrate 332 916 420

spese -672 -406 -626

TOTALE -16.222 -12.444 -10.341

Sottos ettore
Indebitamento netto
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Fig. 1 - Effetti della manovra di finanza pubblica sull’indebitamento netto della PA per sottosettore  

 

Importi in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati contenuti nei prospetti riepilogativi degli effetti finanziari della legge di bilancio e del 
DL 124/2019 convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
La ripartizione degli effetti della manovra considera i consolidamenti delle operazioni tra i sottosettori delle Pubbliche 
amministrazioni. 
N.B.: il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. I 
totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

Nei paragrafi successivi sono illustrate, con riferimento agli effetti sul conto 
consolidato della Pubblica amministrazione, le principali misure della manovra di finanza 
pubblica 2020-2022 (Tav. 2.3). 
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2.2 - Le principali misure della manovra di finanza pubblica 

2.2.1 -  Utilizzo risorse 

Con lo scopo di ridurre il carico fiscale per le famiglie e le imprese la manovra 

dispone, per il 2020, la completa disattivazione delle clausole di salvaguardia (aumenti 
automatici IVA e delle accise sui carburanti) per complessivi 23,1 miliardi. A partire dal 

2021 sono parzialmente ridotti gli aumenti previsti delle aliquote IVA e 
contemporaneamente riviste in rialzo le aliquote delle accise carburanti (circa 8,6 miliardi 
nel 2021 e 1,6 miliardi nel 2022). Un apposito fondo è destinato a finanziare, tramite 

successivi provvedimenti normativi, la riduzione del carico fiscale sui lavoratori 

dipendenti per 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi dal 2021 (la cui classificazione contabile è 
mutata nell’ambito della fase attuativa attesi i provvedimenti adottati, per un maggior 

dettaglio vedasi Riquadro 1). Si completa, inoltre, la messa a regime della riduzione delle 
tariffe dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite 

dall’INAIL (circa 0,5 miliardi nel 2022). 

A sostegno della competitività e dello sviluppo delle imprese si prevede la 

trasformazione del super e dell’iper-ammortamento in crediti d’imposta per l’acquisto di 
nuovi beni strumentali sia materiali che immateriali, compresi quelli funzionali alla 
trasformazione tecnologica secondo il modello industria 4.0 (complessivamente circa 1,1 
miliardi nel 2021 e 1,3 miliardi nel 2022). Contestualmente si proroga per il 2020 il 

credito d’imposta per la formazione finalizzato all’acquisizione o al consolidamento delle 
competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale 
previste dal piano nazionale impresa 4.0 (0,15 miliardi nel 2021). È, inoltre, introdotto 
un nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica 4.0, 

con un beneficio potenziato in favore dei processi ecosostenibili e finalizzati 
all’economia circolare (circa 0,23 miliardi annui nel triennio 2021-2023). Per supportare 

la patrimonializzazione delle aziende è stata ripristinata la misura di aiuto alla crescita 
economica (ACE) con contestuale abrogazione della mini-IRES (circa 0,3 miliardi nel 
2020). Altre misure per il rafforzamento del sistema produttivo riguardano i 

rifinanziamenti del fondo di garanzia per le PMI (circa 2,9 miliardi nel periodo 2020-
2024), il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture 

produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 0,7 miliardi nel 2020) e 

l’agevolazione per l’acquisizione di beni strumentali c.d. “Nuova Sabatini” (circa 0,3 
miliardi nel triennio 2020-2022). 

La legge di bilancio proroga le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi 
di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, e l’acquisto di mobili ed 

elettrodomestici in fase di ristrutturazione e introduce una nuova detrazione fino al 90 

per cento delle spese sostenute per il recupero o restauro delle facciate degli edifici (nel 
complesso circa 1,9 miliardi nel triennio).  

Una parte rilevante della manovra di finanza pubblica per il 2020-2022 è costituita 

dalle misure per il sostegno degli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale. In 
tale direzione sono previste risorse aggiuntive, rispetto a quelle già autorizzate negli anni 

precedenti, per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato attraverso 
l’istituzione di un apposito fondo, che sarà finalizzato nel corso del 2020, da destinare 
anche a programmi innovativi e di riduzione dell’impatto ambientale (circa 0,1 miliardi 

nel 2020, 0,3 miliardi nel 2021 e 0,5 miliardi nel 2022 a fronte di stanziamenti di 
bilancio complessivamente pari a circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 

2034). 
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Per realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la 
decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il 

turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal 
cambiamento climatico e programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e 

ad elevata sostenibilità ambientale è stato istituito il fondo green new deal, con una 

dotazione di bilancio complessiva di circa 4,2 miliardi nel periodo 2020-2023, che opera 
attraverso la concessione di garanzie o l’attivazione di operazioni finanziarie. Altre 
misure connesse al programma di green new deal prevedono risorse in termini di 

indebitamento netto per circa 0,3 miliardi nel triennio di programmazione. 
Nel settore della ricerca rileva, in particolare, l’assegnazione di nuove risorse per il 

potenziamento della ricerca svolta da Università ed enti pubblici e privati, per i 
programmi in materia aerospaziale e per il finanziamento di borse di studio e progetti di 

innovazione digitale e di didattica laboratoriale (complessivamente oltre 0,9 miliardi nel 
triennio 2020 - 2022). 

Per gli investimenti degli Enti territoriali sono previste misure per la realizzazione di 

opere pubbliche e progettazione definitiva ed esecutiva di messa in sicurezza di scuole 
strade e patrimonio comunale, la rigenerazione e il decoro urbano, investimenti 

nell’edilizia pubblica ed efficientamento energetico e interventi di messa in sicurezza del 

territorio a rischio idrogeologico, manutenzione della rete viaria, ristrutturazione e 
costruzione di asili nido e la promozione di percorsi di collegamento urbani destinati alla 
mobilità ciclistica (complessivamente circa 2,6 miliardi nel periodo 2020-2022). Ulteriori 
interventi riguardano la salvaguardia della Laguna di Venezia, la messa in sicurezza e 

l’adeguamento idraulico del rio Molinassi e Cantarena e l'accessibilità dell'area portuale 
industriale di Genova Sestri Ponente, la realizzazione della linea 2 della metropolitana di 

Torino e gli investimenti per l’edilizia sanitaria ed universitaria (complessivamente circa 
0,5 miliardi nel triennio considerato)  

Altre disposizioni in favore degli Enti territoriali riguardano il ristoro del gettito non 
più acquisibile dai Comuni a seguito dell’introduzione della TASI (circa 0,1 miliardi annui 

nel periodo 2020-2022), prevedendo la contestuale unificazione dei tributi IMU e TASI. 

Viene, inoltre, incrementato gradualmente il Fondo di solidarietà comunale (circa 0,1 
miliardi nel 2020, 0,2 miliardi nel 2021, 0,3 miliardi nel 2022 e nel 2023 fino a superare 
0,5 miliardi a decorrere dal 2024) il cui aumento sterilizza il contributo richiesto ai 
Comuni per le misure di spending review previste dal decreto-legge n. 66 del 2014. Per 

gli enti locali è inoltre prevista la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti 
di dubbia esigibilità applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, 

rispettivamente, del 95% e del 100%, per quelli che nell’esercizio precedente a quello di 
riferimento hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei 
termini previsti con la legge di bilancio 2019, con un conseguente incremento della 

capacità di spesa di tali enti (circa 0,2 miliardi di euro per il biennio 2020-2021). Per le 

Regioni a statuto ordinario, in attuazione di alcune sentenze della Corte costituzionale, 

si anticipa al 2020 la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa (circa 0,16 miliardi nel 2020, 0,31 miliardi nel 

2021 e 0,12 miliardi nel 2022).  
A sostegno della famiglia viene istituito il fondo assegno universale e servizi alla 

famiglia destinato a finanziarie mediante appositi provvedimenti normativi la 

riorganizzazione degli istituti di sostegno e valorizzazione della famiglia (al netto degli 
utilizzi già previsti nell’ambito della legge di bilancio circa 0,4 miliardi nel 2021 e 1 
miliardo dal 2022). Si proroga di un anno l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) con un 
finanziamento di 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021 e si stabilizza, con 

contestuale incremento, il contributo economico per il pagamento di rette degli asili 
nido pubblici e privati con la previsione di forme di supporto presso la propria abitazione 
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per i bambini affetti da gravi patologie croniche (circa 0,2 miliardi annui). È previsto, 

inoltre, il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 

locazione (50 milioni annui nel triennio 2020-2022). 
In ambito sociale viene istituito il fondo per la disabilità e la non autosufficienza 

diretto a finanziare interventi di riordino delle politiche di sostegno alla disabilità e sono 

previste nuove risorse per i lavoratori disabili, il trasporto degli alunni con disabilità e il 
sostegno dei caregiver degli audiolesi e dei non autosufficienti (complessivamente circa 
0,15 miliardi nel 2020, 0,27 miliardi nel 2021 e 0,48 miliardi nel 2022).  

In materia assistenziale e previdenziale sono rinnovate per il 2020 le misure relative 
all’anticipo pensionistico per le categorie di lavoratori svantaggiati (c.d. APE sociale) e al 

pensionamento anticipato (c.d. opzione donna) per le lavoratici che abbiano maturato 
un’anzianità contributiva almeno pari a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per 

le lavoratrici dipendenti (un anno in più per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 
2019. Complessivamente alle due misure è destinato oltre 1 miliardo nel triennio 

considerato. 

In ambito sanitario è prevista l’abolizione della quota fissa di 10 euro di 
partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. 

superticket), parzialmente compensata da risorse già previste per tale finalità, con 

conseguenti effetti pari a circa 0,2 miliardi nel 2020 e 0,5 miliardi dal 2021
2
.  

Nel settore del pubblico impiego sono stanziate risorse aggiuntive per i rinnovi 
contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni 
statali (circa 0,2 miliardi nel 2020 e 0,8 miliardi dal 2021).  

Infine, tra gli altri interventi si segnala il prosieguo delle missioni internazionali di 
pace (0,5 miliardi annui nel periodo 2021-2022), il finanziamento di appositi fondi di 

bilancio da destinare a misure premiali a beneficio dei soggetti che effettuano acquisti 
mediante l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (50 milioni nel 2020 e 3,05 
miliardi nel 2021 e 2022) e il rifinanziamento del fondo per l’occupazione e la 
formazione (circa 0,2 miliardi dal 2020). 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                
2 Tra le altre misure in materia sanitaria rientra, in particolare, l’ammissione di circa 1.200 medici nell’anno 2020, attraverso il 

finanziamento della formazione fino all’anno 2024, con ulteriori ammissioni che potranno essere disposte negli anni successivi a 

seguito dell’uscita dalla formazione degli specializzandi, nonché un ulteriore finanziamento crescente dal 2021 che consentirà di 

ammettere stabilmente alla formazione specialistica ulteriori 200 medici in più all’anno dal 2021 . 
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2.2.2 -  Reperimento risorse 

 La manovra di finanza pubblica reperisce una parte rilevante delle risorse 

attraverso disposizioni in materia di contrasto all’evasione fiscale. Tra queste sono 

previste una serie di misure di contrasto al fenomeno delle compensazioni indebite quali 

l’introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette 
effettuate tramite modello F24, e misure per limitare il fenomeno delle indebite 
compensazioni mediante l’accollo del debito tributario altrui o l’utilizzo di crediti da 
parte di soggetti che hanno cessato la partita IVA (complessivamente circa 1,6 miliardi 

nel 2020, 1,4 miliardi nel 2021 e nel 2022).  

È esteso il regime del reverse charge nel settore degli appalti e dei subappalti per 

contrastare l’illecita somministrazione di manodopera (circa 0,5 miliardi nel 2020, 0,9 
miliardi nel 2021 e 0,7 miliardi nel 2022). Aumentano i controlli e gli obblighi da 

osservare per le compravendite di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria 
ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA (circa 0,2 

miliardi annui). Si prevede il potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione 

attraverso un utilizzo più ampio ed efficace del patrimonio informativo da parte delle 
strutture dell’Amministrazione finanziaria con un incremento previsto di gettito pari a 

oltre 0,8 miliardi nel triennio. 
Maggiori entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione 

delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti e dei 
prodotti energetici. In particolare, si prevede l’obbligo di presentare il documento di 
accompagnamento doganale e il documento amministrativo semplificato (DAS) 
esclusivamente in forma telematica; inoltre le imprese distributrici di energia elettrica e 
gas naturale dovranno presentare in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati 

(complessivamente circa 0,8 miliardi nel 2020 e 1,2 miliardi annui nel 2021 e 2022).  
Nel settore dei giochi è incrementato il prelievo erariale unico sugli apparecchi da 

intrattenimento, il prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi video lottery, 
sono potenziati i controlli per il contrasto del gioco illegale e sono prorogate le gare 
scommesse e bingo e si prevede l’indizione di una nuova gara per l’affidamento in 

concessione della raccolta mediante gli apparecchi con vincita in denaro. 
Complessivamente per tale settore sono attese maggiori entrate per circa 1,3 miliardi nel 
2020, 1,2 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022.  

Per favorire modelli di consumo e di produzione più sostenibili e a tutela della 
salute sono state introdotte: l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo 
impiego ad esclusione dei dispositivi medici e dei  manufatti compostabili (circa 0,1 

miliardi nel 2020, 0,4 miliardi nel 2021 e 0,3 miliardi nel 2022); l’imposta sulle bevande 
confezionate edulcorate (circa 0,1 miliardi nel 2020, 0,3 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi 
nel 2022); sono riviste le accise sui tabacchi e si introducono nuove imposte di consumo 

gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (circa 0,1 miliardi annui 

nel periodo considerato). 

Nell’anno 2020 influiscono altresì gli effetti della rimodulazione dei versamenti 
della prima e seconda rata di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP, per i soggetti per 

i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità. A decorrere dallo stesso anno 
rilevano le maggiori risorse derivanti dai risultati dell’autoliquidazione con il versamento 

del 30 ottobre 2019 da parte dei medesimi soggetti (complessivamente circa 2,3 miliardi 
nel 2020 e 0,84 miliardi dal 2021).  

È abrogato il regime fiscale opzionale, introdotto con la scorsa legge di bilancio, 
che prevedeva a partire dal 2020 un’imposta sostitutiva con aliquota unica al 20 per 
cento in favore degli imprenditori individuali che percepiscono compensi compresi tra 

65.000 e 100.000 euro c.d. flat tax (circa 0,1 miliardi nel 2020 e 1,1 miliardi nel 2021 e 
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0,9 miliardi nel 2022). Il regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi con 
redditi fino a 65.000 euro è invece confermato, ma subordinato al sussistere di 

determinate condizioni, prevedendo al contempo un regime premiale per favorire l'uso 
della fatturazione elettronica (circa 0,1 miliardi nel 2020, 0,9 miliardi nel 2021 e 0,6 

miliardi nel 2022).  

Il differimento e la rimodulazione per il periodo di imposta 2019 di alcune 
componenti negative deducibili ai fini IRES e IRAP consentiranno di ottenere nel 2020 
maggiori entrate per circa 1,6 miliardi. Nuove disposizioni rafforzano e rendono 

direttamente applicabile l’imposta sui servizi digitali già introdotta con la legge di 
bilancio per il 2019 (circa 0,3 miliardi nel triennio). In tema di fisco digitale dal 2020 si 

subordina la fruizione delle detrazioni ai fini IRPEF degli oneri detraibili al 19 per cento 
(con esclusione delle spese per acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni 

sanitarie rese da strutture pubbliche o convenzionate) al pagamento con strumenti 
tracciabili, e si rivedono le soglie di esenzione fiscale dei buoni pasto con conseguenti 

effetti attesi di maggior gettito pari a circa 0,05 miliardi nel 2020, 0,9 miliardi nel 2021 

e 0,6 miliardi dal 2022. 
Tra le altre disposizioni di carattere fiscale maggiori entrate sono previste dalla 

rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate e di terreni 

edificabili e con destinazione agricola (circa 0,9 miliardi nel 2020 e 0,5 miliardi annui nel 
2021 e 2022)  

Sul versante della spesa, maggiori risorse sono assicurate dalle misure di concorso 
dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, dalle riduzioni e riprogrammazione di 

alcuni fondi e trasferimenti del bilancio dello Stato e da altri interventi per la 
razionalizzazione della spesa (complessivamente circa 4,4 miliardi nel 2020, 2,9 miliardi 

nel 2021 e 2,3 miliardi nel 2022). Tra queste misure sono inclusi anche i minori oneri 
programmati, rispetto alle valutazioni contenute nella NADEF 2019, che già scontano 
minori spese rispetto alle valutazioni originarie, relative alle misure per il pensionamento 
anticipato di cui agli articoli 14 e 15 del DL n. 4/2019

3
. 

A salvaguardia degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e dei risparmi 

attesi dagli interventi per il pensionamento anticipato sono disposti accantonamenti 
delle dotazioni di competenza e cassa del bilancio dello Stato per un importo di 1 
miliardo nel 2020, di 0,9 miliardi nel 2021 e 0,5 miliardi nel 2022. Tali accantonamenti 
potranno essere rimodulati dalle amministrazioni, in modo da garantire la necessaria 

flessibilità gestionale, e saranno confermati, in tutto o in parte, o resi disponibili nel 
corso del 2020 in esito alle risultanze del monitoraggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26. 



LA  LEGGE DI BILANCIO 2020-2022 IN BREVE 

13 

Tav. 2.3 - Effetti della manovra di finanza pubblica sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e 
sull’indebitamento netto della PA – dettaglio  

 

Importi in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati contenuti nei prospetti riepilogativi degli effetti finanziari della legge di bilancio e DL 
124/2019 convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
N.B.: il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. I 
totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Util izzo ris ors e -35.255 -32.346 -27.414 -31.746 -28.263 -23.957

Mis ure  per la  riduzione de lla  pres s ione fis ca le -26.274 -13.852 -6.748 -26.274 -13.852 -7.358 

LB Sterilizzazione clausole IVA e accise -23.072 -8.629 -1.612 -23.072 -8.629 -1.612 

LB Cuneo fiscale lavoratori -3.000 -5.000 -5.000 -3.000 -5.000 -5.000 

LB Riduzione  dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato -202 -223 -212 -202 -223 -212 

LB Riduzione tariffe INAIL 0 0 76 0 0 -534 

Competitività ,  s vi luppo e  impres e -841 -2.945 -2.533 -698 -2.795 -2.583 

LB + DL Fondo garanzie PMI -12 -712 -712 -12 -712 -712 

LB Credito d’imposta per investimenti in beni materiali nuovi strumentali 0 -512 -641 0 -512 -641 

LB Credito d’imposta per investimenti in beni materiali tecnologici 0 -408 -510 0 -408 -510 

LB Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 0 -145 -181 0 -145 -181 

LB Industria 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in Ricerca e Innovazione 0 -227 -227 0 -227 -227 

LB Interventi in favore delle imprese agricole -88 -257 -68 -73 -257 -68 

LB Abrogazione Mini-Ires e  ACE -326 0 0 -326 0 0 

LB Nuova Sabatini -105 -97 -97 -105 -97 -97 

LB Crediti di imposta formazione 4.0 0 -150 0 0 -150 0 

LB Promozione made in Italy -51 -48 -43 -50 -47 -42 

LB Fondo  IPCEI -10 -90 0 -10 -90 0 

LB Rifinanziamento Contratti di sviluppo -100 -100 0 -18 -36 -36 

LB Incremento Fondo per la crescita sostenibile- Interventi per le aree di crisi -50 -100 0 -5 -15 -15 

LB
Proroga del Credito di imposta per investimenti Regioni Italia centrale colpite dagli eventi 

sismici -31 0 0 -31 0 0 

LB Altre misure per la competitività, sviluppo e imprese -68 -98 -54 -68 -98 -54 

Mis ure  per la  cres cita  e  la  riqua lificazione energetica  e  de l patrimonio 41 -696 -1.211 19 -885 -1.108 

LB Proroga agevolazioni ristrutturazioni edilizie, ecobonus e bonus facciate 45 -683 -1.202 23 -872 -1.099 

LB Sport bonus -4 -13 -9 -4 -13 -9 

Inves timenti,  s os tenibi l ità  ambienta le  e  s ocia le -1.933 -3.324 -4.662 -443 -1.201 -2.716 

LB Investimenti EETT -737 -1.081 -1.621 -237 -581 -1.621 

LB Investimenti Amministrazioni Centrali -435 -880 -934 -71 -338 -517 

LB Green New Deal -533 -1.033 -1.533 -64 -108 -118 

LB Metropolitana di Torino -50 -80 -150 -15 -50 -100 

LB Edilizia universitaria -60 -75 -75 -20 -50 -75 

LB Investimenti edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 0 0 -100 0 0 -100 

LB Messa in sicurezza idraulica (Genova, Rio Molinassi, Rio Cantarena, Sestri Ponente) -40 -60 -80 -8 -24 -46 

LB Costruzione asili nido 0 -100 -100 0 -20 -50 

LB Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane 0 0 -50 0 0 -50 

LB Interventi per la salvaguardia di Venezia -60 0 0 -10 -15 -20 

LB Altri interventi per investimenti, sostenibilità ambientale e sociale -18 -15 -19 -18 -15 -19 

LB Potenziamento formazione,  ricerca  e  programmi aeros pazio -476 -653 -678 -86 -300 -520 

Regioni ed enti loca l i -509 -720 -820 -724 -1.171 -940 

LB Accordo Sardegna -170 -279 -279 -170 -279 -279 

LB Attuazione sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 regioni a statuto ordinario 0 0 0 -155 -312 -120 

LB + DL Fondo di solidarietà comunale -93 -193 -293 -93 -193 -293 

LB Contributo IMU-TASI -110 -110 -110 -110 -110 -110 

LB Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Sicilia -80 -80 -80 -80 -80 -80 

LB Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 0 0 -60 -139 0 

LB Fusioni comuni -15 -15 -15 -15 -15 -15 

LB + DL Altri interventi Regioni ed enti locali -40 -43 -42 -40 -43 -42 

Mis ure  per i l  SUD -675 -26 -76 -675 -26 -76 

LB Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno -674 0 0 -674 0 0 

LB Rafforzamento ZES -1 -26 -76 -1 -26 -76 

LB Fondo s vi luppo e  coes ione -1.000 -600 -390 0 0 0 

Provvedimento 

(LB 2020,  

DL 124/2019)

Mis ure
Sa ldo netto da  finanzia re Indebitamento netto
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Tav. 2.3 - Effetti della manovra di finanza pubblica sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e 
sull’indebitamento netto della PA – dettaglio - segue. 

 

Importi in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati contenuti nei prospetti riepilogativi degli effetti finanziari della legge di bilancio e DL 
124/2019 convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
N.B.: il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. I 
totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Mis ure  per la  famiglia -712 -1.122 -1.352 -688 -1.122 -1.352 

LB Fondo assegno universale e servizi alla famiglia 0 -434 -1.033 0 -434 -1.033 

LB Proroga di un anno per l'assegno di natalità -348 -410 0 -348 -410 0 

LB Integrazione retta asili nido -190 -200 -211 -190 -200 -211 

LB Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione -50 -50 -50 -50 -50 -50 

LB Proroga congedo di paternità da 5 a 7 giorni -99 0 0 -74 0 0 

LB Esenzione canone RAI per gli  anziani a basso reddito -21 -21 -21 -21 -21 -21 

LB Altri interventi per la famiglia -5 -8 -37 -5 -8 -37 

Mis ure  per la  dis abil ità  e  non autos uffic ienza -146 -266 -479 -146 -266 -479 

LB Fondo per la disabilità e la non autosufficienza -29 -200 -300 -29 -200 -300 

LB Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili -50 -50 -55 -50 -50 -55 

LB Fondo trasporto disabili 0 0 -100 0 0 -100 

LB Fondo per le non autosufficienze -50 0 0 -50 0 0 

LB Caregiver e audiolesi 0 -15 -23 0 -15 -23 

LB Altri interventi per la disabilità e non autosufficienza -17 -1 -1 -17 -1 -1 

Mis ure  in materia  di previdenza -214 -496 -584 -214 -496 -584 

LB Opzione donna -67 -187 -282 -67 -187 -282 

LB APE sociale -108 -219 -185 -108 -219 -185 

LB Rivalutazione pensioni -6 -29 -63 -6 -29 -63 

LB Altre misure di assistenza 0 -14 0 0 -14 0 

LB Altre misure in materia di previdenza -34 -48 -54 -34 -48 -54 

Mis ure  per la  s anità -201 -535 -541 -199 -530 -533 

LB Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie- Superticket -165 -494 -494 -165 -494 -494 

LB Altri interventi in materia sanitaria -36 -41 -47 -34 -36 -39 

Pubblico impiego -555 -2.053 -2.094 -291 -1.063 -1.085 

LB Rinnovo contrattuale pubblico impiego -325 -1.600 -1.600 -167 -824 -824 

LB Lavoro straordinario ed altri interventi per Forze di Polizia e Vigili del fuoco -52 -53 -56 -27 -27 -29 

LB + DL Altre misure in materia di personale -178 -400 -439 -97 -212 -232 

Mis ure  in materia  di cultura  e  informazione -333 -115 -122 -269 -154 -114 

LB Card 18enni -160 0 0 -110 -50 0 

LB Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema  e dell'audiovisivo -75 0 0 -75 0 0 

LB Altre misure in materia di cultura ed informazione -98 -115 -122 -84 -104 -114 

LB Emergenza  eventi s is mici centro Ita l ia -345 0 0 -280 -65 0 

Interventi di recupero de ll ’evas ione contributiva  e  fis ca le -78 -3.107 -3.107 -78 -3.107 -3.107 

LB Misure premiali pagamenti elettronici 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 

DL Premi cashless -50 -50 -50 -50 -50 -50 

DL Credito di imposta commissioni pagamenti elettronici -28 -57 -57 -28 -57 -57 

Altri  interventi -1.004 -1.836 -2.016 -702 -1.231 -1.403 

LB Missioni di pace 0 -850 -850 0 -500 -500 

LB Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi (parte corrente e conto capitale) -70 -228 -414 -70 -228 -414 

LB Fondo sociale per occupazione e formazione -322 -300 -300 -202 -180 -180 

LB + DL Fondi di bilancio -18 -96 -81 -18 -96 -81 

LB Fondo attuazione Direttive UE 0 -50 -50 0 -50 -50 

LB Operazione "Strade sicure" -150 0 0 -100 0 0 

LB Partecipazione a organismi internazionali -136 -136 -91 -46 -46 -1 

LB + DL Altri interventi -309 -175 -230 -267 -130 -177 

Provvedimento 

(LB 2020,  

DL 124/2019)

Mis ure
Sa ldo netto da  finanzia re Indebitamento netto



LA  LEGGE DI BILANCIO 2020-2022 IN BREVE 

15 

Tav. 2.3 - Effetti della manovra di finanza pubblica sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e 
sull’indebitamento netto della PA – dettaglio - segue. 

 

Importi in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati contenuti nei prospetti riepilogativi degli effetti finanziari della legge di bilancio e DL 
124/2019 convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
N.B.: il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. I 
totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

 

 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Reperimento ris ors e 15.123 17.046 13.110 15.524 15.819 13.616

Mis ure  per la  raziona lizzazione e  riduzione de lla  s pes a  pubblica 2.897 2.522 2.159 2.950 2.633 2.142 

LB + DL Revisione e rimodulazione della spesa 2.489 1.516 1.490 2.536 1.555 1.398 

LB Risparmi quota 100 300 900 500 300 900 500 

LB Tesoreria spese processi civili 8 106 169 14 178 244 

LB Revisione stanziamenti credito industria 4.0 100 0 0 100 0 0 

LB Riprogrammazioni s pes e  minis te ri 1.785 737 -1.104 1.450 310 200 

LB Revis ione s tanziamenti credito di impos ta  ricerca  e  s vi luppo 0 974 0 0 974 0 

LB Fondo riduzione pres s ione fis ca le 370 370 370 370 370 370 

Mis ure  fis ca l i  a  tute la  di ambiente  e  s a lute 318 885 633 318 885 633 

LB Imposte sui manufatti in plastica monouso 141 438 287 141 438 287 

LB Imposte sulle bevande zuccherate 59 328 227 59 328 227 

LB Revisione accise tabacchi e imposte di consumo dei prodotti da fumo 119 119 119 119 119 119 

LB + DL
Rimodulazione s e le ttiva  de lle  Tax expenditures  e  de i s us s idi dannos i per 

l 'ambiente 148 313 314 148 313 314 

Contras to fenomeno compens azioni indebite 1.572 1.366 1.366 1.572 1.366 1.366 

DL Introduzione controllo preventivo compensazioni crediti per le imposte dirette tramite F24 1.084 878 878 1.084 878 878 

DL Misure di contrasto alle frodi collegate all'accollo di debiti di imposta altrui 288 288 288 288 288 288 

DL Cessazione partita IVA e inibizione delle compensazioni dei crediti 200 200 200 200 200 200 

DL Interventi di recupero de ll ’evas ione contributiva  e  fis ca le 832 1.417 1.426 858 1.442 1.447 

DL Estensione reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera 453 910 713 453 910 713 

LB Potenziamento attività analisi di rischio 125 251 460 125 251 460 

DL Frodi Iva auto provenienza UE 209 209 209 209 209 209 

DL Altre misure per il recupero dell'evasione contributiva e fiscale 46 48 45 72 73 66 

Contras to a l le  frodi ne l s e ttore  de i carburanti e  de i prodotti energetic i 755 1.175 1.175 755 1.175 1.175 

DL Das informatico 240 480 480 240 480 480 

DL
Acquisizione telematica di dati fatture venditori e distributori di energia elettrica e gas 

naturale 120 240 240 120 240 240 

DL Contrasto alle frodi e illegalità nel settore carburanti 200 200 200 200 200 200 

DL Estensione Infoil presso i depositi e progetto Re.te 60 120 120 60 120 120 

DL Disposizioni di contrasto alle frodi in materia di accisa 75 75 75 75 75 75 

DL Contrasto utilizzo illecito idrocarburi e altri prodotti 60 60 60 60 60 60 

Mis ure  in materia  di giochi 1.272 2.148 2.148 1.272 1.231 1.376 

LB + DL Incremento PREU 808 822 822 808 822 822 

LB Incremento del prelievo sulle vincite 296 317 317 296 317 317 

DL Rafforzamento disciplina giochi e contrasto gioco illegale 85 93 93 85 93 93 

LB Rinnovo delle concessioni dei giochi 0 916 916 0 0 144 

DL Proroga gare scommesse e bingo 83 0 0 83 0 0 

LB + DL Rimodulazione rate  acconto contribuenti ISA e  maggiori vers amenti 2.301 841 841 2.301 841 841 

LB Diffe rimento de lla  deduzione di componenti negative  IRES  e  IRAP 1.644 0 0 1.644 0 0 

LB Revis ione regime de i minimi 99 893 567 99 894 568 

LB Revis ione regime Fla t tax 109 1.131 858 109 1.131 858 

LB Digita l izzazione detrazioni IRPEF e  Fis co Digita le 51 924 552 51 924 552 

LB Web tax -600 108 108 108 108 108 

Altre  dis pos iz ioni fis ca l i 1.278 1.026 1.475 1.278 1.025 1.473 

LB Rivalutazione partecipazioni non negoziate, terreni e beni di impresa 860 491 488 860 490 487 

LB Abrogazione Mini-Ires e  ACE 0 290 777 0 290 777 

LB Addizionale IRES Concessionari infrastrutture di trasporto 192 110 110 192 110 110 

DL IVA prestazioni didattiche non scolastiche o universitarie 59 59 59 59 59 59 

DL Incentivi conto energia 123 0 0 123 0 0 

LB + DL Altre disposizioni fiscali 44 76 41 44 76 41 

Altre  coperture 291 216 224 240 196 194 

LB Acquisizione all'Erario proventi aste CO2 150 150 150 150 150 150 

LB + DL Altre coperture 141 66 74 90 46 44 

-20.131 -15.300 -14.304 -16.222 -12.444 -10.341Effetto s ui s a ldi

Provvedimento 

(LB 2020,  

DL 124/2019)

Mis ure
Sa ldo netto da  finanzia re Indebitamento netto
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Riquadro 1 – Le misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente 

Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 introduce alcune misure finalizzate a 
sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. 

Nello specifico, dal 1° luglio 2020, il trattamento integrativo già riconosciuto 
in favore dei lavoratori dipendenti con reddito fino a 26.600 euro (c.d. bonus 80 
euro), è stato rivisto, prevedendone l’aumento a 100 euro mensili per i soggetti con 
reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro con conseguente 
ampliamento della platea dei beneficiari (circa 6,6 miliardi nel 2020, per metà anno, 
e 13,2 miliardi annui dal 2021). Tale trattamento non concorre alla formazione del 
reddito imponibile e costituisce, come il precedente c.d. bonus 80 euro, una spesa 
nell’ambito del conto delle pubbliche amministrazioni. 

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali è altresì 
prevista una nuova detrazione ai fini IRPEF, per i percettori di redditi compresi tra 
28.000 e 40.000 euro, relativa alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2020 (circa 1,6 miliardi nel 2020). 

I sostituti di imposta provvederanno al riconoscimento di tale detrazione, 
ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 
dicembre 2020 e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza della stessa. 
Qualora la detrazione in questione risulti non spettante, in tutto o in parte, i 
medesimi sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo. 

Il provvedimento prevede, altresì, l’istituzione di un fondo per esigenze 
indifferibili destinato a finanziare interventi non aventi effetti sull’indebitamento 
netto delle PA (con uno stanziamento di circa 0,6 miliardi nel 2020). 

La copertura degli oneri previsti è ottenuta mediante utilizzo delle risorse per il 
bonus 80 euro già previste a legislazione vigente (circa 5 miliardi nel 2020 e 9,7 
miliardi dal 2021), del fondo per la riduzione del carico fiscale istituito con la legge 
di bilancio per il 2020-2022 (3 miliardi nel 2020, circa 3,9 miliardi nel 2021 e circa 
3,6 miliardi dal 2022) e per la trasformazione in crediti di imposta delle attività per 
imposte anticipate (circa 0,27 miliardi nel 2020). 

 

Effetti del DL 3/2020 sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e sull’indebitamento netto 
della PA 

 

 

Importi in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati contenuti nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto 
legge n. 3/2020. 
N.B.: il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un 
peggioramento. I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti 
effettuati. 

 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Util izzo ris ors e -7.458 -13.532 -13.256 -8.243 -13.263 -13.256

Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi 

effetti sull’indebitamento netto delle PA
-589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente  e assimilati -5.523,3 -13.256,0 -13.256,0 -6.628,0 -13.256,0 -13.256,0 

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e 

assimilati
-1.345,7 -276,0 0,5 -1.614,8 -6,9 0,5

Reperimento ris ors e 7.459 13.532 13.256 8.243 13.532 13.256

Bonus 80 euro 4.191,7 9.682,0 9.682,0 4.976,0 9.682,0 9.682,0

Riduzione "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori 

dipendenti" 
3.000,0 3.850,0 3.574,0 3.000,0 3.850,0 3.574,0

Trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte 

anticipate 267,0 0,0 0,0 267,0 0,0 0,0

Effetto s ui s a ldi 0,6 0,0 0,5 0,2 269,1 0,5

Mis ure
Sa ldo netto da finanziare Indebitamento netto
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3 -  Il bilancio dello Stato 

3.1 - Il quadro finanziario 

Per effetto degli andamenti tendenziali e della manovra di finanza pubblica il 

quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (Tav. 3.1) evidenzia un livello del 
risparmio pubblico per il 2020 pari a -25,7 miliardi, -3,7 miliardi nel 2021 e 16,7 miliardi 

nel 2022. Il saldo netto da finanziare si attesta a circa 78,6 miliardi nel 2020, 55,5 

miliardi nel 2021 e a 36 miliardi nel 2022. 

Tav. 3.1 - Quadro generale riassuntivo (competenza) 

 
Importi in milioni di euro. 
I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 
Gli importi delle entrate e delle spese della Legge di bilancio 2020 sono comprensivi degli effetti finanziari del DL 
124/2019 convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
Gli importi delle entrate e delle spese della Legge di bilancio 2019 sono comprensivi degli effetti finanziari del DL 
119/2018 convertito con modificazioni dalla L 136/2018. 

Tali risultanze, rispetto alla previsione e al bilancio assestato 2019, risentono 

dell’aumento crescente delle entrate tributarie previsto per il triennio di 

programmazione nonché dell’incremento, in particolare nel primo anno, delle spese. 

Per quanto riguarda le voci di entrata rileva l’andamento dell’imposta sul valore 

aggiunto che passa da circa 156 miliardi nel 2020 a 186 miliardi nel 2022, 
principalmente per effetto delle misure sulla sterilizzazione e revisione delle clausole di 
salvaguardia. L’imposta sul reddito delle persone fisiche aumenta da 201 miliardi previsti 

per il 2020 a 210 miliardi nel 2022. Influiscono su tale andamento sia la previsione del 

quadro macroeconomico che alcune misure previste dalla legge di bilancio tra cui la 
revisione del regime di flat tax per i lavoratori autonomi, le disposizioni in materia di 
fisco digitale e le maggiori entrate attese dai contribuenti per i quali sono stati approvati 

gli indici sintetici di affidabilità. 

Dal lato della spesa, la componente di parte corrente aumenta di quasi 20 miliardi 

nel 2020 rispetto ai valori dell’assestato 2019. Tale aumento è dovuto quasi interamente 
agli andamenti tendenziali degli stanziamenti di bilancio per il finanziamento delle nuove 
modalità di accesso al trattamento pensionistico c.d. quota 100 e per i maggiori 
trasferimenti alle Regioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa sanitaria e alle 

Regioni a statuto speciale per regolazioni contabili e restituzioni di rimborsi. Nel triennio 

2020-2022 la spesa corrente risente altresì delle disposizioni previste dalla legge di 

2020 2021 2022

Entrate tributarie 513.200 506.484 513.581 541.140 554.682

Entrate extra-tributarie 63.847 69.563 68.072 66.760 70.329

Alienaz. ed ammort.  beni patrim. e 

riscos. crediti
2.259 2.359 2.316 2.325 2.334

Entrate  fina li 579.306 578.406 583.968 610.225 627.346

Spese correnti 588.476 587.591 607.375 611.589 608.286

di cui interessi 78.898 77.939 76.732 76.590 72.584

Spese in c/capitale 50.165 49.732 55.188 54.090 55.038

Spes e fina li 638.642 637.323 662.563 665.679 663.324

Risultati differenziali:

Ris parmio pubblico -11.429 -11.543 -25.723 -3.689 16.725

Sa ldo netto da finanziare -59.336 -58.917 -78.595 -55.454 -35.978

LB 2019
As s es tato

2019

LB 2020 
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bilancio per la famiglia, l’incremento del fondo di solidarietà comunale e il contributo in 
favore dei Comuni per il ristoro del gettito TASI non più acquisibile (che incidono sui 

trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche), la previsione di risorse per 
incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (nell’ambito dei trasferimenti 

a famiglie) e  il fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (che 

influisce sulle altre uscite correnti) . 
Le spese in conto capitale nel 2020 aumentano di circa 5,5 miliardi rispetto ai 

valori dell’assestato dell’anno precedente e risultano stabili nel triennio di previsione. 

Tale dinamica risente dell’andamento dei contributi agli investimenti alle imprese che 
scontano gli effetti degli andamenti tendenziali dei maggiori contributi in conto impianti 

a Ferrovie dello Stato e le nuove misure contenute nella manovra a favore delle imprese 
(crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali e i 

rifinanziamenti del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). Per quanto 
riguarda i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche si segnalano le 

risorse da destinare agli Enti territoriali per interventi di messa in sicurezza e 

adeguamento infrastrutturale, nonché le riprogrammazioni e i rifinanziamenti del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione. Per gli altri trasferimenti in conto capitale rilevano le 

disposizioni della legge di bilancio per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni 

centrali, e il finanziamento di interventi in materia di green new deal e di programmi di 
ricerca in materia aerospaziale. 

Nelle tavole 3.2 e 3.3 viene presentato il dettaglio della previsione delle entrate e 
degli stanziamenti di spesa, distinti rispettivamente per natura del cespite e categoria 

economica. 
 

 



LA  LEGGE DI BILANCIO 2020-2022 IN BREVE 

19 

Tav. 3.2 - Entrate del bilancio dello Stato (competenza) 

 

(1) Al lordo della quota IVA da destinare all'UE. 
Importi in milioni di euro. 
I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 
Gli importi delle entrate della Legge di bilancio 2020 sono comprensivi degli effetti finanziari del DL 124/2019 
convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
Gli importi delle entrate e delle spese della Legge di bilancio 2019 sono comprensivi degli effetti finanziari del DL 
119/2018 convertito con modificazioni dalla L 136/2018. 

 

 

2020 2021 2022

Entrate  tributarie 513.200 506.484 513.581 541.140 554.682

Entrate  ricorrenti 510.566 503.358 510.177 538.491 552.451

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                                                                                                                           199.772 198.220 201.299 206.907 210.181

Imposta sul reddito delle società 40.977 40.356 39.932 39.911 38.862

Sostitutive 16.847 14.901 17.792 16.513 16.712

Altre imposte dirette 11.306 11.056 10.484 11.252 11.325

Imposta sul valore aggiunto(1) 155.965 155.102 156.362 176.043 186.426

Registro, bollo e sostitutiva 12.938 12.631 12.101 12.279 12.384

Accise e imposte erariali 35.422 34.495 35.466 38.456 39.602

Monopoli, giochi e lotterie 26.110 25.730 27.130 27.250 27.322

Altre imposte indirette 11.229 10.867 9.611 9.879 9.635

Entrate  non ricorrenti 2.635 3.127 3.404 2.649 2.231

Sostitutive 1.184 1.440 2.005 1.245 821

Altre 1.451 1.687 1.399 1.404 1.410

Entrate  extra-tributarie 63.847 69.563 68.072 66.760 70.329

Entrate  ricorrenti 61.684 67.350 67.464 65.520 69.107

Entrate derivanti da servizi resi 

dalle Amministrazioni statali
4.112 4.209 4.476 4.177 8.767

Redditi da capitale 7.969 14.219 12.810 11.266 10.270

Risorse proprie UE 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600

Entrate da controllo e repressione 

irregolarità e illeciti
17.250 16.599 17.786 18.042 18.111

Entrate derivanti dalla gestione delle 

attivita' gia' svolte dall'ex AAMS                                                                
12.590 12.588 12.653 12.632 12.632

Altre 17.263 17.235 17.239 16.803 16.726

Entrate  non ricorrenti 2.163 2.213 608 1.239 1.223

Entrate di carattere straordinario 2.163 2.213 608 1.239 1.223

Alienaz.  ammort.  beni patrim.  ris cos .  

crediti
2.259 2.359 2.316 2.325 2.334

Entrate  non ricorrenti 2.259 2.359 2.316 2.325 2.334

Vendita dei beni dello Stato 37 37 23 23 23

Altre entrate in conto capitale 2.223 2.322 2.293 2.302 2.312

ENTRATE FINALI 579.306 578.406 583.968 610.225 627.346

LB 2019
As s es tato

2019

LB 2020 
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Tav. 3.3 - Spese del bilancio dello Stato (competenza) 

 

Importi in milioni di euro. 
I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 
Gli importi delle spese della Legge di bilancio 2020 sono comprensivi degli effetti finanziari del DL 124/2019 
convertito con modificazioni dalla L 157/2019. 
Gli importi delle entrate e delle spese della Legge di bilancio 2019 sono comprensivi degli effetti finanziari del DL 
119/2018 convertito con modificazioni dalla L 136/2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022

Redditi da lavoro dipendente 93.480 94.483 94.631 95.566 93.826

Consumi intermedi 12.872 13.086 13.689 13.001 12.837

Imposte pagate sulla produzione 4.985 5.067 5.025 4.959 4.816

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 261.952 266.627 285.110 287.610 290.048

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 

private
15.304 15.652 15.564 18.183 18.077

Trasferimenti correnti a imprese 10.043 9.044 9.388 8.810 8.064

Trasferimenti correnti a estero 1.567 1.583 1.495 1.493 1.495

Risorse proprie unione europea 18.335 18.135 18.433 19.120 19.120

Interessi passivi e redditi da capitale 78.898 77.939 76.732 76.590 72.584

Poste correttive e compensative 71.533 73.200 76.135 72.074 72.071

Ammortamenti 1.105 1.193 1.155 1.155 1.155

Altre uscite correnti 18.403 11.582 10.019 13.027 14.194

Tota le  s pes e  correnti 588.476 587.591 607.375 611.589 608.286

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 5.275 5.707 7.367 7.241 7.226

Contributi agli investimenti ad amministrazioni 

pubbliche
20.091 21.131 23.525 23.370 26.958

Contributi agli investimenti ad imprese 9.565 9.813 13.139 12.786 11.053

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni 

sociali private
261 213 207 115 104

Contributi agli investimenti a estero 465 363 453 530 448

Altri trasferimenti in conto capitale 11.256 8.948 7.465 8.127 6.995

Acquisizioni di attivita' finanziarie 3.251 3.556 3.032 1.923 2.252

Tota le  s pes e  in conto capita le 50.165 49.732 55.188 54.090 55.038

Spes e fina li 638.642 637.323 662.563 665.679 663.324

LB 2019
As s es tato

2019

LB 2020 
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3.2 - La struttura del bilancio dello Stato 

La struttura del bilancio dello Stato per il triennio 2020-2022 presenta rilevanti 
modifiche rispetto alla configurazione assunta nel precedente esercizio per quanto 

attiene sia alle unità di voto parlamentare (i programmi di spesa), sia alla 
rappresentazione più dettagliata per azioni. La revisione è dovuta principalmente alla 

riorganizzazione delle funzioni attribuite a diversi Ministeri nel corso del 2019
4
 che ha 

comportato l’introduzione di nuovi programmi, la soppressione o l’accorpamento di 
quelli esistenti, cambiamenti nell’affidamento di alcuni programmi tra Ministeri e al loro 
interno e una diversa articolazione delle azioni sottostanti. Gli impatti più rilevanti sono 

stati il trasferimento delle competenze relative alle politiche del turismo dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (ora denominato Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali) al Ministero per i beni e le attività culturali 
(ora denominato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

5
 e il 

trasferimento delle competenze in materia di commercio estero e di 
internazionalizzazione del sistema Paese dal Ministero dello sviluppo economico al 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
6
. La struttura del bilancio 

2020-2022, oltre agli effetti delle riorganizzazioni, riflette affinamenti della 
classificazione delle spese per finalità, effettuati per offrire una migliore 
rappresentazione dell’allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto a particolari 

interventi. Essa tiene conto, altresì, di nuove politiche a carico del bilancio dello Stato 

evidenziate con l’introduzione di nuove azioni e di interventi esauriti nel tempo con la 
disattivazione delle azioni che li rappresentavano. Lo spostamento di alcune azioni o di 
singoli capitoli di spesa da un programma ad un altro ha determinato variazioni al 

contenuto di alcune unità di voto rispetto al 2019, anche a parità di denominazione. 
La spesa del bilancio per l’esercizio 2020 è articolata in 34 missioni e 175 

programmi. Rispetto al 2019, il numero dei programmi diminuisce di una unità (5 

programmi vengono soppressi
7
 e 4 sono di nuova istituzione

8
). I programmi che hanno 

cambiato denominazione sono 15, di cui 3 a parità di contenuto. Le azioni sottostanti i 

programmi sono 705, ovvero 567 al netto di quelle che rappresentano le spese per il 
personale del programma. Il numero delle azioni dal 2019 al 2020 diminuisce, passando, 

                                                
4 L’azione di riorganizzazione avviata nel corso del 2019 è stata favorita dalla possibilità per tutti i Ministeri di adottare una procedura 

semplificata ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2018, n.97, ossia di adottare, entro il 30 giugno 2019, modifiche tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in luogo di 

regolamenti governativi di delegificazione, la cui adozione richiede un decreto del Presidente della Repubblica. Un ulteriore riordino 

con effetti a partire del 1 gennaio 2020 è intervenuto con il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni 

dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.  
5 Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, che, con decorrenza 1° gennaio 2020, ristabilisce di fatto la 

situazione vigente nell’esercizio 2018 con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo titolare delle funzioni in materia 
di turismo. 
6 Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.  
7 I programmi dell’esercizio 2019 che risultano soppressi sono:  

- il programma 10.6 “Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 

internazionali nel settore energetico” del Ministero dello sviluppo economico (missione Energia e diversificazione delle font i 

energetiche); 

- il programma 16.4 “Politica commerciale in ambito internazionale” del Ministero dello sviluppo economico (missione Commercio 
internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo); 

- il programma 17.3 “Ricerca in materia ambientale” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (missione 

Ricerca e innovazione);  

- i programmi 18.3 “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” e 18.11 “Coordinamento generale, informazione e comunicazione” del  

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente). 
8 I programmi di nuova istituzione nell’esercizio 2020 sono:  

- il programma 18.18 “Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali” del Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente); 
- il programma 18.19 “Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche” del Ministero dell’ambiente e della tutela de l 

territorio e del mare (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente); 

- i programmi 21.19 “Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale” e 21.20 “Coordinamento e attuazione interventi per la 

sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze” del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (missione Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche). 
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rispettivamente, da 713 a 705 e, come per i programmi, è il risultato di nuove istituzioni 
e di soppressioni (Tav. 3.4). Il Riquadro 2 illustra le principali modifiche intervenute nella 

struttura del bilancio 2020-2022. 

Tav. 3.4 - Strutture amministrative, missioni e programmi dal 2008 al 2020 

 

Dal 2017 i programmi sono univocamente attribuiti a un centro di responsabilità. 
I programmi 32.2 “Indirizzo politico” e 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” 
comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni. Pur essendo 
presenti in tutti gli stati di previsione, sono considerati una sola volta ai fini del conteggio esposto. Tali programmi 
sono inoltre composti da un insieme standardizzato di 7 azioni (anch’esse contate una sola volta), a cui si aggiungono 
in alcuni casi azioni specifiche. Il numero totale delle azioni considera distintamente quelle di “spesa di personale” -
laddove esistenti - anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l’eccezione del programma 
32.3 per cui vale quanto indicato sopra). 
 
 

Per assicurare una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e 
quelle degli esercizi precedenti in termini di unità di voto viene periodicamente 
effettuata una ricostruzione in serie storica, tramite la riconduzione delle singole unità 

gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi passati alla classificazione 
per missioni e programmi e azioni adottata nella legge di bilancio 2020-2022 (Tav. A.2 e 
A.4, in appendice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Amministrazioni centrali 18         12         13         13         13         13         13         13         13         13         13         13         13          

Centri di responsabilità CDR 151       105       119       92         92         92         93         118       118       114       114       114       105        

Missioni       34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34          

     di cui Missioni condivise tra amministrazioni 21         21         21         20         20         21         21         21         21         17         17         17         17         

Programmi 168       165       162       172       172       174       174       181       182       175       175       176       175        

Azioni 716       718       713       705        

    di cui azioni Spese di personale per il 

programma
138       138       139       138        
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Riquadro 2 – Principali modifiche alla struttura per missioni e programmi 
intervenute con la legge di bilancio 2020-2022  

La riallocazione di risorse effettuata nel bilancio 2020-2022 per effetto del processo 
di riorganizzazione amministrativa ha interessato gli stati di previsione della spesa 
dei seguenti Ministeri:  

- il Ministero dello sviluppo economico, oggetto di due provvedimenti di 
riorganizzazione. Con il primo è stata operata una razionalizzazione delle funzioni 
tra direzioni generali del dicastero, in particolare nel settore dell’energia, e con il 
secondo è stata adeguata la struttura organizzativa a seguito della cessione delle 
competenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema 
produttivo al Ministero della cooperazione internazionale (alcune specifiche 
competenze sono rimaste in capo al Ministero e ricollocate nei programmi di spesa 
della missione Competitività e sviluppo delle imprese); 

- il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con modifiche 
alla struttura dello stato di previsione, derivanti essenzialmente dall’acquisizione di 
competenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema 
produttivo dal Ministero dello sviluppo economico; 

- il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che si è riorganizzato in 
due fasi, con modifiche di denominazione e anche di contenuto delle unità di voto 
per il passaggio di competenze tra centri di responsabilità, in particolare per l’edilizia 
scolastica e l’innovazione digitale della scuola. Inoltre, nel 2020, nell’ambito del 
programma 23.1“Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore”, viene 
meno l’azione 23.1.6 “Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie” 
poiché i mutui sono ormai stati estinti. Si ricorda, inoltre, che per effetto del decreto 
legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, 
n.12, sono stati istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della 
ricerca e conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca; 

- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che per effetto 
delle disposizioni combinate di due provvedimenti di riorganizzazione ha 
profondamente rivisto l’articolazione in programmi e azioni della missione Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. Inoltre, è stato soppresso il 
programma 17.3 “Ricerca in materia ambientale” le cui risorse, sostanzialmente 
destinate al funzionamento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, nel bilancio 2020 sono state collocate in un’azione ad hoc nel 
programma 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”;  

- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che perde dal 2020 la 
titolarità della missione Turismo, riportata al Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo. Inoltre, viene inserito un nuovo programma - il 18.18 “Tutela e 
valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali” -  istituito nel corso del 2019 
per rappresentare le attività di valorizzazione delle realtà territoriali svolte dal 
Ministero stesso; 

- il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che attraverso un 
processo riorganizzativo in due fasi, oltre alla riacquisizione della titolarità della 
missione Turismo, ha provveduto ad un riordino generale delle competenze tra 
centri di responsabilità con particolare riguardo al potenziamento delle funzioni di 
tutela del patrimonio culturale a livello territoriale e un maggior coordinamento delle 
iniziative di digitalizzazione del patrimonio culturale; 

- il Ministero dell’interno, con una riorganizzazione che ha comportato lievi 
modifiche sulla struttura in termini di contenuti (lo spostamento dell’azione 
“Interventi per il Fondo delle vittime dell’usura e della mafia” da una missione ad 
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un’altra) e la ridenominazione di un programma e di un’azione per specificare 
meglio la funzione assegnata alle strutture competenti. 

Altri Ministeri sono stati interessati dal processo di riorganizzazione nel corso del 
2019 senza tuttavia conseguenze sulla struttura del bilancio 2020. Laddove 
presentano modifiche, esse derivano dal perfezionamento della rappresentazione 
della spesa, dall’esigenza di dare maggiore risalto ad alcuni interventi o dall’esaurirsi 
di un intervento.  Si tratta in particolare dei seguenti:  

- il Ministero dell’economia e delle finanze, che evidenzia due nuovi interventi dello 
Stato tramite l’istituzione di due nuove azioni: l’azione 11.9.16 “Incentivi fiscali per 
gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico” e l’azione 29.4.6 “Misure 
premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici”. Al contempo, 
per l’esaurirsi delle risorse destinate ad alcuni interventi del Ministero, risultano 
soppresse le seguenti azioni: l’azione 29.6.5 “Fondazioni lirico sinfoniche”, l’azione 
32.4.3 “Contributo alla ristrutturazione industriale dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A.” e l’azione 33.1.11 “Fondi da assegnare per il finanziamento del 
terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

- il Ministero della giustizia, con una riorganizzazione senza impatti sul bilancio e 
nessuna modifica di altra natura apportata alle unità di voto. 

Infine: 

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presenta la soppressione di due 
azioni disattivate per l’esaurirsi dell’intervento (l’azione 13.9.6 “Ricerca applicata nel 
settore navale” e l’azione 14.11.5 “Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per 
la continuità dei cantieri”) e alcune modifiche minori nella collocazione degli 
interventi tra programmi; 

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta lievi cambiamenti 
nell’ambito del programma 24.12 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, 
finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e 
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” per una migliore rappresentazione 
della spesa dedicata agli interventi di assistenza sociale connessi al permesso di 
soggiorno e alla qualifica di rifugiato tra le azioni sottostanti; 

- il Ministero della difesa e il Ministero della salute, presentano piccoli aggiustamenti 
di classificazione per uniformità di rappresentazione di alcune tipologie di spesa 
ricorrenti in tutti i Ministeri (buoni pasto, personale comandato). 

Informazioni di dettaglio sulle modifiche intervenute nel 2020 alla struttura per 
missioni, programmi e azioni, sono fornite - anche attraverso rappresentazioni 
grafiche - nel documento “La struttura del bilancio dello Stato per il triennio 2020-
2022” disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nell’area 
della pubblicazione “La spesa delle amministrazioni centrali dello Stato” al seguente 
link:  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-
centrali/2020-01/La-struttura-per-missioni-e-programmi-del-bilancio-dello-Stato-LB-
2020-2022.pdf 
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3.3 - La composizione della spesa del bilancio dello Stato 

Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell’allocazione delle risorse del 
bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati 

in nove aggregati
9
. Le aree “Salute e istruzione”, “Previdenza e assistenza e altre 

politiche di sostegno”, “Servizi pubblici generali”, “Servizi istituzionali e generali”, 

“Affari economici e ricerca” e “Cultura, ambiente e qualità della vita” corrispondono ai 
principali ambiti di intervento dell’operatore pubblico. A queste si aggiungono i 
“Trasferimenti agli enti territoriali” per il finanziamento delle loro attività e i “Fondi da 
ripartire” riguardanti le risorse inizialmente collocate nei fondi indistinti di bilancio che 

non erogano la spesa ma alimentano, tramite variazioni di stanziamento in corso 
d’anno, le altre missioni. Gli “Interessi” rappresentano gli oneri per il servizio del debito 

pubblico
10

. 
La figura 2 riporta il peso di ciascuna area di spesa sulle risorse complessivamente 

stanziate nel bilancio per il 2020 (al netto del Titolo III
11

) a confronto con la quota delle 
corrispondenti risorse stanziate dalle precedenti leggi di bilancio per ciascuno degli anni 

del periodo 2017-2019 e per il 2010. 
Nel 2020, oltre il 44 per cento delle spese finali è destinato complessivamente al 

finanziamento di interventi in materia di “Previdenza e assistenza e altre politiche di 
sostegno” e di “Salute e istruzione”; circa il 15 per cento riguarda i “Servizi istituzionali 

e generali” e quasi l’11 per cento è destinato ai “Servizi pubblici generali” (ossia ordine 

pubblico, sicurezza, giustizia, difesa e soccorso civile), mentre il 9 per cento riguarda gli 
“Affari economici” e quasi il 7 per cento è destinato a “Trasferimenti agli Enti 
territoriali”. La spesa per interessi passivi assorbe oltre l’11 per cento. La restante quota 

è allocata nei “Fondi da ripartire” e nell’area “Cultura, ambiente e qualità della vita”. 
Tale assetto non presenta variazioni di rilievo nella ripartizione delle risorse tra le aree 
osservando gli anni più recenti dal 2017.  

Le maggiori risorse stanziate in bilancio nell’ultimo quadriennio (nel quale la spesa 
finale è passata da 606,8 miliardi nel 2017 a 662,6 miliardi nel 2020) sono state allocate 

in linea di massima in maniera proporzionale tra i principali aggregati di spesa. Rispetto 
al 2019, i cambiamenti relativi tra aggregati sono tutti di entità inferiore a un punto 

percentuale. Quelli più rilevanti riguardano gli “Affari economici”, la cui incidenza 
aumenta di 0,7 punti percentuali per ritornare al valore del 2018; i “Servizi pubblici 
generali”, che assorbono 0,5 punti percentuali in meno della spesa finale rispetto al 

2019; e gli “Interessi”, che rappresentano progressivamente una quota decrescente di 
spesa in tutto il periodo considerato e, specificatamente, -0,8 punti percentuali rispetto 

all’anno precedente. 

                                                
9 La classificazione adottata è lievemente diversa rispetto a quella della Nota breve sulla legge di bilancio 2019-2021, per un 

perfezionamento nell’attribuzione di talune spese (cfr. in particolare quelle della missione Casa e assetto urbanistico, della missione 

L’Italia in Europa e nel mondo e della missione Infrastrutture pubbliche e logistica). 
10 Gli interessi e oneri per il debito pubblico in senso stretto assorbono, con riferimento al 2020, rispettivamente l’86% e il 5% del 

totale della categoria, che tuttavia include anche interessi per mutui e garanzie assunte dallo Stato (2%) e interessi sui conti di 

tesoreria (7%).  
11 Il Titolo III è l’aggregato della spesa destinata all’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato e non alla produzione di beni e servizi o 

interventi a favore dell’economia e della società. Si segnala che rispetto alle edizioni delle Note brevi sulla legge di bilancio 

antecedenti l’anno 2018, la composizione della spesa per area fa riferimento a un ammontare complessivo di risorse, che esclude il 

Titolo III ma include la spesa per regolazioni contabili e debitorie. Tali poste sono evidenziate in aggregato per informazione nelle 

tavole in Appendice.  
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Fig. 2 - Composizione della spesa del bilancio dello Stato 
(valori % sul totale al netto del Titolo III) 

 

 

 

(1) Le risorse dell'azione "Infrastrutture carcerarie" della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" sono 
considerate nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI.  
(2) Le risorse destinate alla realizzazione di interventi di edilizia sanitaria, di edilizia scolastica e universitaria della 
missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" sono considerate nell'aggregato di spesa SALUTE E ISTRUZIONE.  
(3) Le risorse dell'azione "Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale della missione" della missione 
"L'Italia in Europa e nel mondo" sono considerate nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI. 
(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria - allocate nella missione 
"Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" - sono considerate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE data 
l’affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute".   
(5) La categoria economica Interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle missioni di spesa e aggregata 
come settore a sé stante. 
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Considerando l’orizzonte temporale 2010-2020 emerge, invece, un significativo 
cambiamento nell’allocazione delle risorse tra aggregati di spesa e una sostanziale 

ricomposizione a favore dell’area “Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno” 
e “Affari economici” e a sfavore di “Salute e istruzione” e “Trasferimenti a enti 

territoriali”, nonché un minore peso dell’area “Interessi”. 

Il maggiore peso all’area “Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno” 
(che passa dal 19,7 per cento del totale nel 2010 al 24 per cento nel 2020) è spiegato 
soprattutto dalle risorse di parte corrente previste nel programma “Trasferimenti 
assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” 

(con l’azione Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità, l’azione Politiche 
per l'infanzia e la famiglia e, dal 2019, l’azione Reddito di cittadinanza affiancata 

all’azione Lotta alla povertà), nel programma “Previdenza obbligatoria e 
complementare, assicurazioni sociali” (azione Prepensionamenti) e nel programma 

“Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione” (azione Trattamenti di 

integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla 
cessazione del rapporto di lavoro). Sulla maggiore incidenza della spesa per “Affari 

economici” (che rappresenta nel 2020 il 9 per cento della spesa finale rispetto al 6,6 per 

cento del 2010) hanno inciso le maggiori risorse stanziate per gli interventi della 
missione Competitività e sviluppo delle imprese. È aumentata tra il 2010 e il 2020, 
seppure di soli 1,5 punti percentuali, anche l’incidenza della spesa per “Servizi 
istituzionali e generali” in conseguenza del maggiore peso acquisito dal programma 

“Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte” della missione Politiche 
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica.  

Rispetto al 2010 diminuisce, invece, di 1,7 punti percentuali l’incidenza della spesa 
destinata a “Salute e istruzione”. Tale effetto è dovuto in particolare alla riduzione del 
peso delle risorse destinate all’erogazione del servizio dell’istruzione scolastica (su cui 
influisce anche il calo della popolazione scolastica), della quota di risorse stanziate per la 

realizzazione di opere di edilizia sanitaria da parte delle Regioni.  

Mostra un calo nel decennio di quasi 3 punti percentuali il peso dei “Trasferimenti 
a enti territoriali” su cui incide anche la progressiva introduzione di nuove modalità di 
governance delle relazioni tra centro ed enti territoriali, in attuazione del federalismo 
fiscale. 

La figura 3 illustra la variazione percentuale tra il 2020 e il 2019 della componente 
di parte corrente e di conto capitale delle risorse stanziate per ciascuna area di spesa. 

La spesa finale del 2020 aumenta complessivamente di circa 24 miliardi rispetto al 
2019, passando da 638,6 miliardi a 662,6 miliardi di euro. Tutti gli aggregati di spesa 
beneficiano di risorse in valore assoluto, eccetto l’area “Interessi” (che diminuisce di 

oltre 2 miliardi). La spesa per “Previdenza e assistenza e altri interventi di sostegno” 

aumenta nel 2020 con +7,7 miliardi di risorse stanziate per spesa corrente 

principalmente destinate al programma “Previdenza obbligatoria e complementare, 
assicurazioni sociali” (+5,9 miliardi, al programma “Trasferimenti assistenziali a enti 
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e 
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” (+1,1 miliardi), al programma 

“Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione” (+0,8 miliardi in 

particolare come contributo alle Regioni al funzionamento dei centri per l’impiego). 
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Fig. 3 - Variazione delle spese correnti, in conto capitale e della spesa totale 2020 rispetto al 2019 (competenza) 
(variazione %; al netto del Titolo III) 

 

Tale aumento assorbe una riduzione di spesa corrente dell’azione Interventi a 
favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi del programma “Flussi migratori, 
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le 
confessioni religiose” (-0,3 miliardi). Sulla variazione in diminuzione della spesa in conto 
capitale rispetto al 2019 incide l’azione Politiche abitative per la quale si riducono nel 
2020 le risorse per il Fondo di garanzia per la prima casa e per la concessione di garanzie 
su mutui ipotecari. 

La spesa per gli “Affari economici” cresce di +6,5 miliardi di euro rispetto al 2019, 

grazie all’incremento della componente in conto capitale e, in particolare, alle risorse da 
destinare agli investimenti dell’ANAS (+3,5 miliardi) e delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (+ 
2,8 miliardi). Aumentano altresì le risorse per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (+0,5 
miliardi), per il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie per la 
parte relativa alla quota del finanziamento nazionale (+0,4 miliardi), nonché quelle 

destinate all’Agenzia Spaziale Europea e alla realizzazione di programmi spaziali (+0,4 
miliardi) nel programma “Ricerca di base”. Tali incrementi sono parzialmente 

compensati dalla riduzione delle risorse del programma “Incentivi alle imprese per 
interventi di sostegno” (con particolare evidenza di quelle destinate alla concessione di 

garanzie rilasciate dallo Stato, pari a -1,8 miliardi) e del programma “Interventi di 
sostegno tramite il sistema della fiscalità” (-0,5 miliardi).  

All’area “Servizi istituzionali e generali” sono assegnati +5,5 miliardi di euro 
rispetto al 2019 per far fronte, in particolare, a una maggiore previsione di spesa 

corrente per i rimborsi delle imposte dirette anche mediante compensazione 

dell’imposta sul valore aggiunto (+2,5 miliardi) e per il meccanismo di rimborso delle 
piccole vincite al bingo trattenute dai concessionari e rivenditori (+1,4 miliardi). 
Aumentano anche le risorse per la componente in conto capitale, in particolare nel 

programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di 
bilancio” che presenta maggiori stanziamenti per la realizzazione del sistema tessera 

sanitaria (+120 milioni di euro). 
L’aggregato “Salute e istruzione” evidenzia un incremento di risorse pari a +3,6 

miliardi di euro rispetto al 2019 che, per la parte corrente della spesa, è destinato al 

programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria” (+3 miliardi 

per l’azione Tutela dei livelli essenziali di assistenza) e, per la componente di conto 
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capitale, al finanziamento dell’ampliamento, riqualificazione e messa a norma delle 
strutture ospedaliere (+0,1 miliardo), ad interventi di edilizia universitaria e  realizzazione 

di alloggi e residenze per gli studenti universitari (+0,1 miliardo). 
I “Trasferimenti a enti territoriali” aumentano di 1,6 miliardi rispetto al 2019 

stanziati nel programma “Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse 
finanziarie da attribuire agli enti locali”, per contributi in conto capitale da destinare agli 
Enti locali per la realizzazione di investimenti in opere pubbliche, e per le maggiori 
risorse correnti riconosciute alle autonomie speciali nel programma “Compartecipazione 
e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali” per l’attuazione 
dell’ordinamento regionale, nonché per la regolazione contabile di quote di entrate 

erariali riscosse dalla Regione Siciliana e dal Friuli Venezia Giulia. 
Rispetto al 2019 i “Fondi da ripartire” mostrano un incremento complessivo di 

oltre un miliardo di euro, che dipende, per la parte corrente, dall’introduzione con la 
manovra 2020-2022 di un specifico fondo per la riduzione del carico fiscale sui 

lavoratori dipendenti. Tale incremento risulta parzialmente compensato dalla riduzione, 

rispetto all’anno precedente, della componente in conto capitale atteso che i 
rifinanziamenti del fondo da ripartire per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese e per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, pur 

avendo uno sviluppo pluriennale crescente, sono nel 2020 di ammontare inferiore 
all’analoga misura del 2019. 

L’aumento di risorse per l’aggregato “Cultura, ambiente e qualità della vita” 
riguarda interamente la componente di conto capitale, che acquisisce nuove risorse 

nell’ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per 
l’azione Sostegno allo sviluppo sostenibile (in particolare, per la realizzazione di progetti 

relativi al “Green New Deal" e alla difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, 
il risanamento ambientale e le bonifiche, +0,6 miliardi) e della missione Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (+0,6 miliardi).   

La spesa dell’aggregato “Servizi pubblici generali” rimane complessivamente 

costante rispetto al 2019, pur vedendo una riduzione della componente di conto 

capitale. Questa è dovuta agli andamenti tendenziali delle minori spese previste per la 
ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dal sisma dell’Aquila e del centro Italia (-
2,3 miliardi nel programma “Interventi per pubbliche calamità”) e, in misura marginale, 
ai minori oneri di partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali (-0,2 miliardi 

nel programma “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale”). Tali 
riduzioni sono parzialmente compensate, in particolare, da maggiori risorse stanziate per 

acquisizione e costruzione di impianti e sistemi militari (+1 miliardo nel programma 
“Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”) e per la 
spesa corrente destinata ai vari programmi di approntamento e impiego delle forze 

militari, compresa l’Arma dei Carabinieri (oltre 400 milioni in più rispetto al 2019), 

nonché al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali (oltre 

300 milioni). 
 



LA LEGGE DI BILANCIO 2020-2022 IN BREVE 

30 

4 -  APPENDICE 

Tav. A.1 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (competenza) 
(netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 35) 

 

 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

1° anno   

 Comp. 

% 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

2° anno   

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

3° anno   

Comp. 

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
               2.371 0,4      2.238               0,4      2.286               0,4      2.350               0,4      2.339               0,4      2.352               0,4      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

                  571 0,1      573                 0,1      610                 0,1      661                 0,1      615                 0,1      606                 0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali            115.529 19,0    117.006           18,7    117.992           18,5    122.756           18,5    124.126           18,6    126.017           19,0    

L'Italia in Europa e nel mondo              26.083 4,3      25.878             4,1      25.287             4,0      25.491             3,8      27.300             4,1      28.340             4,3      

Difesa e sicurezza del territorio              19.825 3,3      20.446             3,3      20.764             3,3      22.587             3,4      22.192             3,3      22.098             3,3      

Giustizia                8.207 1,4      8.467               1,4      8.767               1,4      9.153               1,4      9.111               1,4      9.010               1,4      

Ordine pubblico e sicurezza              10.253 1,7      10.758             1,7      11.223             1,8      11.567             1,7      11.504             1,7      11.443             1,7      

Soccorso civile                4.295 0,7      5.370               0,9      7.763               1,2      5.241               0,8      4.618               0,7      4.252               0,6      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                   843 0,1      805                 0,1      844                 0,1      1.078               0,2      1.009               0,2      800                 0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche                   226 0,0      200                 0,0      220                 0,0      356                 0,1      321                 0,0      389                 0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese              19.713 3,2      24.227             3,9      24.461             3,8      22.415             3,4      22.340             3,4      20.844             3,1      

Regolazione dei mercati                     16 0,0      16                   0,0      45                   0,0      45                   0,0      40                   0,0      40                   0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
11.249             1,9      13.322             2,1      11.372             1,8      14.173             2,1      13.676             2,1      12.843             1,9      

Infrastrutture pubbliche e logistica                5.106 0,8      5.931               0,9      3.601               0,6      7.138               1,1      4.147               0,6      4.578               0,7      

Comunicazioni                   741 0,1      559                 0,1      741                 0,1      1.035               0,2      798                 0,1      932                 0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
                  272 0,0      255                 0,0      264                 0,0      286                 0,0      196                 0,0      193                 0,0      

Ricerca e innovazione                2.761 0,5      2.978               0,5      3.316               0,5      3.793               0,6      3.827               0,6      3.953               0,6      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
               1.204 0,2      1.194               0,2      1.180               0,2      1.961               0,3      2.323               0,3      2.728               0,4      

Casa e assetto urbanistico                   256 0,0      323                 0,1      313                 0,0      332                 0,1      411                 0,1      230                 0,0      

Tutela della salute                2.029 0,3      2.110               0,3      1.290               0,2      1.408               0,2      1.298               0,2      1.160               0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
               1.923 0,3      2.231               0,4      2.604               0,4      2.225               0,3      1.873               0,3      1.703               0,3      

Istruzione scolastica              45.906 7,6      46.313             7,4      48.376             7,6      48.505             7,3      47.241             7,1      44.738             6,7      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
               7.913 1,3      8.213               1,3      8.351               1,3      8.692               1,3      8.700               1,3      8.750               1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              32.371 5,3      33.980             5,4      40.492             6,3      41.287             6,2      42.341             6,4      43.371             6,5      

Politiche previdenziali              93.723 15,4    93.554             15,0    96.402             15,1    102.314           15,4    103.920           15,6    108.347           16,3    

Politiche per il lavoro                9.939 1,6      10.737             1,7      10.479             1,6      11.524             1,7      11.105             1,7      7.578               1,1      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                3.184 0,5      3.658               0,6      3.380               0,5      3.177               0,5      3.044               0,5      3.062               0,5      

Sviluppo e riequilibrio territoriale                3.489 0,6      4.903               0,8      6.375               1,0      6.911               1,0      7.340               1,1      7.908               1,2      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica
             86.651 14,3    89.121             14,3    90.414             14,2    95.578             14,4    94.712             14,2    94.348             14,2    

Giovani e sport                   787 0,1      802                 0,1      786                 0,1      766                 0,1      720                 0,1      685                 0,1      

Turismo                     46 0,0      47                   0,0      44                   0,0      43                   0,0      43                   0,0      43                   0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
               2.542 0,4      3.204               0,5      3.234               0,5      3.365               0,5      3.501               0,5      3.780               0,6      

Fondi da ripartire              12.528 2,1      11.309             1,8      11.125             1,7      12.118             1,8      17.180             2,6      18.258             2,8      

Debito pubblico              74.236 12,2    73.829             11,8    74.243             11,6    72.230             10,9    71.767             10,8    67.945             10,2    

TOTALE 606.789        100   624.554        100   638.642        100   662.563        100   665.679        100   663.324        100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie (4) 33.785            34.565            34.397            34.524            31.406            31.006            

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 573.004        589.989        604.245        628.039        634.273        632.318        

2021 
(3)

2022 
(3)

Miss ione

2017 
(1) 2018 2019 

(2)
2020 

(3)
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Tav. A.2 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (competenza riclassificato) 
(netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 35) 

 

  

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

1° anno   

 Comp. 

% 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

2° anno   

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

3° anno   

Comp. 

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
2.334               0,4      2.222               0,4      2.286               0,4      2.350               0,4      2.339               0,4      2.352               0,4      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

576                 0,1      587                 0,1      642                  0,1      661                 0,1      615                 0,1      606                 0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 115.519           19,0    116.997           18,7    117.992            18,5    122.756           18,5    124.126           18,6    126.017           19,0    

L'Italia in Europa e nel mondo 26.055             4,3      25.844             4,1      25.230              4,0      25.491             3,8      27.300             4,1      28.340             4,3      

Difesa e sicurezza del territorio 19.808             3,3      20.444             3,3      20.762              3,3      22.587             3,4      22.192             3,3      22.098             3,3      

Giustizia 8.207               1,4      8.467               1,4      8.767               1,4      9.153               1,4      9.111               1,4      9.010               1,4      

Ordine pubblico e sicurezza 10.253             1,7      10.758             1,7      11.223              1,8      11.567             1,7      11.504             1,7      11.443             1,7      

Soccorso civile 4.295               0,7      5.370               0,9      7.779               1,2      5.241               0,8      4.618               0,7      4.252               0,6      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 841                 0,1      804                 0,1      838                  0,1      1.078               0,2      1.009               0,2      800                 0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 226                 0,0      200                 0,0      220                  0,0      356                 0,1      321                 0,0      389                 0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese 19.720             3,2      24.236             3,9      24.472              3,8      22.415             3,4      22.340             3,4      20.844             3,1      

Regolazione dei mercati 16                   0,0      16                   0,0      45                    0,0      45                   0,0      40                   0,0      40                   0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
11.199             1,8      13.323             2,1      11.362              1,8      14.173             2,1      13.676             2,1      12.843             1,9      

Infrastrutture pubbliche e logistica 5.149               0,8      5.923               0,9      3.604               0,6      7.138               1,1      4.147               0,6      4.578               0,7      

Comunicazioni 811                 0,1      629                 0,1      741                  0,1      1.035               0,2      798                 0,1      932                 0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
300                 0,0      287                 0,0      310                  0,0      286                 0,0      196                 0,0      193                 0,0      

Ricerca e innovazione 2.731               0,5      2.939               0,5      3.277               0,5      3.793               0,6      3.827               0,6      3.953               0,6      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
1.201               0,2      1.191               0,2      1.203               0,2      1.961               0,3      2.323               0,3      2.728               0,4      

Casa e assetto urbanistico 277                 0,0      323                 0,1      313                  0,0      332                 0,1      411                 0,1      230                 0,0      

Tutela della salute 2.029               0,3      2.110               0,3      1.288               0,2      1.408               0,2      1.298               0,2      1.160               0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
1.875               0,3      2.182               0,3      2.552               0,4      2.225               0,3      1.873               0,3      1.703               0,3      

Istruzione scolastica 45.906             7,6      46.313             7,4      48.376              7,6      48.505             7,3      47.241             7,1      44.738             6,7      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
7.913               1,3      8.213               1,3      8.351               1,3      8.692               1,3      8.700               1,3      8.750               1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 32.533             5,4      33.972             5,4      40.492              6,3      41.287             6,2      42.341             6,4      43.371             6,5      

Politiche previdenziali 93.653             15,4    93.484             15,0    96.402              15,1    102.314           15,4    103.920           15,6    108.347           16,3    

Politiche per il lavoro 9.939               1,6      10.737             1,7      10.479              1,6      11.524             1,7      11.105             1,7      7.578               1,1      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 3.179               0,5      3.644               0,6      3.347               0,5      3.177               0,5      3.044               0,5      3.062               0,5      

Sviluppo e riequilibrio territoriale 3.489               0,6      4.903               0,8      6.375               1,0      6.911               1,0      7.340               1,1      7.908               1,2      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica 
86.709             14,3    89.179             14,3    90.407              14,2    95.578             14,4    94.712             14,2    94.348             14,2    

Giovani e sport 787                 0,1      802                 0,1      786                  0,1      766                 0,1      720                 0,1      685                 0,1      

Turismo 44                   0,0      44                   0,0      44                    0,0      43                   0,0      43                   0,0      43                   0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
2.618               0,4      3.274               0,5      3.308               0,5      3.365               0,5      3.501               0,5      3.780               0,6      

Fondi da ripartire 12.358             2,0      11.309             1,8      11.125              1,7      12.118             1,8      17.180             2,6      18.258             2,8      

Debito pubblico 74.236             12,2    73.829             11,8    74.243              11,6    72.230             10,9    71.767             10,8    67.945             10,2    

TOTALE 606.789        100   624.554        100   638.642        100   662.563        100   665.679        100   663.324        100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie (4) 33.785            34.565            34.397             34.524            31.406            31.006            

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 573.004        589.989        604.245        628.039        634.273        632.318        

Miss ione

2017 
(1) 2018 2019 

(2)
2020 

(3)
2021 

(3)
2022 

(3)
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Tav. A.3 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (cassa) 
(netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 35) 

 

  

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2020

1° anno   

 Comp. 

% 

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2020

2° anno   

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2020

3° anno   

Comp. 

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
               2.371 0,4      2.238               0,3      2.286               0,3                     2.350 0,3      2.339               0,3      2.352               0,3      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

                  571 0,1      572                 0,1      610                 0,1                        661 0,1      615                 0,1      606                 0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali            120.175 19,2    121.276           18,9    132.898           19,7               128.245 19,1    132.217           19,5    132.602           19,7    

L'Italia in Europa e nel mondo              26.092 4,2      25.956             4,0      25.288             3,8                   25.492 3,8      27.300             4,0      28.340             4,2      

Difesa e sicurezza del territorio              19.565 3,1      20.675             3,2      21.807             3,2                   22.917 3,4      21.939             3,2      22.167             3,3      

Giustizia                8.506 1,4      8.734               1,4      9.153               1,4                     9.197 1,4      9.113               1,3      9.012               1,3      

Ordine pubblico e sicurezza              10.335 1,7      10.764             1,7      11.331             1,7                   11.737 1,7      11.519             1,7      11.427             1,7      

Soccorso civile                4.319 0,7      5.441               0,8      7.871               1,2                     5.326 0,8      4.618               0,7      4.252               0,6      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                   862 0,1      931                 0,1      1.074               0,2                     1.112 0,2      1.017               0,1      800                 0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche                   437 0,1      201                 0,0      220                 0,0                        382 0,1      321                 0,0      389                 0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese              20.448 3,3      25.156             3,9      24.688             3,7                   22.495 3,3      22.467             3,3      21.019             3,1      

Regolazione dei mercati                     36 0,0      29                   0,0      60                   0,0                          63 0,0      40                   0,0      40                   0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
             11.901 1,9      13.970             2,2      12.360             1,8                   14.978 2,2      13.809             2,0      12.848             1,9      

Infrastrutture pubbliche e logistica                5.583 0,9      5.881               0,9      6.327               0,9                     5.086 0,8      5.064               0,7      4.571               0,7      

Comunicazioni                   796 0,1      620                 0,1      750                 0,1                     1.115 0,2      816                 0,1      948                 0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
                  272 0,0      336                 0,1      371                 0,1                        361 0,1      197                 0,0      193                 0,0      

Ricerca e innovazione                2.761 0,4      3.127               0,5      3.432               0,5                     3.895 0,6      3.891               0,6      3.950               0,6      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
               1.491 0,2      1.610               0,3      1.854               0,3                     2.158 0,3      2.324               0,3      2.728               0,4      

Casa e assetto urbanistico                   309 0,0      336                 0,1      390                 0,1                        375 0,1      411                 0,1      230                 0,0      

Tutela della salute                2.142 0,3      2.122               0,3      1.334               0,2                     1.541 0,2      1.347               0,2      1.160               0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
               2.235 0,4      2.530               0,4      2.860               0,4                     2.377 0,4      1.873               0,3      1.703               0,3      

Istruzione scolastica              46.176 7,4      46.442             7,2      49.105             7,3                   48.827 7,3      47.241             7,0      44.738             6,6      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
               7.915 1,3      8.263               1,3      8.451               1,3                     8.850 1,3      8.700               1,3      8.750               1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              32.484 5,2      34.090             5,3      41.713             6,2                   41.362 6,2      42.341             6,2      43.362             6,4      

Politiche previdenziali              93.723 15,0    92.254             14,4    96.645             14,4               102.314 15,2    104.169           15,4    108.592           16,1    

Politiche per il lavoro              13.280 2,1      13.196             2,1      14.697             2,2                   12.277 1,8      11.266             1,7      7.595               1,1      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                3.190 0,5      3.730               0,6      3.584               0,5                     3.188 0,5      3.044               0,4      3.062               0,5      

Sviluppo e riequilibrio territoriale                2.621 0,4      2.890               0,5      1.330               0,2                     1.741 0,3      3.412               0,5      3.928               0,6      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica 
             88.226 14,1    92.036             14,3    94.063             14,0                 95.959 14,3    95.201             14,0    94.863             14,1    

Giovani e sport                   787 0,1      812                 0,1      798                 0,1                        789 0,1      722                 0,1      685                 0,1      

Turismo                     58 0,0      61                   0,0      51                   0,0                          43 0,0      43                   0,0      43                   0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
               2.612 0,4      3.284               0,5      3.308               0,5                     3.381 0,5      3.495               0,5      3.763               0,6      

Fondi da ripartire              19.448 3,1      18.978             3,0      18.485             2,7                   19.718 2,9      23.480             3,5      24.531             3,6      

Debito pubblico              74.236 11,9    72.829             11,4    74.243             11,0                 72.230 10,7    71.767             10,6    67.945             10,1    

TOTALE 625.965        100   641.374        100   673.439        100   672.542        100   678.121        100   673.193        100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie (4) 34.915            34.415            35.017            34.524            31.406            31.006            

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 591.050        606.959        638.422        638.018        646.715        642.187        

2021 
(3)

2022 
(3)

Miss ione

2017 
(1) 2018 2019 

(2)
2020 

(3)
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Tav. A.4 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (cassa riclassificato) 
(netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 35) 

 

 

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2020

1° anno   

 Comp. 

% 

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2020

2° anno   

Comp. 

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2020

3° anno   

Comp. 

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
               2.334 0,4      2.222               0,3      2.286               0,3                     2.350 0,3      2.339               0,3      2.352               0,3      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

                  576 0,1      587                 0,1      643                 0,1                        661 0,1      615                 0,1      606                 0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali            120.165 19,2    121.267           18,9    132.898           19,7               128.245 19,1    132.217           19,5    132.602           19,7    

L'Italia in Europa e nel mondo              26.064 4,2      25.922             4,0      25.232             3,7                   25.492 3,8      27.300             4,0      28.340             4,2      

Difesa e sicurezza del territorio              19.548 3,1      20.673             3,2      21.805             3,2                   22.917 3,4      21.939             3,2      22.167             3,3      

Giustizia                8.506 1,4      8.734               1,4      9.153               1,4                     9.197 1,4      9.113               1,3      9.012               1,3      

Ordine pubblico e sicurezza              10.335 1,7      10.764             1,7      11.331             1,7                   11.737 1,7      11.519             1,7      11.427             1,7      

Soccorso civile                4.319 0,7      5.441               0,8      7.887               1,2                     5.326 0,8      4.618               0,7      4.252               0,6      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                   860 0,1      930                 0,1      1.068               0,2                     1.112 0,2      1.017               0,1      800                 0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche                   397 0,1      201                 0,0      220                 0,0                        382 0,1      321                 0,0      389                 0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese              20.456 3,3      25.166             3,9      24.700             3,7                   22.495 3,3      22.467             3,3      21.019             3,1      

Regolazione dei mercati                     36 0,0      29                   0,0      60                   0,0                          63 0,0      40                   0,0      40                   0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
             11.888 1,9      13.970             2,2      12.350             1,8                   14.978 2,2      13.809             2,0      12.848             1,9      

Infrastrutture pubbliche e logistica                5.587 0,9      5.874               0,9      6.331               0,9                     5.086 0,8      5.064               0,7      4.571               0,7      

Comunicazioni                   866 0,1      690                 0,1      750                 0,1                     1.115 0,2      816                 0,1      948                 0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
                  301 0,0      368                 0,1      417                 0,1                        361 0,1      197                 0,0      193                 0,0      

Ricerca e innovazione                2.731 0,4      3.089               0,5      3.394               0,5                     3.895 0,6      3.891               0,6      3.950               0,6      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
               1.488 0,2      1.607               0,3      1.877               0,3                     2.158 0,3      2.324               0,3      2.728               0,4      

Casa e assetto urbanistico                   330 0,1      336                 0,1      391                 0,1                        375 0,1      411                 0,1      230                 0,0      

Tutela della salute                2.142 0,3      2.122               0,3      1.332               0,2                     1.541 0,2      1.347               0,2      1.160               0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
               2.187 0,3      2.482               0,4      2.807               0,4                     2.377 0,4      1.873               0,3      1.703               0,3      

Istruzione scolastica              46.176 7,4      46.442             7,2      49.105             7,3                   48.827 7,3      47.241             7,0      44.738             6,6      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
               7.915 1,3      8.263               1,3      8.451               1,3                     8.850 1,3      8.700               1,3      8.750               1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              32.645 5,2      34.083             5,3      41.713             6,2                   41.362 6,2      42.341             6,2      43.362             6,4      

Politiche previdenziali              93.653 15,0    92.184             14,4    96.645             14,4               102.314 15,2    104.169           15,4    108.592           16,1    

Politiche per il lavoro              13.280 2,1      13.197             2,1      14.697             2,2                   12.277 1,8      11.266             1,7      7.595               1,1      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                3.185 0,5      3.716               0,6      3.551               0,5                     3.188 0,5      3.044               0,4      3.062               0,5      

Sviluppo e riequilibrio territoriale                2.621 0,4      2.890               0,5      1.330               0,2                     1.741 0,3      3.412               0,5      3.928               0,6      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica
             88.325 14,1    92.094             14,4    94.056             14,0                 95.959 14,3    95.201             14,0    94.863             14,1    

Giovani e sport                   787 0,1      812                 0,1      798                 0,1                        789 0,1      722                 0,1      685                 0,1      

Turismo                     56 0,0      57                   0,0      51                   0,0                          43 0,0      43                   0,0      43                   0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
               2.690 0,4      3.355               0,5      3.382               0,5                     3.381 0,5      3.495               0,5      3.763               0,6      

Fondi da ripartire              19.278 3,1      18.978             3,0      18.485             2,7                   19.718 2,9      23.480             3,5      24.531             3,6      

Debito pubblico              74.236 11,9    72.829             11,4    74.243             11,0                 72.230 10,7    71.767             10,6    67.945             10,1    

TOTALE 625.965        100   641.374        100   673.439        100   672.542        100   678.121        100   673.193        100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie (4) 34.915            34.415            35.017            34.524            31.406            31.006            

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 591.050        606.959        638.422        638.018        646.715        642.187        

2021 
(3)

2022 
(3)

Miss ione

2017 
(1) 2018 2019 

(2)
2020 

(3)
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Tav. A.5 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni – categorie economiche  

(competenza 2020 
3
, netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 35)  

 

                                                                     Categoria  

              Mis s ioni        

Redditi  da  

lavoro 

dipendente

Cons umi 

intermedi

Impos te  pagate  

s ulla  produzione

Tras ferimenti correnti ad 

amminis trazioni 

pubbliche

Tras ferimenti correnti a  

famiglie  e  is tituzioni s ocia l i  

private

Tras ferimenti 

correnti a  impres e

Tras ferimenti 

correnti a  es tero

Ris ors e  proprie  

unione europea
Altro (5)

Inves timenti fis s i 

lordi e  acquis to di 

te rreni

Contributi agli  

inves timenti (6)

Altri  tras ferimenti 

in conto capita le

Acquis iz ioni di 

a ttività  

finanzia rie

Tota le  

comples s ivo

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 

dei ministri
0 0 0 2.316 0 0 0 0 0 0 24 10 0

2.350              

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di 

Governo e dello Stato sul territorio
417 156 27 17 0 39 0 0 0 6 1 0 0

661                 

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 57 19 3 118.655 0 0 0 0 1.178 35 2.609 0 200 122.756           

L'Italia in Europa e nel mondo 730 102 13 544 35 0 1.179 18.433 807 37 2.215 0 1.396 25.491             

Difesa e sicurezza del territorio 15.521 1.264 974 0 1 0 0 0 1.792 2.982 53 0 0 22.587             

Giustizia 5.669 1.991 363 255 311 0 0 0 19 546 0 0 0 9.153              

Ordine pubblico e sicurezza 7.936 2.024 494 40 83 0 3 0 80 889 19 0 0 11.567             

Soccorso civile 1.854 245 114 92 20 0 0 0 62 231 668 1.954 0 5.241              

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 60 49 4 309 0 161 0 0 1 63 431 0 0 1.078              

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 10 10 1 24 0 0 0 0 0 122 190 0 0 356                 

Competitività e sviluppo delle imprese 28 18 2 1 9.303 6.098 40 0 111 23 6.602 60 130 22.415             

Regolazione dei mercati 6 3 0 25 4 1 1 0 2 0 3 0 0 45                   

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 127 156 8 5.031 5 1.969 1 0 10 655 6.210 0 0 14.173             

Infrastrutture pubbliche e logistica 98 32 6 0 0 0 0 0 0 300 5.597 1.105 0 7.138              

Comunicazioni 43 29 3 263 2 317 6 0 0 3 370 0 0 1.035              

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 6 11 0 95 3 10 35 0 0 0 126 0 0
286                 

Ricerca e innovazione 29 15 2 349 56 0 1 0 0 5 2.876 459 0 3.793              

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 450 120 27 111 1 3 10 0 2 271 375 588 5 1.961              

Casa e assetto urbanistico 2 0 0 212 0 52 0 0 0 25 41 0 0 332                 

Tutela della salute 90 74 6 350 536 0 20 0 0 1 332 0 0 1.408              

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 553 105 35 346 194 52 1 0 7 592 341 0 0 2.225              

Istruzione scolastica 42.690 1.006 2.696 773 72 549 0 0 4 57 658 0 0 48.505             

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 409 32 27 7.955 3 68 0 0 62 1 133 0 1 8.692              

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 15 14 1 39.306 1.501 0 0 0 432 18 0 0 0 41.287             

Politiche previdenziali 11.410 2 0 90.516 334 2 0 0 50 0 0 0 0 102.314           

Politiche per il lavoro 14 22 1 11.439 0 0 0 0 0 19 28 0 0 11.524             

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 22 31 1 426 2.648 0 10 0 10 29 0 0 0 3.177              

Sviluppo e riequilibrio territoriale 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 6.887 0 0 6.911              

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 2.590 4.150 172 4.495 377 66 24 0 82.380 299 501 525 0
95.578             

Giovani e sport 0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 2 125 0 766                 

Turismo 1 0 0 39 0 2 0 0 0 0 0 0 0 43                   

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 1.407 888 44 464 72 0 165 0 107 159 32 26 0 3.365              

Fondi da ripartire 2.388 31 0 0 0 0 0 0 7.086 0 0 2.613 0 12.118             

Debito pubblico 0 1.090 0 0 0 0 0 0 69.840 0 0 0 1.300 72.230             

TOTALE 94.631 13.689 5.025 285.110 15.564 9.388 1.495 18.433 164.041 7.367 37.324 7.465 3.032 662.563        

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie (4) 0 0 0 400 0 0 0 0 34.124 0 0 0 0 34.524            

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 94.631 13.689 5.025 284.710 15.564 9.388 1.495 18.433 129.917 7.367 37.324 7.465 3.032 628.039        
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Note relative alle tavole dell’appendice: 

(1) Gli importi delle spese della legge di bilancio per il 2017 sono comprensivi degli effetti del decreto legge 22 

ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, parte integrante della 

manovra di finanza pubblica 2017-2019.  

(2) Gli importi delle spese della legge di bilancio per il 2019 sono comprensivi degli effetti finanziari del decreto 

legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, parte integrante 

della manovra di finanza pubblica 2019-2021. 

(3) Gli importi delle spese della legge di bilancio per il triennio 2020-2022 sono comprensivi degli effetti del 

decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, parte 

integrante della manovra di finanza pubblica 2020-2022.  

(4) Per assicurare l'omogeneità delle informazioni relative ai diversi esercizi considerati, l'aggregato delle 

"Regolazioni contabili e debitorie" comprende anche gli stanziamenti relativi all'anticipazione di liquidità da parte 

dello Stato agli enti locali e del SSN, necessari ad assicurare il pagamento dei debiti commerciali (D.L. 35/2013 e 

s.m.i.). Si tratta di circa 14,5 miliardi di euro in termini di competenza e di cassa nel 2014, di 1 milione di euro di cassa 

per il 2015, di 1,3 miliardi di cassa per il 2016 e di 1,2 miliardi di cassa nel 2017. 

(5) La categoria “Altro” comprende Interessi passivi e redditi da capitale, Poste correttive e compensative, 

Ammortamenti e Altre uscite correnti. 

(6) La categoria “Contributi agli investimenti” comprende Contributi agli investimenti ad amministrazioni 

pubbliche, agli investimenti ad imprese, a famiglie e istituzioni sociali private e investimenti a estero. 

"Note: 

A partire dal 2008, il bilancio dello Stato è classificato per missioni e programmi al fine di meglio rappresentare 

tramite il prospetto contabile le finalità della spesa e la legge n. 196 del 2009 stabilisce come unità di voto 

parlamentare il programma. Nel corso del tempo l’articolazione per programmi del bilancio ha subito variazioni in 

termini di numerosità, denominazioni e contenuti, con riflessi anche sull’aggregato più ampio delle missioni. Ulteriori 

indicazioni sulla ricostruzione in serie storica e database elaborabili 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_dello_stato/" 

 



LA LEGGE DI BILANCIO 2020-2022 IN BREVE 

 

36  


