




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge di bilancio 2021-2023 in breve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





LA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023 IN BREVE 

I 

INDICE 

Premessa ................................................................................................................. 1 

1 - Lo scenario di riferimento ...................................................................................... 3 

1.1 - Il quadro programmatico di finanza pubblica ....................................................... 3 

2 - La manovra di finanza pubblica .............................................................................. 5 

2.1 - Gli effetti sui saldi ............................................................................................... 5 

2.2 - Le principali misure della manovra di finanza pubblica ......................................... 7 

3 - Il bilancio dello Stato ........................................................................................... 13 

3.1 - Il quadro finanziario .......................................................................................... 13 

Riquadro 1 – Gli effetti finanziari delle misure per l’emergenza epidemiologica da 
Covid - 19 intraprese negli ultimi mesi del 2020 ........................................................ 18 

3.2 - La struttura del bilancio dello Stato ................................................................... 20 

Riquadro 2 – Principali modifiche alla struttura per missioni e programmi intervenute 
con la legge di bilancio 2021-2023 ........................................................................... 22 

3.3 - La composizione della spesa del bilancio dello Stato .......................................... 24 

4 - APPENDICE ......................................................................................................... 29 





LA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023 IN BREVE 

III 

INDICE DELLE TAVOLE – FIGURE 

Tav. 1 - Le previsioni nei documenti di finanza pubblica (quadro programmatico) ......... 3 

Tav. 2.1 - Effetti della manovra di finanza pubblica sul saldo netto da finanziare del 
bilancio dello Stato e sull’indebitamento netto della PA ............................................... 5 

Tav. 2.2 - Effetti della manovra di finanza pubblica sull’indebitamento netto della PA per 
sottosettore ................................................................................................................ 6 

Tav. 2.3 - Effetti netti della manovra di finanza pubblica sul saldo netto da finanziare del 
bilancio dello Stato e sull’indebitamento netto della PA – dettaglio ............................ 10 

Tav. 3.1 - Effetti cumulati dei provvedimenti varati nel 2020 per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 - saldo netto da finanziare (competenza e cassa) ............ 14 

Tav. 3.2 - Quadro generale riassuntivo (competenza e cassa) ...................................... 14 

Tav. 3.3 - Entrate del bilancio dello Stato (competenza e cassa) .................................. 16 

Tav. 3.4 - Spese del bilancio dello Stato (competenza e cassa) .................................... 17 

Tav. 3.5 - Strutture amministrative, missioni e programmi dal 2008 al 2021 ............... 22 

Fig. 1 - Composizione della spesa del bilancio dello Stato ........................................... 25 

Fig. 2 Variazione % tra il 2021 e il 2020 degli stanziamenti di bilancio - legislazione 
vigente e manovra di finanza pubblica....................................................................... 27 

Fig. 3 -  Variazione % tra il 2021 e il 2020 delle spese correnti e delle spese in conto 
capitale .................................................................................................................... 28 

Tav. A.1 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (competenza) ......................... 29 

Tav. A.2 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (competenza riclassificato) ...... 30 

Tav. A.3 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (cassa) .................................... 31 

Tav. A.4 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (cassa riclassificato) ................. 32 

Tav. A.5 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni – categorie economiche 
(competenza 2021)................................................................................................... 33 

 





LA  LEGGE DI BILANCIO 2021-2023 IN BREVE 

1 

 

Premessa  

La presente Nota illustra lo scenario di riferimento in cui si colloca la legge di 
bilancio per il triennio 2021-2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), gli effetti e i 
contenuti dei principali interventi disposti con la manovra di finanza pubblica 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. 

Per il bilancio dello Stato, ad integrazione di quanto riportato nella legge di 
bilancio 2021-2023, in questa Nota si considerano anche gli effetti finanziari derivanti 
dalle modifiche emendative apportate al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 nel 
corso dell’iter parlamentare di conversione in legge (Legge 18 dicembre 2020, n. 176).   

Gli interventi disposti con la manovra di finanza pubblica sono presentati nella 
Nota in relazione alle finalità perseguite da ciascuna misura e al complesso degli effetti 
finanziari che esse determinano sui soggetti interessati. 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. 
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1 -  Lo scenario di riferimento 

1.1 - Il quadro programmatico di finanza pubblica 

Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica in cui si colloca la legge di 

bilancio per il triennio 2021-2023 è quello delineato nella Nota di aggiornamento al 
documento di economia e finanza (NADEF) 2020 e nell’annessa Relazione al Parlamento 
2020. Esso tiene conto degli effetti dello strumento europeo Next Generation EU 
(NGEU), un pacchetto di programmi per il rilancio e la resilienza delle economie 
dell’Unione Europea in risposta all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione 
del Covid-19. Il successivo Documento programmatico di bilancio (DPB), sulla base delle 

nuove informazioni disponibili sul monitoraggio dell’andamento di alcune spese del 
2020, ha aggiornato per lo stesso anno le stime di finanza pubblica contenute nella 

NADEF e, di conseguenza, il profilo del saldo strutturale anche per il successivo triennio. 
Tenuto conto della manovra adottata con la legge di bilancio, la previsione di 

indebitamento nominale in rapporto al PIL è pari al 7 per cento nel 2021, al 4,7 per 
cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023, che in termini strutturali corrisponde al 5,7 
per cento nel 2021, al 4,8 per cento nel 2022 e al 3,7 nel 2023. Nello stesso periodo il 
rapporto debito pubblico/PIL è atteso ridursi dal 155,6 per cento al 151,5 per cento, in 
corrispondenza di un saldo primario che dovrebbe progressivamente migliorare fino a 
tornare in avanzo a partire dal 2023. 

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

 

Fonte: vari documenti programmatici.

2019 2020 2021 2022 2023

Nota agg. DEF 2020 (settembre) 0,3 -9,0 6,0 3,8 2,5

Documento Programmatico di Bilancio 2021 (ottobre) 0,3 -9,0 6,0 3,8 2,5

2019 2020 2021 2022 2023

Nota agg. DEF 2020 (settembre) -1,6 -10,8 -7,0 -4,7 -3,0

Documento Programmatico di Bilancio 2021 (ottobre) - -10,5 -7,0 -4,7 -3,0

2019 2020 2021 2022 2023

Nota agg. DEF 2020 (settembre) -1,9 -6,4 -5,7 -4,7 -3,5

Documento Programmatico di Bilancio 2021 (ottobre) - -6,1 -5,7 -4,8 -3,7

2019 2020 2021 2022 2023

Nota agg. DEF 2020 (settembre) 134,6 158,0 155,6 153,4 151,5

Documento Programmatico di Bilancio 2021 (ottobre) - 158,0 155,6 153,4 151,5

2019 2020 2021 2022 2023

Nota agg. DEF 2020 (settembre) 1,8 -7,3 -3,7 -1,6 0,1

Documento Programmatico di Bilancio 2021 (ottobre) - -7,0 -3,7 -1,6 0,1

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 2021-2023 si compone delle 
disposizioni della legge di bilancio

1
 contenute nella Sezione I e dei rifinanziamenti, 

definanziamenti e riprogrammazioni contenuti nella Sezione II.  
Il provvedimento assicura la prosecuzione degli interventi per il sostegno delle 

fasce più colpite dalla pandemia e per il rilancio dell’economia. In questa direzione, le 

principali misure mirano a ridurre la pressione fiscale e sostenere le famiglie, tutelare 
l’occupazione, rilanciare gli investimenti pubblici e privati e garantire maggiori risorse per 

i settori della sanità, dell’istruzione e della ricerca. 
La manovra, in coerenza con i livelli programmatici di indebitamento netto 

autorizzati dal Parlamento, determina complessivamente (Tav. 2.1) un aumento del 

saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di circa 73,6 miliardi nel 2021, 64,5 
miliardi nel 2022 e 50,2 miliardi nel 2023. Gli stanziamenti del bilancio sono comprensivi 

del fondo previsto per anticipare le risorse necessarie alla tempestiva attuazione del Next 
Generation EU (circa 32,8 miliardi nel 2021, 40,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 
2023). Parte di questi stanziamenti sono già finalizzati al finanziamento di interventi 

previsti nell’ambito della legge di bilancio 2021-2023. In termini di indebitamento netto, 
la manovra comporta un peggioramento di circa 24,5 miliardi nel 2021 e 11,8 miliardi 

nel 2022 e un miglioramento per circa 3,6 miliardi nel 2023. 

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. 
I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 
Il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. 
In termini di indebitamento netto sono considerati gli effetti relativi all’utilizzo del fondo per anticipare le risorse del Next Generation 
UE, tenuto conto delle finalizzazioni disposte con la legge di bilancio. 
Per la quota di risorse del Next Generation UE non finalizzate dalla legge di bilancio, in attesa della definizione dei progetti, si è 
assunta un’ipotesi tecnica provvisoria di attribuzione alle voci del conto delle Amministrazioni centrali. 

                                                
1
 Legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Entrate -1.550 7.375 11.136 6.223 25.715 37.866

Spese -72.035 -71.828 -61.325 -30.759 -37.535 -34.269

spese correnti -26.223 -16.253 -11.764 -16.168 -13.542 -11.710

spese conto capitale -45.812 -55.575 -49.561 -14.591 -23.993 -22.559

TOTALE -73.585 -64.453 -50.188 -24.536 -11.819 3.597

Sa ldo netto da finanziare Indebitamento netto
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Tav. 2.2 - Effetti della manovra di finanza pubblica sull’indebitamento netto della PA per sottosettore 

 

Importi in milioni di euro. 
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 ripartizione degli effetti della manovra considera i consolidamenti delle operazioni tra i sotto-settori delle Pubbliche 
amministrazioni. 
La tavola considera gli effetti relativi all’utilizzo del fondo per anticipare le risorse del Next Generation UE, tenuto conto delle 
finalizzazioni disposte con la legge di bilancio. 
Per la quota di risorse del Next Generation UE non finalizzate dalla legge di bilancio, in attesa della definizione dei progetti, si è 
assunta un’ipotesi tecnica provvisoria di attribuzione alle voci del conto delle Amministrazioni centrali. 
 

In termini consolidati la manovra di finanza pubblica (Tav. 2.2) comporta un 
peggioramento del saldo di bilancio delle Amministrazioni centrali per circa 10,8 miliardi 
nel 2021, 6,6 miliardi nel 2022 e un miglioramento di 2,8 miliardi nel 2023. Questo 
risultato dipende in larga parte dalle disposizioni per la riforma del sistema fiscale e la 
riduzione della tassazione per i lavoratori dipendenti, a fronte degli effetti di maggiore 
crescita economica associati alla dimensione espansiva della manovra e alla piena 
attuazione del piano Next Generation EU. 

Per le Amministrazioni locali è atteso un peggioramento del disavanzo di circa 5,2 
miliardi nel 2021, 2,9 miliardi nel 2022 e un miglioramento di circa 0,4 miliardi nel 
2023. Tale andamento è dovuto principalmente alle disposizioni per il rilancio degli 
investimenti degli Enti territoriali e per il potenziamento del sistema sanitario nazionale. 

Gli effetti della manovra sul bilancio degli Enti di previdenza comportano un 

peggioramento di circa 8,5 miliardi nel 2021, 2,3 miliardi nel 2022 e un miglioramento 
di circa 0,4 miliardi nel 2023. Incidono le misure di agevolazione contributiva finalizzate 

a garantire la tutela dei livelli occupazionali nelle aree caratterizzate da gravi situazioni di 
disagio socio economico e le proroghe di disposizioni in materia sociale e previdenziale. 

 

 

 
  

2021 2022 2023

- Ammminis trazioni centra l i -10.788 -6.595 2.809

 entrate 12.659 26.511 36.494

spese -23.448 -33.105 -33.685

- Ammminis trazioni loca li -5.245 -2.882 354

entrate -267 -1 -147

spese -4.977 -2.881 501

- Enti di previdenza -8.504 -2.343 434

entrate -6.170 -794 1.520

spese -2.334 -1.549 -1.085

TOTALE -24.536 -11.819 3.597

Sottos ettore
Indebitamento netto
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2.2 - Le principali misure della manovra di finanza pubblica 

Con la manovra di finanza pubblica, per la riduzione della pressione fiscale, sono 

previste risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 miliardi nel 
2023 destinate a finanziarie la delega per la riforma fiscale e l’introduzione dell’assegno 

unico universale, oltre alla stabilizzazione dal 2021 delle detrazioni Irpef per i lavoratori 
dipendenti (circa 3,3 miliardi a decorrere dal 2021).  

A favore dello sviluppo, del sostegno e della liquidità delle imprese, sono 
finanziate le proroghe e il potenziamento di alcuni crediti d’imposta rientranti 
nell’ambito del programma transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel 

processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e a rilanciare il ciclo 

degli investimenti (circa 5,3 miliardi nel 2021, 6,7 miliardi nel 2022 e 7 miliardi nel 
2023). 

Sono prorogate le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di 
efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, all’acquisto di mobili ed 

elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli 
edifici e alla sistemazione a verde e realizzazione di giardini (complessivamente circa 0,5 
miliardi nel 2022 e 2,9 miliardi nel 2023). Al fine di favorire processi di aggregazione 

aziendale si prevedono specifiche agevolazioni sotto forma di crediti di imposta (circa 
0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022). È prorogato il credito d'imposta per 
l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni 

del Mezzogiorno (circa 1 miliardo di euro annui nel 2021 e nel 2022) e sono potenziati 
gli strumenti per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese e del made in 
Italy (circa 0,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022 e nel 2023). Con lo scopo di 
sostenere la liquidità del sistema produttivo viene rifinanziato il fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese e la moratoria sui prestiti (0,3 miliardi nel 2021, 0,5 miliardi nel 

2022, 1 miliardo nel 2023 e 3 miliardi nel triennio 2024-2026). 
Con riferimento alle misure per il lavoro si prevedono forme di decontribuzione, 

tra cui in particolare rilevano quelle per i lavoratori autonomi, per favorire l’occupazione 
nelle aree svantaggiate, per nuove assunzioni di giovani e donne (complessivamente 
circa 6,9 miliardi nel 2021, 4,9 miliardi nel 2022 e 5,5 miliardi nel 2023) e viene 
incrementato il fondo sociale per l’occupazione (circa 0,4 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi 
nel 2022). A tutela dei lavoratori sono previsti nuovi trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (circa 0,6 miliardi nel 2021). 
A favore delle famiglie vengono prorogati al 2021 sia l’assegno di natalità (0,34 

miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022), sia il congedo di paternità, che viene elevato 

da 7 a 10 giorni (circa 0,1 miliardi nel 2021). In ambito sociale, a tutela delle fasce più 
svantaggiate, vengono altresì incrementati il fondo nazionale di sostegno per l'accesso 
alle abitazioni in locazione (circa 0,2 miliardi annui nel 2021 e nel 2022), il fondo per le 
non autosufficienze (0,1 miliardi annui a decorrere dal 2021) e il fondo per il reddito di 
cittadinanza (circa 0,2 miliardi nel 2021 e 0,5 miliardi dal 2022). 

A beneficio degli Enti territoriali si prevedono risorse per il miglioramento dei 
servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (circa 1 miliardo nel triennio di 

previsione), per l’attuazione dell’Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale 
e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica (0,3 miliardi dal 

2021) e per il trasporto pubblico locale (circa 0,35 miliardi nel 2021). Rilevano, inoltre, le 
risorse per il ristoro delle minori entrate connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 (0,5 miliardi nel 2021 in termini di solo saldo netto da finanziarie) e, tra le altre 
misure per gli Enti locali, quelle per il sostegno agli enti in deficit strutturale (0,15 
miliardi complessivi negli anni 2021 e 2022). Sul fronte degli investimenti si annoverano 

le misure per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti e per la 
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perequazione infrastrutturale (1,2 miliardi nel triennio a fronte di corrispondenti 

stanziamenti di bilancio pari a circa 6,8 miliardi nel periodo 2021-2033).  
In ambito sanitario è incrementato di 1 miliardo nel 2021 il livello di 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed è finanziata l’adozione di un piano 
strategico nazionale per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 (circa 0,6 miliardi nel 2021); rilevano inoltre le risorse previste 
per le indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (circa 0,3 
miliardi annui dal 2021), per l’indennità di specificità del personale infermieristico del 
servizio sanitario nazionale (circa 0,2 miliardi dal 2021), per l’aumento dei contratti di 

formazione specialistica dei medici (circa 0,3 miliardi nel triennio 2021-2023) e per 
l’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 

(0,4 miliardi nel 2021).  
Al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l’ottimale fruizione del diritto 

all'istruzione la manovra dispone l’aumento del fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (complessivamente 
circa 0,2 miliardi nel triennio). Per consentire la continuità didattica per gli alunni con 
disabilità viene altresì incrementato il fondo per il rafforzamento dell'autonomia 
scolastica per l’assunzione di docenti di sostegno (circa 0,03 miliardi nel 2021, 0,16 

miliardi nel 2022 e 0,35 miliardi nel 2023). Vengono altresì previste risorse aggiuntive 
per l’edilizia scolastica (circa 0,2 miliardi nel triennio considerato a fronte di 
corrispondenti stanziamenti di bilancio di 1,5 miliardi nel periodo 2021-2035). A 

beneficio dell’istruzione universitaria si prevede un aumento del fondo per il 
funzionamento ordinario delle università, finalizzato a consentire l’adozione di misure di 

esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche 
categorie di studenti (circa 0,2 miliardi annui a decorrere dal 2021) e un incremento del 
fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (0,07 miliardi a decorrere 

dal 2021). 
In materia di previdenza e assistenza si estende la possibilità di optare per il 

regime sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta “opzione 
donna”) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 
dicembre 2020 (0,8 miliardi nel triennio 2021-2023) e si proroga a tutto il 2021 la 
sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta 
fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in 

particolari condizioni (circa 0,4 miliardi nel triennio 2021-2023). 

Nel settore del pubblico impiego è prevista l’integrazione delle risorse relative ai 
rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle 
Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni 
nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,5 miliardi nel triennio 

2021-2023). 

Tra le altre misure, nell’ambito della difesa e dell’ordine pubblico, rilevano la 
proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio di previsione), 

le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,3 miliardi nel triennio 2021-2023) e 
per gli investimenti (0,5 miliardi nel triennio di previsione a fronte di corrispondenti 

stanziamenti di bilancio per circa 15,5 miliardi nel periodo 2021-2035). Tra gli altri 

interventi si prevede l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio (con effetto nullo 
sull’indebitamento) per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati 
dall’Unione Europea per il periodo di programmazione 2021-2027 e la rideterminazione 
della dotazione del fondo per lo sviluppo e la coesione (0,8 miliardi nel 2021, 1 miliardo 

nel 2022 e 1,5 miliardi nel 2023), nonché il rifinanziamento di specifici fondi del bilancio 
dello Stato (circa 0,4 miliardi nel 2021, 1,2 miliardi nel 2022 e 0,7 miliardi nel 2023). 
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Complessivamente le disposizioni della legge di bilancio prevedono per gli 

investimenti oltre 50 miliardi di stanziamenti nel periodo 2021-2035. 
La manovra di finanza pubblica tiene conto altresì della finalizzazione di fondi di 

bilancio previsti da precedenti leggi di bilancio, della rimodulazione e revisione di spese 
varie e dell’effetto sul bilancio della maggiore crescita economica attesa in relazione alla 
dimensione espansiva della manovra di bilancio e all’impiego delle risorse previste 
nell’ambito dello strumento europeo Next Generation EU. 
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Tav. 2.3 - Effetti netti della manovra di finanza pubblica sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e 
sull’indebitamento netto della PA – dettaglio  

 

* Per tali interventi, ai fini di una migliore rappresentazione, è stata considerata anche la quota finanziata con le risorse del 
programma Next Generation UE, indicando la corrispondente compensazione sui saldi.  
La tavola non considera le risorse del Next Generation UE non finalizzate con la legge di bilancio. 
Importi in milioni di euro. I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento.  

 

 

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Riduzione de lla  pres s ione fis ca le  e  as s egno univers a le -6.037 -11.313 -10.312 -6.312 -11.313 -10.312

Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente -3.025 -3.313 -3.312 -3.300 -3.313 -3.312

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia -3.012 0 0 -3.012 0 0

Fondo delega riforma fiscale per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale e assegno universale 0 -8.000 -7.000 0 -8.000 -7.000

Sos tegno,  s vi luppo e  l iquidità -6.041 -4.637 -4.126 -9.468 -11.128 -11.647

Contratti di sviluppo 0 -100 -100 0 -100 -100

Disapplicazione imposta sostitutiva sulle plusvalenze -206 -206 -206 -206 -206 -206

Fondo crisi d'impresa -250 -100 -100 -50 -20 -20

Fondo garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato -500 0 0 0 0 0

Fondo patrimonio PMI 0 0 0 0 0 0

Fondo per contributi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di C02 -420 0 0 -420 0 0

Fondo per la crescita sostenibile -150 -110 -20 -47 -32 -6

Incentivi alle fusioni aziendali -463 -1.417 197 -463 -1.417 197

Incremento Fondo garanzia PMI compresa moratoria prestiti* -300 -500 -1.000 -300 -500 -1.000

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 0 -500

Industria transizione 4.0* -5 0 0 -5.284 -6.665 -6.959

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -5.279 -6.665 -6.959

Nuova Sabatini -370 0 0 -370 0 0

Potenziamento misure per l'internazionalizzazione delle imprese e per la promozione del "Made in Italy" -2.002 -251 -251 -662 -116 -141

Proroga agevolazioni ristrutturazioni edilizie, ecobonus, superbonus e bonus facciate* 448 -504 -2.199 448 -504 -2.887

di cui quota  finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 -967 0 0 -1.655

Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno -1.054 -1.054 0 -1.054 -1.054 0

Altre misure sostegno, sviluppo e liquidità* -769 -395 -448 -1.060 -515 -525

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -250 -250 -250

Lavoro -10.251 -2.819 -5.522 -8.858 -5.164 -5.508

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - decontribuzione SUD* -3.345 -1.645 -4.606 -5.557 -4.162 -4.615

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -1.492 -2.508 0

Fondo esonero pagamento contributi previdenziali lavoratori autonomi -1.000 0 0 -1.000 0 0

 Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro  di giovani under 36* -201 -619 -774 -201 -619 -774

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -201 -139 0

Esonero contributivo a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne* -38 -89 -42 -38 -89 -42

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -38 -89 0

Altri esoneri e sgravi contributivi -88 -80 -21 -88 -80 -21

Trattamenti di cassa integrazione -3.848 0 0 -630 0 0

Fondo per le politiche attive del lavoro rientranti nel programma React EU* -500 0 0 -500 0 0

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -500 0 0

Fondo sociale per l'occupazione -600 -200 0 -380 -140 0

Altre misure per il lavoro -633 -188 -80 -465 -75 -57

Famiglia  e  politiche  s ocia l i -1.597 -1.453 -671 -1.558 -1.452 -671

Congedo di paternità -152 0 0 -114 0 0

Fondo indigenti -40 0 0 -40 0 0

Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione -160 -180 0 -160 -180 0

Fondo non autosufficienze -100 -100 -100 -100 -100 -100

Fondo per il reddito di cittadinanza -196 -474 -474 -196 -474 -474

Misure per il sostegno dei disabili -195 -75 -75 -195 -75 -75

Proroga assegno di natalità -340 -400 0 -340 -400 0

Servizio civile -200 -200 0 -200 -200 0

Altre misure per la famiglia e le politiche sociali -214 -25 -22 -213 -23 -22

Regioni e  enti loca l i -2.403 -1.545 -1.597 -1.349 -1.445 -1.297

Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano -300 -300 -300 -300 -300 -300

Incremento  del Fondo di solidarietà comunale per l'ampliamento dei servizi sociali e il potenziamento asili nido -217 -356 -451 -217 -356 -451

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per ristoro perdita di gettito emergenza COVID 19 -500 0 0 0 0 0

Investimenti per messa in sicurezza edifici, territori, ponti e viadotti e per la perequazione infrastrutturale -750 -650 -750 -200 -550 -450

Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali 0 0 0 0 0 0

Trasporto pubblico locale (comprese risorse per il trasporto scolastico) -353 -6 0 -353 -6 0

Altre misure per le Regioni e gli Enti locali -283 -233 -96 -279 -233 -96

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

 

* Per tali interventi, ai fini di una migliore rappresentazione, è stata considerata anche la quota finanziata con le risorse del 
programma Next Generation UE, indicando la corrispondente compensazione sui saldi. 
** Agli effetti riportati nella tavola si sommano 1,1 miliardi destinati alla proroga per il 2021 del personale sanitario assunto a tempo 
indeterminato in ragione delle straordinarie esigenze legate al Covid-19, finanziati con le risorse del programma Next Generation UE. 
La tavola non considera le risorse del Next Generation UE non finalizzate con la legge di bilancio. 
Importi in milioni di euro. I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento. 

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Sanità** -3.351 -1.236 -1.194 -2.807 -702 -689

Adeguamento  del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard -1.000 0 0 -1.000 0 0

Adozione piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione del Covid-19 -644 0 0 -644 0 0

Contratti formazione specialistica dei medici * -105 -105 -109 -84 -84 -87

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -105 -105 0

Edilizia sanitaria  e ammodernamento tecnologico -100 -100 -100 -30 -40 -70

Fondo vaccini* -400 0 0 -400 0 0

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -400 0 0

Indennità di esclusività per la dirigenza medica -500 -500 -500 -258 -258 -258

Indennità di specificità per gli infermieri -335 -335 -335 -173 -173 -173

Indennità al personale sanitario per le attività di tutela del malato -100 -100 -100 -52 -52 -52

Altre misure per la sanità -167 -96 -50 -167 -96 -50

Scuola ,  Univers ità  e  ricerca -1.371 -1.407 -1.863 -1.051 -972 -1.266

Incremento fondo borse di studio universitarie -70 -70 -70 -70 -70 -70

Edilizia scolastica -101 -101 -102 -81 -81 -82

Esonero per studenti universitari del contributo onnicomprensivo annuale* -165 -165 -165 -165 -165 -165

di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE 0 0 0 -165 -165

Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa -88 0 -107 -88 0 -107

Incremento del Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica -60 -313 -687 -31 -161 -354

Interventi per la ricerca -399 -398 -398 -219 -238 -243

Altre misure scuola, università e ricerca -488 -359 -334 -398 -257 -246

Previdenza -256 -621 -778 -256 -621 -778

Ape sociale -88 -184 -163 -88 -184 -163

Attuazione Sentenza Corte Costituzionale rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici 0 -87 -90 0 -87 -90

Opzione donna -84 -268 -448 -84 -268 -448

Altre misure per la previdenza -85 -83 -76 -85 -83 -76

Difes a  e  ordine  pubblico -1.812 -1.816 -1.781 -1.017 -1.010 -873

Investimenti -588 -679 -1.004 -58 -164 -299

Missioni di pace -800 -750 -500 -650 -550 -350

Spese di personale -251 -200 -127 -135 -109 -74

Altre misure per la difesa e l'ordine pubblico -173 -186 -150 -173 -186 -150

Tras porti e  ambiente -971 -444 -569 -924 -376 -398

Sostegno settore aeroportuale -500 0 0 -500 0 0

Altre misure trasporti e ambiente -471 -444 -569 -424 -376 -398

Turis mo,  cultura  e  informazione -1.411 -673 -477 -1.342 -588 -407

Carta elettronica a favore dei 18enni -150 0 0 -150 0 0

Incremento Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo -240 -240 -240 -240 -240 -240

Misure a sostegno del settore turistico -606 -31 -1 -606 -31 -1

Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria -100 -100 0 -100 -100 0

Altre misure turismo, cultura e informazione -316 -303 -237 -246 -218 -167

Inves timenti -6.000 -7.500 -6.425 -800 -1.000 -1.500

Cofinanziamento nazionale fondi strutturali europei -2.000 -2.500 -1.425 0 0 0

Fondo sviluppo e coesione -4.000 -5.000 -5.000 -800 -1.000 -1.500

Pubblica  amminis trazione e  lavoro pubblico -545 -766 -870 -337 -420 -474

Assunzione di personale nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici -103 -320 -423 -61 -183 -236

Incremento risorse per rinnovo contratti personale statale 2019-2021 -400 -400 -400 -206 -206 -206

Altre misure per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico -42 -46 -47 -70 -31 -32

Altri  interventi -2.401 -2.733 -1.771 -1.506 -2.103 -1.798

Interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici -765 -770 0 -15 -100 -150

Rifinanziamento fondi di bilancio -381 -1.072 -735 -446 -1.221 -733

Altro -1.255 -891 -1.036 -1.045 -783 -915

Altre  dis pos iz ioni fis ca l i -305 926 682 -416 862 680

Assorbimento Agenzia delle entrate a riscossione Sicilia spa -300 0 0 -300 0 0

Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA 207 375 375 206 374 374

Rinvio introduzione plastic tax e sugar tax -603 166 -128 -603 145 -128

Altro 391 385 435 281 343 435

Fina lizzazione fondi di bi lancio per i l  finanziamento de lla  manovra 2.934 3.494 5.592 2.934 3.494 5.592

Revis ione e  rimodulazione de lla  s pes a 1.001 -2.501 4.600 1.001 -1.201 5.580

Effetti migliorativi per maggior cres cita 0 12.900 20.500 0 12.900 20.500

Antic ipo ris ors e  per a ttuazione piano Next Generation EU -32.767 -40.307 -44.573 0 0 0

Compens azione interventi finanzia ti a  va le re  s ul Next Generation EU 0 0 967 9.529 10.421 8.864

Tota le  comples s ivo -73.585 -64.453 -50.188 -24.536 -11.819 3.597

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

3.1 - Il quadro finanziario 

L’evoluzione degli aggregati di bilancio nel triennio di programmazione risente 
degli effetti degli andamenti tendenziali e della manovra di finanza pubblica. Nel corso 

del 2020 sono stati adottati diversi provvedimenti
2
 per il contrasto dell’emergenza 

epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19 che hanno determinato modifiche 

significative sia delle previsioni 2020 che delle grandezze di bilancio relative al periodo 

2021-2023 (Tav. 3.1). Complessivamente, tali provvedimenti comportano un 
peggioramento del saldo netto da finanziare in termini di competenza di 214,8 miliardi 

nel 2020, 32,4 miliardi nel 2021, 35,5 miliardi nel 2022 e 40,3 miliardi nel 2023; in 
termini di cassa il saldo peggiora di circa 216 miliardi nel 2020, 31,8 miliardi nel 2021, 
35,2 miliardi nel 2022 e 40,2 miliardi nel 2023. Gli effetti finanziari di tali provvedimenti, 

in relazione ai tempi di adozione e al calendario di bilancio, sono solo in parte inclusi nei 
valori dell’assestato 2020. Per le medesime ragioni, anche le risultanze del bilancio del 

triennio 2021-2023 non comprendono gli effetti finanziari delle modifiche emendative 
intervenute durante l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto legge 28 
ottobre 2020, n. 137. Queste ultime variazioni, nelle tavole che seguono, sono state 

comunque integrate nei valori di bilancio 2021-2023, al fine di avere una dimensione 
esaustiva dell’impatto delle misure emergenziali intraprese nel 2020. Nel riquadro 1 

sono illustrati gli effetti finanziari e le principali misure dei provvedimenti emergenziali 
adottati negli ultimi mesi del 2020. 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (Tav. 3.2), che considera 

quanto finora illustrato, presenta, in termini di competenza, un livello del risparmio 
pubblico negativo per l’intero triennio di previsione e pari a circa 83,5 miliardi nel 2021, 
40,5 miliardi nel 2022 e 27,3 miliardi nel 2023. Il saldo netto da finanziare si attesta a 
circa 193,5 miliardi nel 2021, 154,5 miliardi nel 2022 e a 135,6 miliardi nel 2023. Anche 
in termini di cassa il risparmio pubblico è negativo nel triennio 2021-2023 (circa 141,9 
miliardi nel 2021, 93,7 miliardi nel 2022 e 83,3 miliardi nel 2023). Il saldo netto da 
finanziare di cassa è pari a circa 275,4 miliardi nel 2021, 206,6 miliardi nel 2022 e a 
196,2 miliardi nel 2023.  

La differenza tra i risultati differenziali in termini di competenza e di cassa dipende, 
per le entrate, dalle previsioni relative agli esiti dell’attività di accertamento e controllo 
fiscale effettuata dall’amministrazione finanziaria. Dal lato della spesa rilevano gli 

                                                
2
 Si tratta dei seguenti provvedimenti: 

 D.L. 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n.24; 

 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, 
convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n.40; 

 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

 D.L. 14 agosto 2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla 
L. 13 ottobre 2020, n. 26; 

 D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in 
materia di riscossione esattoriale, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. 

 D.L. 28 ottobre 2020 n.137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla L.18 
dicembre 2020, n.176. 
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stanziamenti del fondo di riserva per le integrazioni di cassa (che non presenta risorse di 

competenza), le risorse di cassa per il fondo per gli apporti al patrimonio destinato e le 
maggiori dotazioni di cassa, rispetto a quelle di competenza, previste per alcune poste di 

spesa, ed in particolare per i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a titolo di 
compartecipazione IVA, per il pagamento dei residui passivi. 

 
Tav. 3.1 - Effetti cumulati dei provvedimenti varati nel 2020 per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

- saldo netto da finanziare (competenza e cassa) 

 
Importi in milioni di euro. 
I totali possono non corrispondere alla somma dei componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

 

Tav. 3.2 - Quadro generale riassuntivo (competenza e cassa) 

 
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 derivanti dalle modifiche 
emendative apportate al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge (L. 19 dicembre 2019, 
n.157). 
Gli importi delle entrate e delle spese della Legge di bilancio 2021 sono comprensivi degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche 
emendative apportate al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge (L. 18 dicembre 2020, 
n. 176). 

 

In termini di competenza, le entrate finali nel triennio 2021-2023 aumentano di 
circa 35 miliardi passando da 579,9 miliardi nel 2021 a 615,4 miliardi nel 2023. La 

dinamica crescente è determinata prevalentemente dalle entrate tributarie che riflettono 

l’evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento, influenzato anche dagli effetti 
espansivi della manovra di finanza pubblica 2021-2023. Nell’ambito di questo aggregato 

si segnala l’imposta sul reddito delle persone fisiche che aumenta da 205,1 miliardi 
previsti per il 2021 a 221,7 miliardi nel 2023 e l’imposta sul valore aggiunto che 
aumenta da 155,6 miliardi nel 2020 a 167,3 miliardi nel 2023.   

Per quanto riguarda le entrate extratributarie rileva la previsione delle entrate 
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali per le quali influisce, nel 2022, la 

CP CS CP CS CP CS CP CS

Entrate tributarie -10.351 -11.230 -12.118 -11.875 -27.281 -27.251 -29.316 -29.291

Entrate extra-tributarie 264 -321 101 278 381 410 193 213

Altre entrate -612 -612 0 0 0 0 0 0

Entrate  fina li -10.699 -12.163 -12.017 -11.597 -26.900 -26.841 -29.123 -29.079

Spese correnti 93.895 93.775 11.577 11.577 4.516 4.516 5.929 5.929

Spese in conto capitale 110.173 110.109 8.852 8.659 4.109 3.870 5.276 5.158

Spes e fina li 204.068 203.884 20.429 20.236 8.625 8.386 11.204 11.086

Sa ldo netto da finanziare -214.767 -216.046 -32.446 -31.833 -35.525 -35.227 -40.327 -40.165

2020 2021 2022 2023

CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

Entrate tributarie 513.581 488.889 472.043 449.139 507.566 481.078 529.122 502.251 544.766 516.234

Entrate extra-tributarie 68.072 53.626 65.427 51.561 70.504 54.449 73.635 57.600 68.727 52.070

Alienaz. ed ammort.  beni patrim. e 

riscos. crediti
2.316 2.271 3.723 3.678 1.911 1.864 1.897 1.849 1.874 1.826

Entrate  fina li 583.968 544.785 541.193 504.379 579.981 537.391 604.654 561.701 615.368 570.131

Spese correnti 607.375 621.902 674.003 688.086 661.591 677.510 643.274 653.591 640.784 651.579

di cui interessi 76.732 76.732 74.996 74.974 81.507 81.507 82.406 82.406 85.692 85.692

Spese in c/capitale 55.188 50.640 169.848 167.123 111.872 135.312 115.851 114.670 110.202 114.741

Spes e fina li 662.563 672.542 843.851 855.209 773.463 812.822 759.125 768.261 750.986 766.320

Risultati differenziali:

Ris parmio pubblico -25.723 -79.388 -136.533 -187.386 -83.520 -141.983 -40.517 -93.739 -27.290 -83.275

Sa ldo netto da finanziare -78.595 -127.757 -302.658 -350.830 -193.482 -275.432 -154.472 -206.560 -135.618 -196.190

LB 2020
As s es tato

2020 2021

LB 2021

2022 2023
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contabilizzazione dei maggiori proventi realizzati dalla gara per l’assegnazione dei diritti 

d’uso 5G. 
Nel triennio 2021-2023 la spesa corrente si riduce di circa 20 miliardi e risente 

della riduzione dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche prevalentemente 
a seguito dell’esaurirsi nel 2021 di alcune misure volte a prevenire la situazione di crisi 
economica determinata dall’emergenza epidemiologica (in particolare cassa integrazione 
e indennità una tantum in favore dei lavoratori di vari settori). Si riducono anche i 
trasferimenti correnti ad imprese in ragione dei minori stanziamenti per crediti di 
imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio e 

del venir meno di alcune misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra cui 
le compensazioni alle imprese che operano nel settore del trasporto aereo. I redditi da 

lavoro dipendente, che scontano gli aumenti per i rinnovi contrattuali 2019-2021 del 
personale statale, diminuiscono per effetto dell’andamento delle dotazioni di bilancio 

relative all’organico di fatto della scuola e a quelle previste per consentire l’avvio in 
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 che si esauriscono nel 2021. La 
riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dipende da alcune misure della legge 
di bilancio per l’attuazione del piano vaccinale contro il virus Covid-19 che prevedono 
l’impiego a tempo determinato per i primi nove mesi del 2021 di personale medico, 

infermieristico e sanitario, selezionato per il tramite di agenzie di somministrazione di 
lavoro. Incidono sulla stessa categoria, inoltre, l’andamento degli stanziamenti previsti 
per il pagamento dei debiti pregressi di alcuni Ministeri per utenze e custodia dei veicoli 

sequestrati. Tra le altre voci delle uscite correnti rileva l’andamento crescente degli 
interessi passivi su cui influiscono i maggiori oneri per l’emissione dei titoli del debito 

pubblico in conseguenza del ricorso all’indebitamento autorizzato dal Parlamento nel 
2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e quelli per la remunerazione delle 
giacenze dei conti correnti di tesoreria. L’andamento delle risorse proprie Ue riflette i 

massimali di spesa del bilancio europeo 2021-2027 definiti in virtù dell'accordo politico 
raggiunto al Consiglio europeo del luglio 2020 sul negoziato relativo al Quadro 
finanziario pluriennale UE 2021-2027.  

La spesa in conto capitale nel periodo 2021-2023 si riduce lievemente passando da 
111,8 miliardi nel 2021 a 110,2 miliardi nel 2023. Le variazioni più rilevanti riguardano 
l’andamento crescente dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 
comprensivi del fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la 

tempestiva attuazione dello strumento europeo Next Generation EU, dell’andamento del 

fondo per lo sviluppo e coesione e di quello per l’attuazione delle politiche comunitarie. 
Si riducono, invece, i contributi agli investimenti alle imprese in conseguenza delle 
rimodulazioni e riprogrammazioni dei contributi da corrispondere a Ferrovie dello Stato 
per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e di quelli per il 

settore della difesa, dell’andamento degli stanziamenti per l’utilizzo dei crediti di 

imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali e in ricerca e 
sviluppo e dal venire meno di interventi per fronteggiare l’emergenza pandemica (crediti 

di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI e l’adeguamento degli ambienti 
di lavoro). Diminuiscono altresì gli altri trasferimenti in conto capitale per i quali 

influiscono il profilo delle spese per gli investimenti strutturali e infrastrutturali per la 

mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, del fondo emergenze nazionali, di 
quello per l’integrazione delle risorse destinate alla concessione delle garanzie dello 
Stato e gli stanziamenti per il progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla 
microelettronica. 

Nelle tavole 3.3 e 3.4 viene presentato il dettaglio della previsione delle entrate e 
degli stanziamenti di spesa, distinti rispettivamente per natura del cespite e categoria 
economica. 
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Tav. 3.3 - Entrate del bilancio dello Stato (competenza e cassa) 

 

*Al lordo della quota IVA da destinare all'UE 
Importi in milioni di euro. 
Gli importi delle entrate della Legge di bilancio 2020 sono comprensivi degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche emendative 
apportate al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge (L. 19 dicembre 2019, n.157). 
Gli importi delle entrate della Legge di bilancio 2021 sono comprensivi degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche emendative 
apportate al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge (L. 18 dicembre 2020, n. 176). 

 

CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

Entrate  tributarie 513.581 488.889 472.043 449.139 507.566 481.078 529.122 502.251 544.766 516.234

Entrate  ricorrenti 510.177 485.685 468.527 446.156 504.432 478.123 526.414 499.713 542.607 514.252

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                                                                                                                           201.299 194.374 190.853 184.656 205.087 196.676 214.738 205.945 221.736 212.149

Imposta sul reddito delle società 39.932 35.208 33.970 29.848 33.734 31.319 35.276 32.814 36.084 33.490

Sostitutive 17.792 17.718 18.425 18.375 16.840 16.611 18.172 17.935 18.600 18.342

Altre imposte dirette 10.484 10.273 9.987 9.618 11.373 11.157 11.807 11.580 12.016 11.772

Imposta sul valore aggiunto* 156.362 144.184 138.828 127.616 155.563 141.141 161.450 147.025 167.286 152.192

Registro, bollo e sostitutiva 12.101 11.794 11.149 10.800 11.741 11.305 12.742 12.340 13.326 12.902

Accise e imposte erariali 35.466 35.466 31.834 31.834 33.338 33.338 35.555 35.555 36.363 36.363

Monopoli, giochi e lotterie 27.130 27.130 24.294 24.294 26.801 26.801 26.490 26.490 26.654 26.654

Altre imposte indirette 9.611 9.537 9.187 9.115 9.956 9.777 10.184 10.031 10.544 10.388

Entrate  non ricorrenti 3.404 3.204 3.516 2.983 3.134 2.954 2.708 2.538 2.159 1.982

Sostitutive 2.005 1.971 2.194 2.163 1.940 1.915 1.361 1.337 797 771

Altre 1.399 1.233 1.322 820 1.194 1.039 1.347 1.202 1.363 1.211

Entrate  extra-tributarie 68.072 53.626 65.427 51.561 70.504 54.449 73.635 57.600 68.727 52.070

Entrate  ricorrenti 67.464 53.018 63.706 49.840 67.635 51.580 72.334 56.299 68.499 51.842

Entrate derivanti da servizi resi 

dalle Amministrazioni statali
4.476 4.475 4.592 4.591 4.279 4.279 8.860 8.860 4.024 4.024

Redditi da capitale 12.810 11.398 14.203 12.805 13.129 11.470 12.861 11.132 12.753 10.882

Risorse proprie UE 2.500 2.500 2.500 2.500 2.300 2.311 2.400 2.412 2.500 2.512

Entrate da controllo e repressione 

irregolarità e illeciti
17.786 3.537 15.826 2.149 18.280 4.073 18.340 4.220 18.782 4.181

Entrate derivanti dalla gestione delle 

attivita' gia' svolte dall'ex AAMS                                                                
12.653 13.989 9.162 10.486 12.589 12.589 12.528 12.528 12.528 12.528

Altre 17.239 17.118 17.422 17.308 17.058 16.857 17.346 17.147 17.912 17.716

Entrate  non ricorrenti 608 608 1.721 1.721 2.870 2.870 1.301 1.301 228 228

Entrate di carattere straordinario 608 608 1.721 1.721 2.870 2.870 1.301 1.301 228 228

Alienaz.  ammort.  beni patrim.  ris cos .  

crediti
2.316 2.271 3.723 3.678 1.911 1.864 1.897 1.849 1.874 1.826

Entrate  non ricorrenti 2.316 2.271 3.723 3.678 1.911 1.864 1.897 1.849 1.874 1.826

Vendita dei beni dello Stato 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21

Altre entrate in conto capitale 2.293 2.248 3.701 3.656 1.890 1.843 1.876 1.829 1.854 1.806

ENTRATE FINALI 583.968 544.785 541.193 504.379 579.981 537.391 604.654 561.701 615.368 570.131

LB 2021
LB 2020

As s es tato

2020 2021 2022 2023
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Tav. 3.4 - Spese del bilancio dello Stato (competenza e cassa) 

 

Importi in milioni di euro. 
Gli importi delle spese della Legge di bilancio 2020 sono comprensivi degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche emendative 
apportate al D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge (L. 19 dicembre 2019, n.157). 
Gli importi delle spese della Legge di bilancio 2021 sono comprensivi degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche emendative 
apportate al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge (L. 18 dicembre 2020, n. 176). 
 
  

CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

Redditi da lavoro dipendente 94.631 94.631 96.236 96.364 98.309 98.313 97.017 96.981 96.389 96.344

Consumi intermedi 13.689 14.032 14.039 14.683 14.818 15.079 13.109 13.121 13.047 13.065

Imposte pagate sulla produzione 5.025 5.025 5.138 5.143 5.124 5.125 5.006 5.006 4.935 4.934

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 285.110 291.351 336.354 342.406 311.109 320.432 296.145 300.196 298.548 301.547

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 

private
15.564 15.720 21.304 21.876 22.113 22.126 22.247 22.247 19.207 19.177

Trasferimenti correnti a imprese 9.388 9.543 20.543 20.910 12.015 12.033 10.809 10.825 7.799 7.799

Trasferimenti correnti a estero 1.495 1.496 1.507 1.504 1.491 1.491 1.354 1.354 1.211 1.210

Risorse proprie Unione Europea 18.433 18.433 18.433 18.433 20.620 20.620 21.320 21.320 22.015 22.015

Interessi passivi e redditi da capitale 76.732 76.732 74.996 74.974 81.507 81.507 82.406 82.406 85.692 85.692

Poste correttive e compensative 76.135 76.165 76.604 76.636 75.216 75.216 74.708 74.708 74.734 74.734

Ammortamenti 1.155 1.155 1.168 1.168 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169

Altre uscite correnti 10.019 17.620 7.680 13.989 18.099 24.399 17.982 24.257 16.039 23.893

Tota le  s pes e  correnti 607.375 621.902 674.003 688.086 661.591 677.510 643.274 653.591 640.784 651.579

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 7.367 8.278 7.787 8.693 8.683 9.226 9.756 9.865 7.891 7.913

Contributi agli investimenti ad amministrazioni 

pubbliche
23.525 17.156 25.381 19.424 66.039 60.418 78.195 69.280 76.889 68.411

Contributi agli investimenti ad imprese 13.139 13.631 24.922 26.260 22.800 23.084 17.499 17.531 14.878 14.925

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni 

sociali private
207 207 707 703 237 245 106 106 81 81

Contributi agli investimenti a estero 453 473 524 668 540 540 448 448 450 450

Altri trasferimenti in conto capitale 7.465 7.863 10.592 10.995 10.382 11.596 7.453 8.046 7.717 8.165

Acquisizioni di attivita' finanziarie 3.032 3.032 99.935 100.380 3.193 30.203 2.393 9.393 2.297 14.797

Tota le  s pes e  in conto capita le 55.188 50.640 169.848 167.123 111.872 135.312 115.851 114.670 110.202 114.741

Spes e fina li 662.563 672.542 843.851 855.209 773.463 812.822 759.125 768.261 750.986 766.320

LB 2020
As s es tato

2020 2021 2022 2023

LB 2021
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Riquadro 1 – Gli effetti finanziari delle misure per l’emergenza 
epidemiologica da Covid - 19 intraprese negli ultimi mesi del 2020  

Nell'ultimo trimestre del 2020 sono state previste a più riprese misure restrittive per 
contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Al fine di fronteggiare le ricadute 
negative sulle attività economiche maggiormente interessate e disporre le risorse per 
contrastare l’emergenza il Governo ha adottato appositi provvedimenti. Si tratta, 
nello specifico, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con 
modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha inglobato anche gli effetti 
dei decreti legge 9 novembre 2020, n.149; 23 novembre 2020, n. 154 e 30 
novembre 2020, n.157. In coerenza con l’autorizzazione parlamentare 
all’indebitamento, nel complesso questi interventi comportano un peggioramento 
del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di circa 4,5 miliardi nel 2020 e 
un miglioramento di 0,5 miliardi nel 2021.  
La parte più rilevante delle misure adottate riguarda le imprese e i lavoratori 
autonomi per i quali, in termini netti, si prevedono ristori, contributi a fondo perduto 
e agevolazioni fiscali e contributive per circa 9,6 miliardi nel 2020 e 0,3 miliardi nel 
2022. L’entità dei ristori (complessivamente circa 5,9 miliardi nel 2020) si differenzia 
in relazione al volume di affari, alla tipologia di attività economica svolta (secondo la 
classificazione ATECO) e al grado di limitazioni subite in relazione alle aree di rischio 
(c.d. zone “rosse” e “arancioni”) nelle quali sono svolte le attività produttive. Nel 
2020 sono previste diverse misure in materia di termini di adempimenti fiscali e 
contributivi per le proroghe e le sospensioni dei versamenti IRPEF, IRES e IVA e dei 
contributi previdenziali e assistenziali (circa 7,1 miliardi nel 2020), per la proroga al 
1° marzo 2021 dei termini per la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli 
agenti della riscossione per le rate di pagamento dovute per il 2020 
(complessivamente 0,95 miliardi nel 2020 che sul bilancio dello Stato impattano solo 
per la quota relativa agli Enti di previdenza per circa 0,3 miliardi, in quanto la 
componente erariale determina effetti in termini di sola cassa) e per il differimento al 
2021 dei versamenti del prelievo erariale unico per gli apparecchi da gioco (circa 0,6 
miliardi nel 2020). La ripresa di questi versamenti nel 2021 determina, 
conseguentemente, effetti di maggior gettito che sono stati destinati ad un fondo 
con una dotazione di 5,3 miliardi, per la perequazione delle misure fiscali e di ristoro 
concesse con i provvedimenti normativi adottati nel corso del 2020. 
Per il sostegno dell’internazionalizzazione e la promozione del made in Italy sono 
stanziati complessivamente 0,85 miliardi nel 2020. A beneficio dei soggetti che 
svolgono attività di impresa sono estese le agevolazioni fiscali sotto forma di credito 
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d'azienda (0,5 miliardi nel 2020). Nuove risorse sono previste per le attività ricreative 
culturali del cinema e dello spettacolo, le agenzie di viaggio e i tour operator (circa 
0,9 miliardi nel 2020 e 0,14 miliardi nel 2021). Per la filiera agricola e della pesca 
sono previsti esoneri dei contributi previdenziali e assistenziali circa 0,4 miliardi nel 
2020 e 0,3 miliardi nel 2021. A sostegno dei lavoratori si prevedono 
complessivamente 1,2 miliardi nel 2020 per la concessione di indennità per i 
lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per i 
collaboratori sportivi. 
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Tav. Riquadro 1 – Effetti finanziari netti del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 
dicembre 2020, n. 176) 

 

 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023

Impres e  e  lavoratori autonomi -9.618,3 1.296,9 -286,5 53,8

Ristori a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive conseguenti allo stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19
-5.508,9 -470,1 0,0 0,0

- di cui:

- Contributo a fondo perduto imprese nei settori colpiti dall'emergenza -3.939,0 0,0 0,0 0,0

- Contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni 

industriali del comparto alimentare
0,0 -280,0 0,0 0,0

- Fondo riserva per variazione fascia Regioni (*) -1.569,9 -190,1 0,0 0,0

Ristori per le categorie soggette a restrizioni previste fino al 31 dicembre 2020 erogati dalle Regioni -250,0 -110,0 0,0 0,0

Ristori Associazioni e società sportive dilettantistiche -142,0 0,0 0,0 0,0

Altri ristori 0,0 -13,2 0,0 0,0

Fondo per la concessione di esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi alle imprese 0,0 -5.300,0 0,0 0,0

Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo -100,0 -90,0 0,0 0,0

Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator -410,0 0,0 0,0 0,0

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali -400,0 -50,0 0,0 0,0

Estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020  del credito di imposta, nella misura del 60% dei canoni di 

locazione di immobili ad uso non abitativo e canoni per affitto di azienda (inclusi bar e pasticcerie)
-508,8 0,0 0,0 0,0

Fondo filiera per la ristorazione 0,0 -200,0 0,0 0,0

Minori utilizzi rispetto alle risorse stanziate con i precedenti decreti "Covid" - Fondo filiera per la ristorazione 350,0 0,0 0,0 0,0

Fondo promozione integrata del Made in Italy -300,0 0,0 0,0 0,0

Fondo rotativo internazionalizzazione imprese -550,0 0,0 0,0 0,0

Fondo oneri bollette elettriche destinato alla riduzione nel 2021 della spesa sostenuta dalle utenze elettriche delle imprese 

maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19
0,0 -180,0 0,0 0,0

Sospensione dei versamenti relativi alle imposte, tasse e contributi -7.133,8 7.133,8 0,0 0,0

- di cui:

- Sospensione contributi previdenziali e assistenziali per operatori interessati dalle misure restrittive -1.647,0 1.647,0 0,0 0,0

- Sospensione versamenti tributari novembre e dicembre relativi alle addizionali regionali e comunali -84,0 84,0 0,0 0,0

- Proroga al 2021 versamento del secondo acconto dell’IRAP -IRPEF-IRES -1.759,0 1.759,0 0,0 0,0

- Sospensione fino al 2021 dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre e dicembre - Ritenute -1.028,4 1.028,4 0,0 0,0

- Sospensione fino al 2021 dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre e dicembre - IVA -2.615,4 2.615,4 0,0 0,0

Rinvio ad aprile 2021 secondo acconto Irpef,Ires e Irap di novembre 2020 soggetti Isa -65,1 65,1 0,0 0,0

Esenzione seconda rata IMU (per zona rossa e per attività limitate e chiuse  nel caso in cui il proprietario sia anche gestore) -175,7 0,0 0,0 0,0

Minori utilizzi rispetto alle risorse stanziate con i precedenti decreti "Covid" -  fondo liquidità EETT 5.260,0 0,0 0,0 0,0

Adeguamento stanziamenti a effettivo utilizzo credito d'imposta DTA 730,0 0,0 0,0 0,0

Esonero TOSAP - COSAP per occupazione di spazi e aree pubbliche dal 1 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 0,0 -82,5 0,0 0,0

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per il mese di novembre 2020 -385,2 -309,8 0,0 0,0

Preu (differimento canone concessorio e saldo PREU del quinto bimestre 2020, dovuto al 18 dicembre,  al 2021 in 6 rate 

entro il 30 giugno) 
-559,0 559,0 0,0 0,0

Sospensione rottamazione-ter e saldo e stralcio -310,0 310,0 0,0 0,0

Proroga bonus vacanze 0,0 -280,0 -122,5 52,5

Minori utilizzi rispetto alle risorse stanziate con i precedenti decreti "Covid" - bonus vacanze 860,0 376,0 -161,0 0,0

Altri interventi agevolativi e di esonero contributivo per le imprese -19,8 -61,4 -3,0 1,3

Famiglia  e  politiche  s ocia l i -502,6 -120,0 0,0 0,0

Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali 0,0 -50,0 0,0 0,0

Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado -95,1 0,0 0,0 0,0

Risorse a Comuni per la solidarietà alimentare -400,0 0,0 0,0 0,0

Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting  da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza, limitatamente alla Regioni delle zone rosse di cui al DPCM 3 novembre 2020
-7,5 0,0 0,0 0,0

Fondo sostegno enti Terzo settore 0,0 -70,0 0,0 0,0

Interventi per la  s anità -105,3 -74,6 -1,0 -1,0

Acquisto farmaci per la cura del COVID-19 - Fondo emergenze nazionali -100,0 0,0 0,0 0,0

Fondo dispositivi di protezione e medicali per le RSA 0,0 -40,0 0,0 0,0

Misure per il personale sanitario -4,3 -7,1 0,0 0,0

Altri interventi in campo sanitario -1,0 -27,5 -1,0 -1,0

Lavoro 4.934,1 -95,1 -2,9 -4,0

Estensione CIG a lavoratori assunti post 13 luglio e ai lavoratori assunti dalle aziende dal 14 agosto al 9 novembre 2020 0,0 -92,9 0,0 0,0

Indennità (1.000 euro) collaboratori sportivi e associazioni sportive -294,0 0,0 0,0 0,0

Indennità (1.000 euro) per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo al netto delle risorse 

non utilizzate con i precedenti decreti "Covid"
-865,6 0,0 0,0 0,0

Minori utilizzi rispetto alle risorse stanziate con i precedenti decreti "Covid" - CIG 5.070,0 0,0 0,0 0,0

Minori utilizzi rispetto alle risorse stanziate con i precedenti decreti "Covid" - indennità per i lavori domestici 45,5 0,0 0,0 0,0

Minori utilizzi rispetto alle risorse stanziate con i precedenti decreti "Covid"- indennità una tantum 978,2 0,0 0,0 0,0

Esonero contributivo per assunzioni 0,0 -2,2 -2,9 -4,0

Interventi per ordine  pubblico e  s icurezza -139,8 0,0 0,0 0,0

Rafforzamento del comparto sicurezza impiegato per fronteggiare stato d'emergenza da Covid-19 -139,8 0,0 0,0 0,0

Mis ure  per i l  tras porto pubblico loca le 0,0 -390,0 0,0 0,0

Trasporto Pubblico Locale (finanziamento servizi aggiuntivi e ristoro perdite) 0,0 -390,0 0,0 0,0

Mis ure
Sa ldo netto da  finanzia re
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Effetti finanziari netti del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 
176) - segue 
 

 
*Un importo pari a 455 milioni nel 2020 e 190 milioni nel 2021 è stato destinato a ristorare i settori economici 
interessati dalle misure restrittive del periodo natalizio disposte dal D.L. 18 dicembre 2020, n.172, convertito con 
modificazioni in L. 29 gennaio 2021, n. 6. 
Importi in milioni di euro. 
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. 
 

3.2 - La struttura del bilancio dello Stato 

La legge di bilancio per il triennio 2021-2023 presenta modifiche in termini di 
struttura rispetto al precedente esercizio, sia per quanto attiene alle unità di voto 
parlamentare (i programmi di spesa), sia per quanto concerne la rappresentazione più 
dettagliata per azioni.  

Tali cambiamenti derivano innanzitutto dall’istituzione di due ministeri distinti, in 
luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il Ministero 

dell'istruzione, con funzioni e compiti relativi al sistema dell’istruzione scolastica e 
tecnica superiore, e il Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni e compiti in 
materia di istruzione universitaria e post-universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica 
e di alta formazione artistica musicale e coreutica

3
. Modifiche al livello di unità di voto 

derivano anche dalla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4
, 

che ha rivisto la sua articolazione in dipartimenti anche per tenere conto dell’istituzione 

di un Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero
5
 e dell’assegnazione 

all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 

autostradali di compiti legati alla sicurezza stradale e di funzioni ispettive e di vigilanza 
sui sistemi di trasporto rapido di massa

6
. 

I principali riflessi delle riorganizzazioni
7
 sono:  

- l’introduzione di due nuovi programmi nel Ministero dell’università e della ricerca 
(missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”):  

o 23.4 “Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della 
formazione superiore e della ricerca”, dove vengono collocate anche le 

                                                
3
 Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati istituiti con il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito 
con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n.12. I corrispondenti regolamenti organizzativi sono stati adottati con DPCM n.164 del 30 
settembre 2020. 
4
 Il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato approvato con l’esame definitivo 
nell’ambito della seduta del Consiglio dei Ministri n. 86 del 23 dicembre 2020.  
5 
Articolo 4 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132. 

6
 Commi 4, 4-bis e 4–quater dell’articolo 12 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 
2018, n. 130. 
7
 Oltre a quanto citato, il Ministero della giustizia è stato riorganizzato in relazione alle articolazioni decentrate dell’organizzazione 
giudiziaria (DPCM n. 175 del 30 ottobre 2020), senza impatti sulla struttura per missioni, programmi e azioni del bilancio dello Stato. 

2020 2021 2022 2023

Interventi per la  s cuola ,  l 'univers ità  e  la  ricerca -89,9 -32,1 0,0 0,0

Didattica a distanza -85,0 0,0 0,0 0,0

Proroga facoltativa retribuita borse di studio dottorati di ricerca 0,0 -21,6 0,0 0,0

Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche  che 

usufruisce del congedo straordinario per la chiusura delle scuole secondarie di primo grado 
-4,9 0,0 0,0 0,0

Fondo per il recupero dei gap formativi 0,0 -5,5 0,0 0,0

Contributo a favore delle strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito 0,0 -3,0 0,0 0,0

Trasferimenti alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano di risorse destinate alle istituzioni 

scolastiche situate nei territori di competenza
0,0 -2,0 0,0 0,0

Altre  mis ure  179,6 47,1 -1,6 0,6

Sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso -90,0 0,0 0,0 0,0

Assunzione di personale interinale  con  contratto a termine  per emersione rapporti di lavoro irregolare 24,6 -24,6 0,0 0,0

Utilizzo delle economie accertate sulle risorse stanziate per pensionamento anticipato attività usuranti 30,0 0,0 0,0 0,0

Utilizzo delle economie accertate sulle risorse stanziate per Centri per l'immigrazione 170,0 0,0 0,0 0,0

Altro 45,0 71,7 -1,6 0,6

Fina lizzazione fondi di bi lancio per i l  finanziamento de l provvedimento 860,6 -90,0 292,0 -45,0

Tota le  comples s ivo -4.481,5 542,2 0,0 4,4

Mis ure
Sa ldo netto da finanziare
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risorse per interventi quali i contributi alle attività di ricerca degli enti 

pubblici e privati e parte delle attività di sostegno agli studenti tramite 
borse di studio e prestiti d’onore; 

o 23.5 “Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale”, istituito 
per tener conto della centralità che la dimensione internazionale assume 
nei settori della formazione superiore e della ricerca.  

- modifiche nella denominazione e nei contenuti di due programmi del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti:  

o 14.10 “Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità”, 

precedentemente “Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali 
e per pubbliche calamità”; 

o 14.11 “Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed 
autostradali”, in luogo del precedente “Sistemi stradali, autostradali ed 

intermodali”. 
Altre modifiche minori del contenuto dei programmi, a parità di denominazione 

rispetto alla legge di bilancio 2020, derivano da affinamenti della classificazione delle 
spese per finalità (con spostamento di azioni o singoli capitoli tra programmi), 
dall’introduzione di nuovi interventi a carico del bilancio dello Stato (a volte con 

l’istituzione di azioni dedicate) o dall’esaurimento di alcuni interventi nel corso del 
tempo (a volte con la disattivazione delle azioni che li rappresentavano).  

Complessivamente la spesa del bilancio per l’esercizio 2021 è articolata in 34 

missioni e 177 programmi, correlati a 112 centri di responsabilità (CDR), che aumentano 
rispetto ai 105 del 2020, con un CDR in più nel Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e 6 CDR creati in conseguenza dello spacchettamento del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

8
. Le unità di voto aumentano di due unità 

(istituite nel nuovo Ministero dell’università e della ricerca). I programmi che hanno 

cambiato denominazione e contenuto sono due, mentre 17 sono stati modificati nel 
contenuto ma non nella denominazione. Anche il numero delle azioni dal 2020 al 2021 
aumenta, passando da 705 a 710 con 11 istituzioni e 6 soppressioni

9
, per un totale di 

570 azioni al netto di quelle che rappresentano le spese di personale per il programma 
(Tav. 3.5). Alcune delle nuove azioni sono dedicate a interventi emergenziali di natura 
temporanea per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica seguita alla crisi Covid-19. 

                                                
8
 Il Ministero dell'istruzione è articolato in due dipartimenti, che insieme al Gabinetto costituiscono 3 CDR invece di 4, mentre il 
Ministero dell'università e della ricerca è articolato in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretariato generale, per un totale 
di 7 CDR incluso il Gabinetto del Ministro.  
9
 Azioni istituite: 
- Ministero dell’economia e delle finanze: azione 29.6.5 “Fondazioni lirico sinfoniche” (riattivata). 
- Ministero dell’università e della ricerca: azione 23.4.1 “Spese di personale per il programma”; azione 23.4.2 “Supporto alla 
programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca”; azione 23.5.1 “Spese di personale per 
il programma”; azione 23.5.2 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale”, in precedenza azione 17.22.5 di 
uguale denominazione; azione 23.5.3 “Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da 
obblighi governativi” (in precedenza azione 17.22.6 di uguale denominazione); azione 23.5.4 “Cooperazione e promozione di 
iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore” (in precedenza azione 23.1.5 di uguale 
denominazione); azione 32.2.5 “Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e degli enti di ricerca”. 
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: azione 14.11.7 “Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la 
mobilità sostenibile”.  
- Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo: azione 21.14.6 “Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e 
audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19”; azione 21.14.7 “Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito 
dell'emergenza COVID 19”. 
Azioni soppresse: 
- Ministero dell’economia e delle finanze: azione 33.1.5 “Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui 
passivi”. 
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: azione 14.10.9 “Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e 
riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile”. 
- Ministero dell’università e della ricerca: azione 17.22.7 “Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico”; azione 17.22.5 
“Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale”; azione 17.22.6 “Partecipazione dell'Italia agli organismi 
internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi”; azione 23.01.5 “Cooperazione e promozione di iniziative 
di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore”. 
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Tav. 3.5 - Strutture amministrative, missioni e programmi dal 2008 al 2021 

 

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). 

 

Il Riquadro 2 illustra le principali modifiche intervenute nella struttura per missioni 
e programmi del bilancio 2021-2023. 

 
 

Riquadro 2 – Principali modifiche alla struttura per missioni e programmi 
intervenute con la legge di bilancio 2021-2023 

La riallocazione di risorse tra programmi nel bilancio 2021-2023 ha interessato i 
seguenti stati di previsione:  

- Ministero dell’economia e delle finanze: viene soppressa l’azione “Fondi da 
assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi”, riattivata 
l’azione “Fondazioni lirico sinfoniche”, e vengono cambiate le denominazioni delle 
azioni “Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione” 
(in precedenza “Attuazione dell'agenda digitale italiana”) e “Contributi ai partiti 
politici e alle associazioni culturali” (in precedenza “Contributi ai partiti politici”).  

- Ministero dello sviluppo economico: nell’ambito della missione “Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche”, le risorse per la riqualificazione e 
razionalizzazione degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale (RTN), per 
investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie 
energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con 
l'iniziativa Mission Innovation, passano dal programma “Promozione dell'efficienza 
energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico” al 
programma “Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di 
georisorse”. 

- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: le spese per gli 
adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, 
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, passano dalla 
missione “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 
produttivo” programma “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy”, alla missione “L’Italia nell’Europa e nel mondo” 
programma “Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale”. 

- Ministero dell'istruzione: le risorse della missione “Istruzione scolastica”, 
nell’ambito della quale il programma “Sviluppo del sistema istruzione scolastica, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ministeri 18       12       13       13       13       13       13       13       13       13       13       13       13       14       

Centri di responsabilità CDR 151      105      119      92       92       92       93       118      118      114      114      114      105      112      

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

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

Programmi 168      165      162      172      172      174      174      181      182      175      175      176      175      177      

Azioni 716      718      713      705      710      

    di cui azioni Spese di personale per il programma 138     138     139     138     140     
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diritto allo studio ed edilizia scolastica” ha subìto modifiche a livello di azioni
10

, 
mentre, per quanto riguarda la missione “Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche”, il Ministero dell’istruzione acquisisce parte delle risorse 
spettanti dei programmi “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza” dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca. 

- Ministero dell’università e della ricerca: la missione “Istruzione universitaria e 
formazione post-universitaria” viene modificata nell’articolazione per programmi di 
spesa. Seguendo il criterio di affidamento di ciascun programma a un unico centro 
di responsabilità, sono stati inoltre istituiti il programma “Coordinamento e 
supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca” e 
il programma “Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale”. La 
riorganizzazione ha inoltre comportato diverse modifiche nell’articolazione dei 
programmi per azioni e nella composizione di alcune di esse. Si rileva in particolare 
l’istituzione dell’azione, introdotta nel corso del 2020, “Esigenze emergenziali del 
sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica e degli enti di ricerca”, finalizzata alla gestione del fondo per le 
straordinarie esigenze connesse all’emergenza Covid-19

11
.   

-  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: alcuni interventi della missione 
“Infrastrutture pubbliche e logistica” passano dal programma “Edilizia statale ed 
interventi speciali e per pubbliche calamità”

12
 al programma “Pianificazione 

strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali”
13

, nella nuova azione 
“Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità 
sostenibile”

14
. Nell’ambito della missione “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi 

di trasporto” avviene un trasferimento delle risorse per spese per le investigazioni 
ferroviarie e marittime dal programma “Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del 
trasporto ferroviario” al programma “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del 
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne”. Vi è inoltre un cambiamento di 
missione del fondo per le autostrade ciclabili, con il passaggio delle relative risorse 
dal programma “Sistemi stradali, autostradali ed intermodali” al programma 
“Sviluppo e sicurezza della modalità stradale”.   

- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: nella missione “Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, il programma “Tutela e 
promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane” 
acquisisce le spese per il funzionamento dell’”Antenna della Cultura” dal 
programma “Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale”, che a sua volta assorbe le risorse per l'attuazione degli interventi del 
piano strategico "Grandi progetti beni culturali" dal programma “Tutela del 
patrimonio culturale”. Nel corso del 2020 sono anche istituite due nuove azioni, con 
lo scopo di fronteggiare la crisi seguita alla pandemia da Covid-19, denominate 
“Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito 
dell'emergenza Covid 19” e “Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a 
seguito dell'emergenza Covid 19”

15
.  

                                                
10 

Viene modificata la denominazione dell’azione 22.8.8 in “Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica”, in 
luogo di “Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica”. 
11
 Nuova istituzione introdotta in attuazione del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.24. 

12
 Programma precedentemente denominato “Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità”. 

13
 Programma precedentemente denominato “Sistemi stradali, autostradali ed intermodali”. 

14 
Si tratta del fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e 

per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche, delle spese per lo sviluppo del sistema informativo per la pianificazione 
generale della mobilità e conseguente monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché delle risorse per la realizzazione della 
piattaforma unica nazionale (PUN) e per gli investimenti del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica. 
15
 Nuove istituzioni introdotte in attuazione delle disposizioni del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n.24 e del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 
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- Ministero della salute: nella missione “Tutela della salute”, le risorse relative al 
contributo per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie 
della povertà (INMP) passa dal programma “Prevenzione e promozione della salute 
umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante” al 
programma “Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure”, mentre le risorse relative al 
fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno sono indirizzate al 
programma “Sicurezza degli alimenti e nutrizione”. 

Informazioni di dettaglio sulle modifiche intervenute nel 2021 alla struttura per 
missioni, programmi e azioni, sono fornite - anche attraverso rappresentazioni 
grafiche - nel documento “La struttura del bilancio dello Stato per il triennio 2021-
2023” disponibile al seguente link: 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-
centrali/2021/La-struttura-per-missioni-e-programmi-LB-2021-2023.pdf 

 

 

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 (capitoli/piani gestionali) degli esercizi passati alla classificazione 
per missioni e programmi e azioni adottata nella legge di bilancio 2021-2023 (cfr. Tav. 

in appendice). 

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. 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

16
. 

La figura 1 riporta la quota di risorse assegnata a ciascuna area di spesa su quelle 
complessivamente stanziate nel bilancio per gli anni 2021-2023 a confronto con la 
quota attribuita dalle precedenti leggi di bilancio per il 2010, per il 2015 e per il 2020 

(sempre al netto del Titolo III
17

).  
 
 

                                                
16
 Gli interessi e oneri per il debito pubblico in senso stretto assorbono, con riferimento al 2021, rispettivamente l’86% e il 5% circa 

del totale della categoria, che tuttavia include anche interessi per mutui e garanzie assunte dallo Stato (quasi il 2%) e interessi sui 
conti di tesoreria (quasi il 7%). 
17
 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. 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/2021/La-struttura-per-missioni-e-programmi-LB-2021-2023.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/2021/La-struttura-per-missioni-e-programmi-LB-2021-2023.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/2021/La-struttura-per-missioni-e-programmi-LB-2021-2023.pdf
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Fig. 1 - 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. 

 
La ricomposizione del peso relativo di ciascun aggregato di spesa nel triennio di 

previsione rispetto alle annualità precedenti è dovuta principalmente alla dimensione 
finanziaria degli stanziamenti disposti con la legge di bilancio (circa 32,8 miliardi nel 
2021, 40,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023) per l’attuazione del programma 
Next Generation UE, allocati nell’area “Affari economici”. A fronte di questa 

SERVIZ I PUBBLICI GENERALI (1)
PREVIDENZA E ASS ISTENZA E ALTRE POLIT ICHE DI 

SOSTEGNO
SALUTE E ISTRUZIONE (2)  (4)

- Ordine pubblico e sicurezza  - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  - Istruzione scolastica 

- Giustizia  - Politiche previdenziali

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

- L'Italia in Europa e nel mondo (3)  - Politiche per il lavoro  - Tutela della salute 

- Soccorso civile
- Casa e assetto urbanistico (azione "Politiche abitative" e azione 

"Edilizia residenziale sociale")

CULTURA, AMBIENTE E QUALITA'  DELLA VITA AFFARI ECONOMICI (3) SERVIZ I IST ITUZ IONALI E GENERALI

 - Ricerca e innovazione  - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 - Turismo

 - Sviluppo e riequilibrio territoriale  - Servizi istituzionali e generali delle AAPP

 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 - Comunicazioni

 - Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2)  - Debito pubblico

 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

 - Competitività e sviluppo delle imprese

 - Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo

 - Regolazione dei mercati

TRASFERIMENTI A ENT I TERRITORIALI FONDI DA RIPART IRE INTERESS I (5)

- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (4)  - Fondi da ripartire  - Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)

- Casa e assetto urbanistico (azione "Riqualificazione 

periferie e aree urbane degradate" e azione "Interventi e 

misure per la riduzione del disagio abitativo")

 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

- Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e 

paesaggistici
 - Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul 

territorio
- Giovani e sport

- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza 

pubblica 
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ricomposizione, in valore assoluto, tutte le macro-aree beneficiano tra il 2020 e il 2021 

di risorse aggiuntive.  
Passando ad esaminare i vari aggregati, tenuto conto dei predetti effetti di 

ricomposizione, si osserva come in media nel triennio 2021-2023, circa il 41 per cento 
delle spese finali è destinato al finanziamento della “Previdenza e assistenza e altre 
politiche di sostegno” e di “Salute e istruzione”. La maggiore quota della spesa finale 
assegnata alla “Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno” nel 2021 rispetto al 
successivo biennio, riflette gli interventi temporanei adottati per la crisi economico-
sociale conseguente al Covid-19. In ogni caso, in media questa area ha acquistato un 

peso più rilevante sul totale rispetto a dieci anni fa, mentre la seconda si è ridotta. 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 23,1 per cento nel 2021) 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 e nel 

programma Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione.  
La minore incidenza delle risorse destinate a “Salute e istruzione” deriva 

soprattutto dalla contrazione della percentuale di spesa finale destinata all’erogazione 

del servizio dell’istruzione scolastica, anche in conseguenza del graduale calo 
demografico e, in misura inferiore, da una minore incidenza relativa del Concorso dello 
Stato al finanziamento della spesa sanitaria (per l’azione Tutela dei livelli essenziali di 
assistenza). 

Circa il 15 per cento della spesa finale del triennio riguarda gli “Affari economici”, 

la cui incidenza aumenta di oltre 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente e 
raddoppia rispetto al 2015. Sul notevole incremento della quota destinata agli “Affari 
economici” a partire dal 2021 incide l’istituzione con la legge di bilancio del fondo per 
l'attuazione del Next Generation EU, nonché gli incrementi del fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie per la parte relativa alla quota del 
cofinanziamento nazionale e del fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di 
programmazione 2021-2027, con risorse aggiuntive appositamente allocate con la 

manovra di bilancio 2021. Contribuisce in parte anche una maggiore quota di risorse sul 

totale destinate a interventi della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (in 
particolare, il programma Incentivazione del sistema produttivo e il programma 
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità) e della missione “Diritto alla 
mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” (con riferimento alla mobilità e sicurezza del 

trasporto locale). 

I “Servizi istituzionali e generali” rappresentano circa il 13 per cento delle spese 
finali, e sono sostanzialmente in linea con il passato. Si aggira, invece, attorno al 10 per 

cento la quota di risorse per i “Servizi pubblici generali” (ossia ordine pubblico, 
sicurezza, giustizia, difesa e soccorso civile) con variazioni leggermente più marcate 

nell’ambito del triennio considerato e si approssima al 6,5 per cento la spesa finale 

destinata a “Trasferimenti agli Enti territoriali”, risultando pressoché costante nel 
triennio. La spesa per interessi passivi assorbe oltre il 10 per cento nel 2021 fino ad 
aumentare di un punto nel 2023, ma rimanendo in ogni caso sotto la quota degli anni 
precedenti. I “Fondi da ripartire” e l’area “Cultura, ambiente e qualità della vita” 

rappresentano una parte residuale sul totale, seppure in leggero rialzo rispetto al 
passato.  
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L’attuale composizione delle risorse per macro-area riflette l’evoluzione della spesa 

prevista dalla legislazione vigente, nonché degli effetti delle misure disposte dalla 
manovra di bilancio per il 2021-2023.  

In particolare, come illustrato nella figura 2, gli effetti finanziari degli interventi 
previsti con la manovra e già richiamati in precedenza incidono particolarmente 
sull’incremento delle risorse destinate nel 2021 agli interventi dell’area “Affari 
economici” (che complessivamente quasi raddoppia rispetto al 2020). L’incremento dei 
“Fondi da ripartire” è dovuto in gran parte all’aggiornamento delle previsioni di spesa a 
legislazione vigente su cui incide, in particolare, l’istituzione del fondo perequativo delle 

misure fiscali e di ristori prevista dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
18

; a fronte 
delle disposizioni previste con la manovra e principalmente quella relativa al fondo per la 

riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti utilizzato a parziale copertura delle 
minori entrate connesse alla stabilizzazione della riduzione del cuneo fiscale per i redditi 

da lavoro dipendente fino a 40 mila euro a decorrere dal 2021
19

. Anche le variazioni 
dell’aggregato “Cultura, ambiente e qualità della vita” (che varia complessivamente di 
circa il 40 per cento rispetto all’anno precedente) sono in prevalenza spiegate dagli 
effetti della manovra. Più contenute sono le variazioni degli altri aggregati di spesa.  

Fig. 2 Variazione % tra il 2021 e il 2020 degli stanziamenti di bilancio - legislazione vigente e manovra di finanza 
pubblica  

           (al netto del Titolo III) 

 

Infine, la figura 3 espone la variazione percentuale tra il 2021 e il 2020 della 
componente di parte corrente e di conto capitale delle risorse stanziate per ciascuna 
area di spesa. Nella maggior parte dei casi, le macro-aree presentano un incremento 

della previsione di spesa in conto capitale più pronunciato rispetto a quella di parte 
corrente.  

                                                
18
 L’articolo 1-quater, comma 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla L.18 dicembre 2020, n.176, ha 

istituito il fondo perequativo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni 
di euro per l'anno 2021. Tale fondo è finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei provvedimenti 
emergenziali emanati nel 2020 per i soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una 
significativa perdita di fatturato.  
19
 Articolo 1, commi 8 e 9 dell’articolo 1 della L. n. 178/2020 come modificato dall’articolo 1, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2020, 

n. 182.  
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Fig. 3 -  Variazione % tra il 2021 e il 2020 delle spese correnti e delle spese in conto capitale  

(al netto del Titolo III) 
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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. 34) 

 

 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza
%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza
%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza
%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

1° anno   

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

2° anno   

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2020

3° anno   

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
              2.238 0,4      2.286             0,4      2.350             0,4      2.426             0,3      2.494             0,3      2.423             0,3      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

                 573 0,1      610                0,1      661                0,1      861                0,1      612                0,1      599                0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali           117.006 18,7    117.992          18,5    122.756          18,5    131.407          17,0    131.865          17,4    130.666          17,4    

L'Italia in Europa e nel mondo             25.878 4,1      25.287            4,0      25.491            3,8      63.780            8,2      73.479            9,7      78.421            10,4    

Difesa e sicurezza del territorio             20.446 3,3      20.764            3,3      22.587            3,4      24.344            3,1      25.065            3,3      22.210            3,0      

Giustizia               8.467 1,4      8.767             1,4      9.153             1,4      9.242             1,2      9.112             1,2      9.213             1,2      

Ordine pubblico e sicurezza             10.758 1,7      11.223            1,8      11.567            1,7      12.147            1,6      12.069            1,6      11.891            1,6      

Soccorso civile               5.370 0,9      7.763             1,2      5.241             0,8      6.252             0,8      5.068             0,7      3.631             0,5      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                  805 0,1      844                0,1      1.078             0,2      1.700             0,2      934                0,1      1.119             0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche                  200 0,0      220                0,0      356                0,1      327                0,0      426                0,1      389                0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese             24.227 3,9      24.461            3,8      22.415            3,4      38.313            5,0      31.646            4,2      28.720            3,8      

Regolazione dei mercati                   16 0,0      45                  0,0      45                  0,0      45                  0,0      42                  0,0      42                  0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
13.322            2,1      11.372            1,8      14.173            2,1      15.503            2,0      14.586            1,9      11.963            1,6      

Infrastrutture pubbliche e logistica               5.931 0,9      3.601             0,6      7.138             1,1      4.707             0,6      5.397             0,7      5.263             0,7      

Comunicazioni                  559 0,1      741                0,1      1.035             0,2      1.025             0,1      1.039             0,1      758                0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
                 255 0,0      264                0,0      286                0,0      872                0,1      316                0,0      309                0,0      

Ricerca e innovazione               2.978 0,5      3.316             0,5      3.793             0,6      4.260             0,6      4.403             0,6      4.137             0,6      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
              1.194 0,2      1.180             0,2      1.961             0,3      2.899             0,4      3.057             0,4      2.975             0,4      

Casa e assetto urbanistico                  323 0,1      313                0,0      332                0,1      719                0,1      403                0,1      182                0,0      

Tutela della salute               2.110 0,3      1.290             0,2      1.408             0,2      2.600             0,3      1.431             0,2      1.401             0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
              2.231 0,4      2.604             0,4      2.225             0,3      2.648             0,3      2.205             0,3      2.091             0,3      

Istruzione scolastica             46.313 7,4      48.376            7,6      48.505            7,3      50.431            6,5      47.956            6,3      46.649            6,2      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
              8.213 1,3      8.351             1,3      8.692             1,3      9.841             1,3      9.909             1,3      10.055            1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             33.980 5,4      40.492            6,3      41.287            6,2      45.780            5,9      43.578            5,7      44.098            5,9      

Politiche previdenziali             93.554 15,0    96.402            15,1    102.314          15,4    109.230          14,1    106.859          14,1    109.975          14,6    

Politiche per il lavoro             10.737 1,7      10.479            1,6      11.524            1,7      20.287            2,6      8.211             1,1      7.810             1,0      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti               3.658 0,6      3.380             0,5      3.177             0,5      3.181             0,4      3.170             0,4      3.143             0,4      

Sviluppo e riequilibrio territoriale               4.903 0,8      6.375             1,0      6.911             1,0      10.193            1,3      11.704            1,5      9.128             1,2      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica
            89.121 14,3    90.414            14,2    95.578            14,4    96.942            12,5    97.020            12,8    94.090            12,5    

Giovani e sport                  802 0,1      786                0,1      766                0,1      1.108             0,1      974                0,1      764                0,1      

Turismo                   47 0,0      44                  0,0      43                  0,0      160                0,0      63                  0,0      47                  0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
              3.204 0,5      3.234             0,5      3.365             0,5      4.010             0,5      3.870             0,5      3.689             0,5      

Fondi da ripartire             11.309 1,8      11.125            1,7      12.118            1,8      18.425            2,4      22.394            2,9      22.040            2,9      

Debito pubblico             73.829 11,8    74.243            11,6    72.230            10,9    77.798            10,1    77.766            10,2    81.095            10,8    

TOTALE 624.554       100   638.642       100   662.563       100   773.463       100   759.125       100   750.986       100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie 34.565           34.397           34.524           33.226           32.326           32.326           

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 589.989       604.245       628.039       740.237       726.799       718.660       

2022 
(3)

2023 
(3)

Miss ione

2018 2019 
(1)

2020 
(2)

2021 
(3)
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Tav. A.2 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (competenza riclassificato) 
(4)
 

(netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 34) 

 

  

Stanziamento 

iniziale di 

competenza
%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza
%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza
%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2021

1° anno   

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2021

2° anno   

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di 

bi lancio 2021

3° anno   

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
2.222             0,4      2.286             0,4      2.350             0,4      2.426             0,3      2.494             0,3      2.423             0,3      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

587                0,1      642                0,1      661                0,1      861                0,1      612                0,1      599                0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 116.997          18,7    117.992          18,5    122.756          18,5    131.407          17,0    131.865          17,4    130.666          17,4    

L'Italia in Europa e nel mondo 25.844            4,1      25.231            4,0      25.491            3,8      63.780            8,2      73.479            9,7      78.421            10,4    

Difesa e sicurezza del territorio 20.444            3,3      20.762            3,3      22.587            3,4      24.344            3,1      25.065            3,3      22.210            3,0      

Giustizia 8.467             1,4      8.767             1,4      9.153             1,4      9.242             1,2      9.112             1,2      9.213             1,2      

Ordine pubblico e sicurezza 10.758            1,7      11.223            1,8      11.567            1,7      12.147            1,6      12.069            1,6      11.891            1,6      

Soccorso civile 5.370             0,9      7.779             1,2      5.241             0,8      6.252             0,8      5.068             0,7      3.631             0,5      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 804                0,1      838                0,1      1.078             0,2      1.700             0,2      934                0,1      1.119             0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 200                0,0      220                0,0      356                0,1      327                0,0      426                0,1      389                0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese 24.236            3,9      24.474            3,8      22.415            3,4      38.313            5,0      31.646            4,2      28.720            3,8      

Regolazione dei mercati 16                  0,0      45                  0,0      45                  0,0      45                  0,0      42                  0,0      42                  0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
13.323            2,1      11.364            1,8      14.173            2,1      15.503            2,0      14.586            1,9      11.963            1,6      

Infrastrutture pubbliche e logistica 5.923             0,9      3.602             0,6      7.138             1,1      4.707             0,6      5.397             0,7      5.263             0,7      

Comunicazioni 629                0,1      741                0,1      1.035             0,2      1.025             0,1      1.039             0,1      758                0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
287                0,0      310                0,0      286                0,0      872                0,1      316                0,0      309                0,0      

Ricerca e innovazione 2.738             0,4      3.073             0,5      3.601             0,5      4.260             0,6      4.403             0,6      4.137             0,6      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
1.191             0,2      1.203             0,2      1.961             0,3      2.899             0,4      3.057             0,4      2.975             0,4      

Casa e assetto urbanistico 322                0,1      313                0,0      332                0,1      719                0,1      403                0,1      182                0,0      

Tutela della salute 2.110             0,3      1.288             0,2      1.408             0,2      2.600             0,3      1.431             0,2      1.401             0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
2.183             0,3      2.552             0,4      2.225             0,3      2.648             0,3      2.205             0,3      2.091             0,3      

Istruzione scolastica 46.313            7,4      48.376            7,6      48.505            7,3      50.431            6,5      47.956            6,3      46.649            6,2      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
8.415             1,3      8.555             1,3      8.884             1,3      9.841             1,3      9.909             1,3      10.055            1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 33.972            5,4      40.492            6,3      41.287            6,2      45.780            5,9      43.578            5,7      44.098            5,9      

Politiche previdenziali 93.484            15,0    96.402            15,1    102.314          15,4    109.230          14,1    106.859          14,1    109.975          14,6    

Politiche per il lavoro 10.737            1,7      10.479            1,6      11.524            1,7      20.287            2,6      8.211             1,1      7.810             1,0      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 3.644             0,6      3.347             0,5      3.177             0,5      3.181             0,4      3.170             0,4      3.143             0,4      

Sviluppo e riequilibrio territoriale 4.903             0,8      6.375             1,0      6.911             1,0      10.193            1,3      11.704            1,5      9.128             1,2      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica 
89.179            14,3    90.405            14,2    95.578            14,4    96.942            12,5    97.020            12,8    94.090            12,5    

Giovani e sport 802                0,1      786                0,1      766                0,1      1.108             0,1      974                0,1      764                0,1      

Turismo 44                  0,0      44                  0,0      43                  0,0      160                0,0      63                  0,0      47                  0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
3.275             0,5      3.308             0,5      3.365             0,5      4.010             0,5      3.870             0,5      3.689             0,5      

Fondi da ripartire 11.309            1,8      11.125            1,7      12.118            1,8      18.425            2,4      22.394            2,9      22.040            2,9      

Debito pubblico 73.829            11,8    74.243            11,6    72.230            10,9    77.798            10,1    77.766            10,2    81.095            10,8    

TOTALE 624.554       100   638.642       100   662.563       100   773.463       100   759.125       100   750.986       100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie 34.565           34.397           34.524           33.226           32.326           32.326           

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 589.989       604.245       628.039       740.237       726.799       718.660       

Miss ione

2018 2019 
(1)

2020 
(2)

2021 
(3)

2022 
(3)

2023 
(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. 34) 

 

  

Stanziamento 

iniziale di 

cassa

Legge di 

bi lancio

%

Stanziamento 

iniziale di 

cassa

Legge di 

bi lancio

%

Stanziamento 

iniziale di 

cassa

Legge di 

bi lancio

%

Stanziamento 

iniziale di 

cassa

Legge di 

bi lancio 2020

1° anno   

%

Stanziamento 

iniziale di 

cassa

Legge di 

bi lancio 2020

2° anno   

%

Stanziamento 

iniziale di 

cassa

Legge di 

bi lancio 2020

3° anno   

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
              2.238 0,3      2.286             0,3      2.350             0,3                    2.426 0,3      2.494             0,3      2.423             0,3      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

                 572 0,1      610                0,1      661                0,1                       862 0,1      612                0,1      599                0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali           121.276 18,9    132.898          19,7    128.245          19,1              139.728 17,2    135.422          17,6    133.126          17,4    

L'Italia in Europa e nel mondo             25.956 4,0      25.288            3,8      25.492            3,8                  63.780 7,8      73.479            9,6      78.421            10,2    

Difesa e sicurezza del territorio             20.675 3,2      21.807            3,2      22.917            3,4                  24.399 3,0      25.072            3,3      22.201            2,9      

Giustizia               8.734 1,4      9.153             1,4      9.197             1,4                    9.277 1,1      9.112             1,2      9.213             1,2      

Ordine pubblico e sicurezza             10.764 1,7      11.331            1,7      11.737            1,7                  12.184 1,5      12.057            1,6      11.867            1,5      

Soccorso civile               5.441 0,8      7.871             1,2      5.326             0,8                    6.746 0,8      5.068             0,7      3.631             0,5      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                  931 0,1      1.074             0,2      1.112             0,2                    1.708 0,2      934                0,1      1.119             0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche                  201 0,0      220                0,0      382                0,1                       327 0,0      426                0,1      389                0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese             25.156 3,9      24.688            3,7      22.495            3,3                  63.045 7,8      38.687            5,0      41.266            5,4      

Regolazione dei mercati                   29 0,0      60                  0,0      63                  0,0                        45 0,0      42                  0,0      42                  0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
            13.970 2,2      12.360            1,8      14.978            2,2                  15.747 1,9      14.569            1,9      11.947            1,6      

Infrastrutture pubbliche e logistica               5.881 0,9      6.327             0,9      5.086             0,8                    5.247 0,6      4.910             0,6      4.810             0,6      

Comunicazioni                  620 0,1      750                0,1      1.115             0,2                    1.044 0,1      1.055             0,1      758                0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
                 336 0,1      371                0,1      361                0,1                       872 0,1      316                0,0      309                0,0      

Ricerca e innovazione               3.127 0,5      3.432             0,5      3.895             0,6                    4.335 0,5      4.404             0,6      4.087             0,5      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
              1.610 0,3      1.854             0,3      2.158             0,3                    3.369 0,4      3.136             0,4      2.978             0,4      

Casa e assetto urbanistico                  336 0,1      390                0,1      375                0,1                       724 0,1      403                0,1      182                0,0      

Tutela della salute               2.122 0,3      1.334             0,2      1.541             0,2                    2.669 0,3      1.431             0,2      1.401             0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
              2.530 0,4      2.860             0,4      2.377             0,4                    2.784 0,3      2.205             0,3      2.091             0,3      

Istruzione scolastica             46.442 7,2      49.105            7,3      48.827            7,3                  50.931 6,3      47.956            6,2      46.649            6,1      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
              8.263 1,3      8.451             1,3      8.850             1,3                    9.941 1,2      9.909             1,3      10.055            1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             34.090 5,3      41.713            6,2      41.362            6,2                  45.785 5,6      43.578            5,7      44.068            5,8      

Politiche previdenziali             92.254 14,4    96.645            14,4    102.314          15,2              109.230 13,4    106.855          13,9    109.975          14,4    

Politiche per il lavoro             13.196 2,1      14.697            2,2      12.277            1,8                  21.294 2,6      8.710             1,1      8.400             1,1      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti               3.730 0,6      3.584             0,5      3.188             0,5                    3.212 0,4      3.170             0,4      3.142             0,4      

Sviluppo e riequilibrio territoriale               2.890 0,5      1.330             0,2      1.741             0,3                    3.065 0,4      3.224             0,4      1.090             0,1      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica 
            92.036 14,3    94.063            14,0    95.959            14,3              100.226 12,3    97.698            12,7    94.597            12,3    

Giovani e sport                  812 0,1      798                0,1      789                0,1                    1.125 0,1      974                0,1      763                0,1      

Turismo                   61 0,0      51                  0,0      43                  0,0                       162 0,0      63                  0,0      47                  0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
              3.284 0,5      3.308             0,5      3.381             0,5                    4.011 0,5      3.857             0,5      3.689             0,5      

Fondi da ripartire             18.978 3,0      18.485            2,7      19.718            2,9                  24.725 3,0      28.667            3,7      29.893            3,9      

Debito pubblico             72.829 11,4    74.243            11,0    72.230            10,7                77.798 9,6      77.766            10,1    81.095            10,6    

TOTALE 641.374       100   673.439       100   672.542       100   812.822       100   768.261       100   766.320       100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie 34.415           35.017           34.524           33.226           32.326           32.326           

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 606.959       638.422       638.018       779.596       735.935       733.994       

2022 
(3)

2023 
(3)

Miss ione

2018 2019 
(1)

2020 
(2)

2021 
(3)
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Tav. A.4 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni (cassa riclassificato)
 (4)

 
(netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 34) 

 

 

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

 %

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

 %

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio

 %

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2021

1° anno   

 %

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2021

2° anno   

 %

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bi lancio 2021

3° anno   

 %

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
               2.222 0,3      2.286               0,3      2.350               0,3                     2.426 0,3      2.494               0,3      2.423               0,3      

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

                  587 0,1      643                 0,1      661                 0,1                        862 0,1      612                 0,1      599                 0,1      

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali            121.267 18,9    132.898           19,7    128.245           19,1               139.728 17,2    135.422           17,6    133.126           17,4    

L'Italia in Europa e nel mondo              25.922 4,0      25.232             3,7      25.492             3,8                   63.780 7,8      73.479             9,6      78.421             10,2    

Difesa e sicurezza del territorio              20.673 3,2      21.805             3,2      22.917             3,4                   24.399 3,0      25.072             3,3      22.201             2,9      

Giustizia                8.734 1,4      9.153               1,4      9.197               1,4                     9.277 1,1      9.112               1,2      9.213               1,2      

Ordine pubblico e sicurezza              10.764 1,7      11.331             1,7      11.737             1,7                   12.184 1,5      12.057             1,6      11.867             1,5      

Soccorso civile                5.441 0,8      7.887               1,2      5.326               0,8                     6.746 0,8      5.068               0,7      3.631               0,5      

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                   930 0,1      1.068               0,2      1.112               0,2                     1.708 0,2      934                 0,1      1.119               0,1      

Energia e diversificazione delle fonti energetiche                   201 0,0      220                 0,0      382                 0,1                        327 0,0      426                 0,1      389                 0,1      

Competitività e sviluppo delle imprese              25.166 3,9      24.701             3,7      22.495             3,3                   63.045 7,8      38.687             5,0      41.266             5,4      

Regolazione dei mercati                     29 0,0      60                   0,0      63                   0,0                          45 0,0      42                   0,0      42                   0,0      

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
             13.970 2,2      12.352             1,8      14.978             2,2                   15.747 1,9      14.569             1,9      11.947             1,6      

Infrastrutture pubbliche e logistica                5.874 0,9      6.329               0,9      5.086               0,8                     5.247 0,6      4.910               0,6      4.810               0,6      

Comunicazioni                   690 0,1      750                 0,1      1.115               0,2                     1.044 0,1      1.055               0,1      758                 0,1      

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
                  368 0,1      416                 0,1      361                 0,1                        872 0,1      316                 0,0      309                 0,0      

Ricerca e innovazione                2.887 0,5      3.190               0,5      3.702               0,6                     4.335 0,5      4.404               0,6      4.087               0,5      

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
               1.607 0,3      1.877               0,3      2.158               0,3                     3.369 0,4      3.136               0,4      2.978               0,4      

Casa e assetto urbanistico                   336 0,1      391                 0,1      375                 0,1                        724 0,1      403                 0,1      182                 0,0      

Tutela della salute                2.122 0,3      1.332               0,2      1.541               0,2                     2.669 0,3      1.431               0,2      1.401               0,2      

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
               2.483 0,4      2.807               0,4      2.377               0,4                     2.784 0,3      2.205               0,3      2.091               0,3      

Istruzione scolastica              46.442 7,2      49.105             7,3      48.827             7,3                   50.931 6,3      47.956             6,2      46.649             6,1      

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
               8.465 1,3      8.655               1,3      9.043               1,3                     9.941 1,2      9.909               1,3      10.055             1,3      

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              34.083 5,3      41.713             6,2      41.362             6,2                   45.785 5,6      43.578             5,7      44.068             5,8      

Politiche previdenziali              92.184 14,4    96.645             14,4    102.314           15,2               109.230 13,4    106.855           13,9    109.975           14,4    

Politiche per il lavoro              13.197 2,1      14.697             2,2      12.277             1,8                   21.294 2,6      8.710               1,1      8.400               1,1      

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                3.716 0,6      3.551               0,5      3.188               0,5                     3.212 0,4      3.170               0,4      3.142               0,4      

Sviluppo e riequilibrio territoriale                2.890 0,5      1.330               0,2      1.741               0,3                     3.065 0,4      3.224               0,4      1.090               0,1      

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica
             92.094 14,4    94.055             14,0    95.959             14,3               100.226 12,3    97.698             12,7    94.597             12,3    

Giovani e sport                   812 0,1      798                 0,1      789                 0,1                     1.125 0,1      974                 0,1      763                 0,1      

Turismo                     57 0,0      51                   0,0      43                   0,0                        162 0,0      63                   0,0      47                   0,0      

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
               3.356 0,5      3.383               0,5      3.381               0,5                     4.011 0,5      3.857               0,5      3.689               0,5      

Fondi da ripartire              18.978 3,0      18.485             2,7      19.718             2,9                   24.725 3,0      28.667             3,7      29.893             3,9      

Debito pubblico              72.829 11,4    74.243             11,0    72.230             10,7                 77.798 9,6      77.766             10,1    81.095             10,6    

TOTALE 641.374        100   673.439        100   672.542        100   812.822        100   768.261        100   766.320        100   

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie 34.415            35.017            34.524            33.226            32.326            32.326            

TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 606.959        638.422        638.018        779.596        735.935        733.994        

2022 
(3)

2023 
(3)

Miss ione

2018 2019 
(1)

2020 
(2)

2021 
(3)
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Tav. A.5 - Appendice. Bilancio dello Stato per Missioni – categorie economiche (competenza 2021) 
(netto Titolo III; milioni di euro; per le note relative alla tavola si veda pag. 34)  

 

 

                                       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 2.335 0 0 0 0 0 0 45 46 0 2.426

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello Stato sul territorio
428 349 27 17 0 35 0 0 0 4 0 0 0 861

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 58 18 3 124.554 0 0 0 0 1.120 35 5.619 0 0 131.407

L'Italia in Europa e nel mondo 739 100 12 553 28 0 1.143 20.620 1.124 37 38.988 0 435 63.780

Difesa e sicurezza del territorio 15.720 1.471 986 0 1 0 0 0 1.915 4.197 54 0 0 24.344

Giustizia 5.636 2.071 360 266 279 0 0 0 16 615 0 0 0 9.242

Ordine pubblico e sicurezza 8.269 2.194 517 41 82 0 3 0 80 933 29 0 0 12.147

Soccorso civile 1.881 243 121 90 21 0 0 0 54 377 1.183 2.282 0 6.252

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 58 50 3 366 2 378 0 0 1 92 750 0 0 1.700

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 9 8 1 31 0 30 0 0 0 53 195 0 0 327

Competitività e sviluppo delle imprese 29 19 2 225 13.555 6.749 40 0 30 33 15.973 1.350 308 38.313

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

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 140 161 9 5.907 4 2.701 1 0 10 535 6.036 0 0 15.503

Infrastrutture pubbliche e logistica 93 32 6 73 0 0 0 0 0 216 3.345 942 0 4.707

Comunicazioni 41 31 3 388 2 327 6 0 0 4 223 0 0 1.025

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema produttivo
6 11 0 97 3 610 43 0 0 0 101 0 0 872

Ricerca e innovazione 30 24 2 417 85 0 0 0 0 7 3.129 565 0 4.260

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 472 132 28 174 26 13 12 0 1 279 832 930 0 2.899

Casa e assetto urbanistico 3 0 0 587 1 49 0 0 0 24 55 0 0 719

Tutela della salute 94 616 6 538 1.041 4 20 0 0 1 280 0 0 2.600

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e 

paesaggistici
508 183 32 392 200 198 1 0 6 600 528 0 0 2.648

Istruzione scolastica 43.513 1.020 2.757 847 82 627 0 0 603 65 918 0 0 50.431

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 416 40 27 8.670 18 103 1 0 62 1 440 62 0 9.841

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14 14 1 40.533 1.574 0 0 0 3.631 13 0 0 0 45.780

Politiche previdenziali 11.410 2 0 97.407 357 2 0 0 53 0 0 0 0 109.230

Politiche per il lavoro 14 23 1 19.962 0 0 0 0 233 27 28 0 0 20.287

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 21 47 1 535 2.536 0 10 0 10 19 0 0 0 3.181

Sviluppo e riequilibrio territoriale 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 10.169 0 0 10.193

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 

finanza pubblica
2.585 3.887 172 4.596 2.134 73 25 0 81.933 306 657 525 50 96.942

Giovani e sport 0 0 0 922 0 0 0 0 0 0 0 186 0 1.108

Turismo 1 0 0 39 3 114 0 0 0 2 0 0 0 160

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
1.562 906 47 501 74 0 186 0 228 206 37 264 0 4.010

Fondi da ripartire 4.553 36 0 0 0 0 0 0 10.606 0 0 3.229 0 18.425

Debito pubblico 0 1.125 0 0 0 0 0 0 74.273 0 0 0 2.400 77.798

 TOTALE 98.309 14.818 5.124 311.109 22.113 12.015 1.491 20.620 175.991 8.683 89.616 10.382 3.193 773.463

 di cui: Regolazioni contabili e debitorie 0 0 0 1.100 0 0 0 0 32.126 0 0 0 0 33.226

 TOTALE AL NETTO REGOLAZIONI 98.309 14.818 5.124 310.009 22.113 12.015 1.491 20.620 143.864 8.683 89.616 10.382 3.193 740.237
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Note relative alle tavole dell’appendice: 

(1) Per il 2019 si tiene conto degli effetti finanziari recati dalle modifiche apportate al decreto legge 23 ottobre 

2018, n. 119 (c.d. Decreto Fiscale, parte integrante della manovra di bilancio 2019-2021) con la conversione in 

legge 17 dicembre 2018, n. 136. 

(2) Per il 2020 si tiene conto degli effetti finanziari recati dalle modifiche apportate al decreto legge 26 ottobre 

2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale, parte integrante della manovra di bilancio 2020-2022) con la conversione in 

legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

(3) Per il triennio 2021-2023 si tiene conto degli effetti finanziari recati dalle modifiche apportate al decreto legge 

28 ottobre 2020, n. 137 con la conversione in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

(4) 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/ 

(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. 
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