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Premessa  

La presente Nota illustra lo scenario programmatico di finanza pubblica in cui si 
colloca la legge di bilancio per il triennio 2023-2025 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), 
presenta il quadro finanziario del bilancio dello Stato e descrive l’allocazione degli 
stanziamenti tra aggregati che riflettono le funzioni e gli obiettivi perseguiti attraverso la 
spesa statale. 
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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 2023-2025

1
 è quello delineato nella Nota di aggiornamento al 

documento di economia e finanza 2022 (NADEF – versione integrata di novembre 2022) 
e nell’annessa Relazione al Parlamento, presentati lo scorso mese di novembre e 
approvati con apposite risoluzioni parlamentari dalle Camere, e confermato nel 

Documento programmatico di bilancio 2023. Nel triennio di programmazione la politica 
di bilancio è orientata prevalentemente a contenere l’impatto del caro energia sui bilanci 

delle famiglie, specialmente quelle più bisognose, e a sostenere la competitività delle 
imprese. 

In questo contesto il livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al 
PIL è fissato al 4,5 per cento nel 2023, al 3,7 per cento nel 2024 e al 3 per cento nel 
2025, che in termini strutturali corrisponde al 4,8 per cento nel 2023, al 4,2 per cento 
nel 2024 e al 3,6 per cento nel 2025. In coerenza con questi obiettivi la NADEF 2022 ha 
previsto che il livello del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in termini di 
competenza sarebbe potuto aumentare fino a 206 miliardi di euro nell’anno 2023, 
138,5 miliardi nel 2024 e 116,5 miliardi nel 2025; mentre il corrispondente livello del 
saldo netto da finanziare di cassa sarebbe potuto salire fino a 261 miliardi di euro 
nell’anno 2023, 180,5 miliardi nel 2024 e 152,5 miliardi nel 2025

2
.  

Anche il rapporto debito/PIL è previsto in riduzione dal 144,6 per cento nel 2023 al 
141,2 per cento nel 2025, in linea con il miglioramento atteso del saldo primario. 

 
1
 Legge 29 dicembre 2022, n. 197. 

2
 Per maggiori elementi di dettaglio sulla coerenza dei valori programmatici del saldo netto da finanziare con gli obiettivi 
programmatici di finanza pubblica si veda la Nota tecnico - illustrativa alla legge di bilancio 2023-2025, disponibile sul sito internet 
della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-
Illustrativa_LB-2023_2025.pdf 
 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-Illustrativa_LB-2023_2025.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-Illustrativa_LB-2023_2025.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-Illustrativa_LB-2023_2025.pdf
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Tav. 1 - Le previsioni nei documenti di finanza pubblica (quadro programmatico) 

 

Fonte: vari documenti programmatici. 

2021 2022 2023 2024 2025

DEF 2022 (aprile) 6,6 3,1 2,4 1,8 1,5

Nota agg. DEF 2022 (novembre) 6,7 3,7 0,6 1,9 1,3

Documento Programmatico di Bilancio 2023 (novembre) 6,7 3,7 0,6 1,9 1,3

2021 2022 2023 2024 2025

DEF 2022 (aprile) -7,2 -5,6 -3,9 -3,3 -2,8

Nota agg. DEF 2022 (novembre) -7,2 -5,6 -4,5 -3,7 -3,0

Documento Programmatico di Bilancio 2023 (novembre) - -5,6 -4,5 -3,7 -3,0

2021 2022 2023 2024 2025

DEF 2022 (aprile) -6,1 -5,9 -4,5 -4,0 -3,6

Nota agg. DEF 2022 (novembre) -6,3 -6,1 -4,8 -4,2 -3,6

Documento Programmatico di Bilancio 2023 (novembre) - -6,1 -4,8 -4,2 -3,6

2021 2022 2023 2024 2025

DEF 2022 (aprile) 150,8 147,0 145,2 143,4 141,4

Nota agg. DEF 2022 (novembre) 150,3 145,7 144,6 142,3 141,2

Documento Programmatico di Bilancio 2023 (novembre) - 145,7 144,6 142,3 141,2

2021 2022 2023 2024 2025

DEF 2022 (aprile) -3,7 -2,1 -0,8 -0,3 0,2

Nota agg. DEF 2022 (novembre) -3,7 -1,5 -0,4 0,2 1,1

Documento Programmatico di Bilancio 2023 (novembre) - -1,5 -0,4 0,2 1,1

Prodotto interno lordo (prezzi costanti-var.%)

Indebitamento netto (% Pil)

Indebitamento netto strutturale (% Pil)

Debito pubblico (% Pil)

Saldo primario (% Pil)
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2 -  Il bilancio dello Stato 

2.1 - Il quadro finanziario 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (Tav. 2.1) presenta, in termini 
di competenza, un livello del risparmio pubblico negativo con valori che 

progressivamente tendono a migliorare passando da circa 43,4 miliardi nel 2023 a 20 
miliardi nel 2025. Anche il saldo netto da finanziare segue lo stesso andamento, 
attestandosi a circa 200,7 miliardi nel 2023, 134,2 miliardi nel 2024 e a 113,2 miliardi 
nel 2025. Quest’ultimo saldo, in aggiunta alle spese per il rimborso delle passività 
finanziarie autorizzate in relazione alla scadenza dei titoli del debito pubblico, determina 

i corrispondenti valori del ricorso al mercato. La differenza tra i risultati differenziali in 

termini di competenza e di cassa dipende, per le entrate, dalle previsioni relative alla 
riscossione dei ruoli sulla base degli esiti attesi dall’attività di accertamento e controllo 

fiscale effettuata dall’amministrazione finanziaria. Per la spesa incidono gli stanziamenti 
del fondo di riserva per le integrazioni di cassa (che non presenta dotazioni di 

competenza), le risorse per il fondo per gli apporti al Patrimonio destinato  per il 
pagamento dei residui passivi e le maggiori dotazioni di cassa, rispetto a quelle di 
competenza, previste per alcune poste di spesa, ed in particolare di quelle per i rinnovi 
contrattuali del personale statale per il triennio 2019-2021

3
 e per il concorso dello Stato 

alla spesa sanitaria in relazione all’iter di perfezionamento dei relativi provvedimenti di 

riparto e alla necessità di ripianare le anticipazioni di tesoreria. 
Nel confrontare la legge di bilancio 2023-2025 con i valori del bilancio di 

previsione e dell’assestato 2022 va considerato che quest’ultimo, in relazione al 
calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle 
disposizioni adottate nel corso del 2022. In particolare, le previsioni assestate non 

comprendono le misure
4
 introdotte successivamente alla presentazione del disegno di 

legge di assestamento alle Camere (11 luglio 2022) o quelle adottate in precedenza e i 
cui effetti non sono stati recepiti nei prospetti contabili dello stesso provvedimento. 
Inoltre, bisogna tener presente che dal 2023 è stata rivista la classificazione del bilancio 
dello Stato a seguito dell’avvenuto aggiornamento del piano dei conti integrato previsto 

dalla normativa contabile (si veda Riquadro 1).  

La differenza delle grandezze di bilancio per il 2023, rispetto ai valori della 
previsione e dell’assestato 2022, per le entrate finali dipende in larga parte 

dall’aggiornamento delle stime di crescita che influisce sull’andamento delle entrate 
tributarie. Al contrario, la riduzione delle entrate extra tributarie è spiegata in larga 

misura dal gettito per proventi di carattere straordinario che nel 2022 registrano la 

contabilizzazione dei versamenti da parte dell’Unione europea a titolo di contributi a 
fondo perduto per l'attuazione del PNRR, dei versamenti al bilancio dello Stato di risorse 

giacenti in tesoreria per garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi 
d’urgenza adottati nello scorso esercizio e della registrazione dell’ultima rata per 
l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze basate sulla tecnologia 5G. Incide, altresì, 

l’azzeramento per il triennio 2023-2025 della previsione di entrata relativa 
 

3
 Gli stanziamenti di bilancio per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego non utilizzati al termine dell’esercizio sono conservati 
nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali. 
4
 Le misure in questione di maggior rilievo sotto il profilo finanziario o delle ricomposizioni delle voci di bilancio sull’entrate e sulle 
spese sono quelle previste nei decreti-legge n. 21, 36, 41, 50, 68, 73, 115, 144 e 153 del 2022. 
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all’ammortamento dei beni patrimoniali, con contestuale annullamento delle somme 
iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, in applicazione della nuova classificazione 

economica del bilancio dello Stato. Sul versante delle spese, si registra un aumento tra 
assestato e il primo anno del triennio di previsione principalmente per la componente di 

parte corrente per via dell’andamento della spesa prevista dalla legislazione vigente e 
degli interventi intrapresi per contenere gli effetti del caro energia e mitigare l’impatto 

dell’inflazione sulle famiglie e sulle imprese, disposti con i provvedimenti di urgenza 

adottati nel corso del 2022 e i cui effetti, come anticipato, non sono ricompresi nei 
valori dell’assestato, e con la manovra di finanza pubblica 2023-2025 (che si compone 

degli effetti della legge di bilancio e del D.L. 176/2022
5
).  

Nel triennio di programmazione l’evoluzione degli stanziamenti di bilancio e delle 

previsioni di entrata risente principalmente degli andamenti tendenziali della legislazione 

vigente. Le misure disposte con la manovra di finanza pubblica hanno un peso limitato, 
incidono prevalentemente nella prima annualità e agiscono perlopiù sul lato della spesa 
(Grafici 1 e 2). In dettaglio (Tavola 2.1), in termini di competenza, si osserva un 
andamento crescente delle entrate finali, per effetto dell’impatto del miglioramento del 
quadro macroeconomico di riferimento sulla legislazione vigente, che rileva in modo 

particolare sul profilo delle entrate tributarie. Le entrate extra-tributarie, invece, si 
riducono passando da 83,2 miliardi nel 2023 a 76,3 miliardi nel 2025 in conseguenza 
degli effetti, sulla sola annualità 2023, di alcune disposizioni recate dalla legge di 
bilancio. Si tratta nello specifico del rimborso del prestito infruttifero concesso al Gestore 
dei servizi energetici (GSE) per l’acquisto, lo stoccaggio e la successiva vendita di gas 
naturale e dell’acquisizione all’erario dei proventi associati alla restituzione al GSE, da 
parte dei produttori di energia elettrica o dei loro intermediari, dei maggiori ricavi 

ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica derivante da alcune 
specifiche fonti aventi determinate caratteristiche rispetto al tetto ai ricavi di mercato 

prestabilito attraverso un meccanismo di compensazione. 
Tra il 2023 e il 2025 la riduzione delle spese finali di circa 67,1 miliardi è dovuta 

prevalentemente all’andamento a legislazione vigente degli stanziamenti di conto 
capitale che passano da 157,7 miliardi nel 2023 a 93,3 miliardi nel 2025. Questa 
flessione è imputabile in larga misura al profilo degli stanziamenti per assicurare 

l’attivazione degli interventi da finanziare con il programma Next Generation EU 
nell’ambito dell’apposito fondo di rotazione

6
, il cui ultimo anno di finanziamento è il 

2023 sebbene i sottostanti interventi abbiano una eleggibilità fino al 2026. La spesa 

corrente tra il 2023 e il 2024 si riduce di circa 4,2 miliardi per poi rimanere pressoché 
stabile nel 2025. Tale andamento è spiegato dal venir meno di alcune misure previste 
dalla legge di bilancio per il solo anno 2023 (quali, ad esempio, quelle per il 

 
5
 Si tratta del decreto-legge recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022. Si ricorda che il predetto decreto, tra l’altro, ha istituito un apposito fondo (circa 
4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024, 0,32 miliardi nel 2025, 0,36 miliardi nel 2026 e importi inferiori nelle annualità 
successive fino al 2033) che è alimentato dagli effetti migliorativi associati ad alcune misure contenute nello stesso provvedimento. 
Queste risorse sono destinate all’attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025. Una quota pari a 1,5 miliardi nel 2023, 
tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è stata accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio 
dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas. Il fondo è stato poi ridotto con la legge di bilancio 2023-
2025. Il decreto-legge in questione è stato convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6. Gli effetti finanziari 
associati agli emendamenti approvati durante l’iter parlamentare sono stati recepiti nel bilancio dello Stato con apposito decreto di 
variazione adottato nel corso del 2023. 
6
 Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 1037, 
della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il triennio 2021-2023) e rifinanziato per effetto dell’articolo 1, comma 628 della legge 
234/2021 (legge di bilancio per il triennio 2022-2024). 
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contenimento dei prezzi del settore elettrico e del gas e l’esonero parziale dei contributi 
previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti), a fronte di un incremento nel triennio di 

programmazione degli stanziamenti a legislazione vigente per il fabbisogno finanziario 
delle gestioni previdenziali, in relazione alle previsioni della spesa pensionistica indicate 

nei documenti di programmazione. Il profilo della spesa per interessi passivi risente 
dell’evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico. 

 
Tav. 2.1 - Quadro generale riassuntivo (competenza e cassa) 

 
*I valori del bilancio assestato 2022, in relazione al calendario previsto per la presentazione del medesimo provvedimento, includono 
solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2022. 

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

CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

Entrate tributarie 527.847 493.555 580.354 546.498 588.646 569.003 596.381 577.158 616.171 597.164

Entrate extra-tributarie 85.297 66.611 99.942 80.904 83.206 67.535 76.908 61.512 76.289 61.049

Alienaz. ed ammort.  beni patrim. e 

riscos. crediti
1.740 1.727 3.791 3.777 399 384 252 236 157 141

Entrate finali 614.884 561.893 684.088 631.179 672.251 636.921 673.540 638.906 692.616 658.355

Spese correnti 668.940 683.623 679.432 695.401 715.208 733.531 711.052 719.951 712.493 721.155

di cui interessi 76.333 76.333 73.649 73.649 81.106 81.106 91.214 91.214 97.893 97.893

Spese in c/capitale 147.669 155.383 148.369 156.000 157.695 159.073 96.667 95.196 93.305 86.228

Spese finali 816.609 839.007 827.801 851.401 872.904 892.604 807.719 815.147 805.798 807.382

Rimborso passività finanziarie 277.347 277.372 269.403 269.429 310.820 310.831 313.468 313.468 318.740 318.740

Risultati differenziali:

Risparmio pubblico -55.797 -123.458 864 -67.999 -43.357 -96.994 -37.763 -81.281 -20.034 -62.941

Saldo netto da finanziare -201.725 -277.114 -143.714 -220.222 -200.653 -255.683 -134.179 -176.241 -113.182 -149.027

Ricorso al mercato -479.072 -554.486 -413.117 -489.651 -511.473 -566.514 -447.646 -489.708 -431.922 -467.768

LB 2022
Assestato

2022* 2023

LB 2023

2024 2025
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Grafico 1 - Previsione legge di bilancio 2023-2025: (saldo netto da finanziare di competenza) 

 

 
 

Importi in milioni di euro. 

 

 

 

 

 

Grafico 2 – Previsione legge di bilancio 2023-2025: ripartizione tra entrate e spese finali (competenza) 

 

 

Importi in milioni di euro. 
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Riquadro 1: La nuova classificazione economica del bilancio dello Stato 

Con il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 la classificazione economica 

delle entrate e delle spese è stata oggetto di una profonda revisione. In primo luogo, la 

classificazione economica è stata rivista in considerazione del fatto che con la fine 

dell’esercizio 2022 si è conclusa la sperimentazione del piano dei conti integrato di cui 

all’articolo 38-sexies della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009), 

adottato con il DPR n. 140 del 2018 e aggiornato con il Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2020. La legge 196/2009 prevede, infatti, 

che al termine della sperimentazione, nell’ambito della gestione, sia adottata, a fini 

conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità 

finanziaria (articolo 38-bis, comma 1), mediante l’impiego di un piano dei conti integrato 

(articolo 38-ter) che assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura 

finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. L’avvenuto aggiornamento del 

piano dei conti, anche a seguito degli esiti dei primi due anni di sperimentazione, ha 

dunque reso necessaria una revisione della classificazione economica delle entrate e delle 

spese al fine di garantire il massimo raccordo con il piano dei conti stesso ed assicurare, 

quindi, una migliore integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di 

contabilità economico-patrimoniale. 

La revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese trova ulteriore 

fondamento nel programma InIt della Ragioneria generale dello Stato, finalizzato a 

rendere disponibile alle amministrazioni pubbliche un unico sistema informatico integrato 

di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) a supporto dei processi contabili. Varie sono 

state le modifiche classificatorie introdotte con riferimento all’entrata e alla spesa.  

Per quanto riguarda l’entrata, le principali revisioni riguardano: 

– una riorganizzazione dei contenuti delle categorie, limitata per i titoli I (tributarie), 

III (alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti) e IV 

(accensioni prestiti), e più significativa nel Titolo II (extratributarie); 

– la classificazione delle voci, gerarchicamente ordinate, di titolo, categoria, 

tipologia, provento. 

Per quanto concerne la spesa, le principali novità sono: 

– la presenza di due nuove categorie - la n. 13 “fondi da ripartire di parte corrente” 

e la n. 27 “fondi da ripartire in conto capitale” - rispettivamente destinate ad 

accogliere i fondi precedentemente classificati nella categoria n. 12 (altre spese 

correnti) e n. 26 (altre spese in conto capitale); 

– l’abolizione del quarto e quinto livello della classificazione (CE4 e CE5); 

– un intervento incisivo soprattutto a livello di categoria economica di secondo (CE2) 

e terzo livello (CE3) per assicurare il migliore raccordo con il piano dei conti 

economico-patrimoniale, rispetto alla precedente classificazione. 

Infine, per l’entrata e la spesa sono soppresse le categorie dedicate agli ammortamenti 

(rispettivamente categoria n. 14 per l’entrata e n. 11 per la spesa), i quali, a partire 

dall’esercizio 2023, sono registrati nell’ambito delle rilevazioni in contabilità economico-

patrimoniale.  
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2.2 - 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 in base alle missioni. Le aree “Salute e istruzione”, “Previdenza e 
assistenza e altre politiche di sostegno”, “Servizi pubblici generali”, “Servizi istituzionali 
e generali”, “Affari economici” 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 bilancio in corso d’anno, le 

altre missioni. Gli “Interessi” rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico. 
Il Grafico 3 riporta la quota di risorse assegnata a ciascuna area di spesa su quelle 

complessivamente stanziate nel bilancio per gli anni 2023-2025 a confronto con la 
quota attribuita dalle precedenti leggi di bilancio per il 2011, per il 2021 e per il 2022

7
 

(sempre al netto del Titolo III
8
). La legenda in calce al Grafico 3 illustra l’aggregazione 

delle missioni del bilancio dello Stato tra le principali aree di spesa. 
 
  

 
7
 Per una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti in termini di unità di voto (i 
programmi), è stata effettuata una ricostruzione in serie storica dei dati di bilancio tramite la riconduzione delle singole unità 
gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi passati alla classificazione per missioni e programmi e azioni adottata 
nella legge di bilancio 2023-2025. Il Grafico 3 e le Tavole A.3 e A.4 in Appendice tengono conto della ricostruzione in serie storica.  
8
 Il Titolo III è l’aggregato della spesa destinata all’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato e non alla produzione di beni e servizi o 
interventi a favore dell’economia e della società. Si segnala che rispetto alle edizioni delle Note brevi sulla legge di bilancio 
antecedenti l’anno 2018, la composizione della spesa per area fa riferimento a un ammontare complessivo di risorse, che esclude il 
Titolo III ma include la spesa per regolazioni contabili e debitorie. Tali poste sono evidenziate in aggregato per informazione nelle 
tavole in Appendice. 
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Grafico 3 - Composizione della spesa del bilancio dello Stato - competenza 

(valori percentuali sul totale al netto del Titolo III, Importi in miliardi di euro) 

 

 
 
(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 "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 altri oneri finanziari è stata scomputata dalle missioni di spesa e aggregata come settore 
a sé stante. 

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI 

SOSTEGNO
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)

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

- Giustizia  - Politiche previdenziali  - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

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

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

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

azione "Edilizia residenziale sociale")

CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA AFFARI ECONOMICI (3) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

- Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici  - Ricerca e innovazione  - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

- Giovani e sport  - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 - Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato 

sul territorio

- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  - Turismo  - Servizi istituzionali e generali delle AAPP

 - Sviluppo e riequilibrio territoriale
 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 

finanza pubblica 

 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  - Debito pubblico

 - Comunicazioni

 - Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2)

 - 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 ENTI TERRITORIALI FONDI DA RIPARTIRE INTERESSI (5)

- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (4)  - Fondi da ripartire  - Interessi passivi e altri oneri finanziari (categoria economica)

- Casa e assetto urbanistico (azione "Riqualificazione periferie e 

aree urbane degradate" e azione "Interventi e misure per la 

riduzione del disagio abitativo")
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Tav. 2.2 - Contributo della legislazione vigente e della manovra di finanza pubblica agli stanziamenti del bilancio per 
aggregati di spesa 

(valori percentuali; competenza)  

 

 
L’attuale composizione delle risorse per macroarea riflette l’evoluzione della spesa 

prevista dalla legislazione vigente, nonché degli effetti finanziari delle misure disposte 
dalla manovra di finanza pubblica per il 2023-2025

9
 (Tav. 2.2). 

Rispetto alla legge di bilancio 2022 (Grafico 3), il peso delle macroaree del 2023 
sul totale della spesa finale mostra nella maggior parte dei casi differenze di segno 
negativo, inferiori a un punto percentuale, per una ricomposizione nel 2023 in senso 

favorevole verso gli “Affari economici” (+1,7 punti percentuali) e la “Previdenza e 
assistenza e altre politiche di sostegno” (+0,6 punti percentuali). Va comunque rilevato 
che tra il 2022 e il 2023 tutte le macroaree, tranne “Cultura, ambiente e qualità della 
vita” e “Fondi da ripartire”, che registrano contrazioni di lievi entità, beneficiano di 
risorse aggiuntive in valore assoluto, comprese quelle che hanno nel nuovo bilancio un 

peso complessivo inferiore al precedente. Le spese finali complessive aumentano, quindi, 
nel 2023 di oltre 56 miliardi di euro, passando da 816,6 miliardi nel 2022 a 872,9 
miliardi.  

Nel 2023 oltre il 40 per cento delle spese finali è destinato al finanziamento della 
“Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno” e di “Salute e istruzione”; tale 
incidenza aumenta nei successivi due anni della programmazione triennale, 

raggiungendo una quota pari al 44 per cento. Seguono poi gli “Affari economici” e i 
“Servizi istituzionali e generali” con una quota di risorse assegnate pari al 31,6 per cento 

della spesa prevista nel 2023, che scende intorno al 25 per cento nei due anni successivi. 
 

 
9
 Per una valutazione dell’impatto della manovra di finanza pubblica sul sistema economico occorre fare riferimento agli effetti 
finanziari prodotti sul conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche che, in relazione alle differenti regole di contabilizzazione, 
alla natura degli interventi e al perimetro di riferimento considerato, risultano differenti da quelli che si rilevano per il  bilancio dello 
Stato. Su questi aspetti, per maggiori dettagli, si rinvia alla richiamata Nota tecnico - illustrativa alla legge di bilancio 2023-2025, 
disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo:  
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-
Illustrativa_LB-2023_2025.pdf 
 

Legislazione 

vigente
Manovra Totale

Legislazione 

vigente
Manovra Totale

Legislazione 

vigente
Manovra Totale

PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE 

POLITICHE DI SOSTEGNO
22,1 0,5 22,6 25,3 -0,3 24,9 25,8 -0,7 25,2

SALUTE E ISTRUZIONE 17,4 0,3 17,7 18,8 0,4 19,2 18,3 0,5 18,8

AFFARI ECONOMICI 16,3 2,5 18,8 10,7 0,5 11,2 11,0 -0,1 10,9

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 12,8 0,0 12,8 13,9 0,0 13,9 13,9 -0,2 13,7

SERVIZI PUBBLICI GENERALI 9,3 0,2 9,5 9,9 0,2 10,0 9,7 0,2 9,9

INTERESSI 9,3 0,0 9,3 11,3 0,0 11,3 12,1 0,0 12,1

TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI 6,0 0,1 6,0 6,5 0,0 6,6 6,5 0,0 6,5

FONDI DA RIPARTIRE 2,1 0,2 2,2 2,2 -0,1 2,1 2,1 -0,1 2,0

CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' 

DELLA VITA
1,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,9 0,8 0,0 0,8

Totale complessivo 96,3 3,7 100,0 99,4 0,6 100,0 100,3 -0,3 100,0

2023 2024 2025

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-Illustrativa_LB-2023_2025.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-Illustrativa_LB-2023_2025.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2023-2025/LB/LB/Nota-tecnico-Illustrativa_LB-2023_2025.pdf
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Nel 2023 la quota della spesa finale relativa alla “Previdenza e assistenza e altre 
politiche di sostegno” (197,3 miliardi nel 2023) è aumentata rispetto a quella del 2022 

ma risulta inferiore al valore del 2021. Nei successivi anni 2024 e 2025 si rileva invece un 
notevole incremento fino al 25 per cento della spesa finale prevista. Nell’ambito di tale 

macroarea il peso più rilevante è assunto dalla missione “Politiche previdenziali”. In 
particolare, si osserva nel tempo un incremento delle risorse acquisite dal programma 

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali che passa da uno 

stanziamento di 64,3 miliardi nel 2011 a 102,2 miliardi nel 2023 fino a oltre 108 miliardi 
nel 2025. Questo incremento è imputabile principalmente alle maggiori risorse destinate 

al sostegno alle gestioni previdenziali, alla concessione di agevolazioni contributive ed 
esoneri volti a incentivare l’occupazione e sostenere lo sviluppo di particolari settori o 

territori svantaggiati e alle politiche di prepensionamento, sebbene queste ultime 

presentino un andamento decrescente nel triennio di programmazione. In merito alle 
misure disposte dalla legge di bilancio 2023 rientranti in questo programma, si 
segnalano la revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 
2023-2024, l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento 
minimo INPS per il 2023 e 2024, le diverse forme di decontribuzione volte a promuovere 

l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, 
l’occupazione giovanile e l’assunzione di donne, nonché la proroga per il 2023 delle 
agevolazioni contributive per i nuovi imprenditori agricoli under 40. In materia di 
prepensionamenti, si ricorda l’introduzione in via sperimentale, per i soggetti che 
maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023, di un regime di pensione anticipata con 
un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni e 
la proroga dei previgenti regimi c.d. APE sociale e opzione donna. 

Segue la missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, trainata dal programma 
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, che 
passa da uno stanziamento di 25,7 miliardi nel 2011 a circa 60 miliardi annui nel 
triennio 2023-2025. Su tale incremento incide l’istituzione dal 2022 dell’assegno unico e 
universale per i figli a carico

10
, recentemente rafforzato dalla legge di bilancio 2023. 

Influisce inoltre la dinamica crescente degli stanziamenti destinati a legislazione vigente 

alle pensioni corrisposte agli invalidi civili. Infine, il programma è stato interessato 
dall’introduzione nel 2019 del reddito di cittadinanza e dalla sua successiva revisione nel 
2023 e abrogazione a partire dal 2024, disposte con la recente manovra di finanza 

pubblica, al fine di finanziare un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e 
di inclusione attiva. 

Anche la dimensione della missione “Politiche per il lavoro” aumenta in valore 

assoluto, passando dai 6,3 miliardi nel 2011 a 18,8 miliardi nel 2023, per poi diminuire a 
16,7 miliardi nel 2025. Contribuiscono a questo andamento gli stanziamenti relativi 

all’azione Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e 
indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, che hanno raggiunto il picco 

nel 2021 (circa 15,7 miliardi rispetto ai 3,4 miliardi del 2011), previsti anche per 
fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, che tendono poi a ridursi in media a 12 miliardi nel periodo 2022-2025.  
Le politiche attive, finalizzate all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, 
risultano in calo rispetto al livello raggiunto nel 2021, mostrando una costante tendenza 

 
10
 In attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.  
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in diminuzione per le minori risorse destinate alla promozione e realizzazione di 
interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei 

lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. A tale 
proposito, si segnala che il 2021 è fortemente influenzato dal finanziamento 

temporaneo del programma nazionale GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) 
nell'ambito del programma React EU, del Fondo Nuovo Competenze per percorsi 

formativi e di ricollocazione dei lavoratori attivato nella fase emergenziale Covid e, 

infine, del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle  politiche  
attive  del lavoro, a partire già dal 2019, in connessione con l’introduzione del reddito di 

cittadinanza. 
 

La macroarea “Salute e istruzione” (154,7 miliardi nel 2023) assorbe il 17,7 per 

cento della spesa finale del 2023, confermando quindi la tendenza in calo degli ultimi 
anni, sebbene sia previsto un discreto rialzo nel 2024 (con +1,4 punti percentuali) che si 
ridimensiona poi nel 2025 allineandosi al peso assunto nel 2021, senza tornare al livello 
raggiunto nel 2011, quando tale macroarea assorbiva oltre il 22 per cento. Tuttavia, 
all’andamento decrescente dell’incidenza della spesa dell’aggregato non corrisponde 

una riduzione delle dotazioni di bilancio assegnate in termini di valore assoluto (da circa 
118 miliardi del 2011 fino a oltre 150 miliardi a partire dal 2022). Con la legge di 
bilancio 2023 è stato rifinanziato per il triennio di programmazione e a decorrere dal 
2025 il Fondo sanitario nazionale e sono state previste risorse aggiuntive per l’anno 
2023 per l’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti con 
COVID-19. In materia di istruzione, tra i principali interventi si annoverano l’istituzione 
per l’anno 2023 di un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, il 

rifinanziamento per il biennio 2024-2025 del fondo integrativo per la concessione delle 
borse di studio e le risorse aggiuntive destinate all’edilizia scolastica e universitaria.  

Gli “Affari economici” (164,2 miliardi nel 2023) rappresentano quasi il 19 per 
cento della spesa finale dello Stato per il 2023, con una incidenza che si conferma in 
crescita (circa 2 punti percentuali in più rispetto al 2022 e quasi quattro punti 
percentuali in più in confronto al 2021). La quota di spesa relativa agli anni successivi, 
tuttavia, riflette una progressiva inversione di tendenza, attestandosi all’11 per cento già 

a partire dal 2024. Per spiegare tale andamento, rileva evidenziare che diverse politiche 
attuate nel corso del 2022, in particolare quelle energetiche e contro il caro prezzi, sono 

state poi rifinanziate con l’ultima legge di bilancio con effetti solo nel 2023. Si tratta, 
nello specifico, dei crediti di imposta destinati alle imprese per le spese di acquisto di 
energia elettrica e di gas naturale, oltre che dei trasferimenti a vario titolo destinati alla 

Cassa per i servizi energetici e ambientali (ad esempio, per il rafforzamento del bonus 
sociale elettrico, per la riduzione degli oneri di sistema per il settore elettrico, per le 

misure nel settore del gas comprese quelle relative allo stoccaggio e per ulteriori 
interventi finalizzati sempre al contenimento dei prezzi dei prodotti energetici per gli 
utenti finali). L’aggregato, inoltre, comprende una parte significativa degli interventi 

disposti con la manovra di finanza pubblica per rilanciare l’economia, anche attraverso 
gli incentivi alle imprese e la fiscalità agevolata. Nel programma Incentivazione del 
sistema produttivo aumentano le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese e i contributi per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI 

(importanti progetti di interesse comune europeo); mentre gli incrementi programmati 
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per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali 
nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno, sono 

compresi nel programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità.  
A determinare il maggior peso dell’aggregato nell’anno 2023 concorre anche 

l’andamento di alcuni stanziamenti disposti dalla legislazione vigente. Rientrano in 

quest’ultimo caso quelli relativi al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation 
EU11, che come già ricordato si esauriscono nel 2023, e al Fondo per l'avvio di opere 

indifferibili
12

, istituito nel 2022 per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento 

dei prezzari nelle procedure di affidamento relative alle opere del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)
13

. Sempre sul fronte delle opere pubbliche, seguono un andamento crescente 

anche le dotazioni del programma Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità, a cui contribuiscono le risorse stanziate sul Fondo per la prosecuzione delle opere 

pubbliche per garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione 

di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria
14

.  

In parziale controtendenza si registrano alcune riduzioni per il sostegno alle politiche nazionali 

e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici 

territoriali, in modo particolare in relazione alle risorse da assegnare al Fondo per lo sviluppo e 

la coesione
15

.  
 

L’area “Servizi istituzionali e generali” (111,4 miliardi nel 2023) ha una incidenza 

che oscilla nel triennio di previsione tra il 13 e il 14 per cento della spesa finale dello 

Stato. Le risorse sono prevalentemente concentrate nel programma Regolazioni 
contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte per il quale, rispetto al 2022, aumentano gli 

stanziamenti per le restituzioni e i rimborsi delle imposte dirette e indirette.  

 

I “Servizi pubblici generali” (83,2 miliardi nel 2023) rappresentano il 9,5 per cento 

della spesa finale, un valore molto simile a quello dell’esercizio finanziario 2022 (9,9 per 

cento). Tra gli stanziamenti che segnano una flessione più marcata, si segnalano quelli 

connessi a interventi di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 2009, del 2016 

e del 2017 nel programma Interventi per pubbliche calamità (sebbene, in quest’ultimo 

caso, a parziale compensazione della flessione già prevista a legislazione vigente, siano 

state stanziate nuove risorse nella legge di bilancio 2023). Al contrario, aumentano le 

spese dei programmi connessi alla pianificazione, all’approntamento e all’impiego delle 

Forze armate, nonché diverse voci per competenze retributive e interventi infrastrutturali 

del programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del 

programma Giustizia civile e penale. Rientrano nel macro-aggregato anche alcuni 

 
11
 Cfr. legge di bilancio n. 178 / 2020 art. 1, comma 1037. 

12
 Cfr. decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), articolo 26, comma 7. 

13
 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è il documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, 

l’Italia intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU. 
14
 Il “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” è stato istituito nel corso del 2020 per garantire la regolare e tempestiva 

prosecuzione dei lavori nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa 
vigente ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. L'accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione 
del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma 
aggiornato. Cfr. decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), articolo 
7. 
15
 Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi per il 

riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Si tratta di interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, rispetto ai 
Fondi strutturali europei. Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi 
strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con 
quelle previste per i fondi comunitari.  
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interventi per l’attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di 

difesa nazionale, anch’essi previsti in aumento per effetto della legge di bilancio 2023.  
 

La quota di spesa finale destinata a “Trasferimenti agli Enti territoriali” (52,7 miliardi 

nel 2023) oscilla intorno al 6,4 per cento nel periodo 2021-2025, mostrando 
un’incidenza inferiore a quella assunta nel 2011, quando tale macroarea assorbiva il 7,8 

per cento in funzione delle maggiori risorse finanziarie destinate ai fondi per il 
federalismo amministrativo e per il finanziamento dei bilanci di Comuni e Province

16
. Si 

evidenzia che il peso dell’aggregato aumenta nel triennio di programmazione quasi 
esclusivamente per effetto dell’andamento della legislazione vigente. Tra le misure 
previste dalla legge di bilancio 2023 si rammenta comunque il riconoscimento di un 
contributo straordinario agli Enti locali in relazione alla maggiore spesa per utenze di 

energia elettrica e gas (solo per il 2023), la stabilizzazione del contributo riconosciuto ai 
Comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell’introduzione della 

TASI, l’incremento del fondo di solidarietà comunale, i contributi per spese di 
progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, nonché per la sicurezza delle strade. 

 
La spesa per “Interessi” (81,1 miliardi nel 2023) assorbe il 9,3 per cento della spesa 

finale del 2023, in linea con quanto assunto nel 2022 e indicando così un’interruzione di 
quella tendenza al calo che si è registrata nell’ultimo decennio (nel 2011 la quota di 

spesa finale per interessi era del 15,8 per cento). Nell’orizzonte programmatico si 
prevede un incremento del peso assunto dagli interessi con una maggiore incidenza 
sulla spesa finale di 2 punti percentuali nel 2024 e di ulteriori 0,9 punti nel 2025.  

 

L’aggregato “Cultura, ambiente e qualità della vita” (8,9 miliardi nel 2023) ha 

un’incidenza solo residuale, che si conferma attorno all’uno per cento, anche per le 
previsioni del nuovo triennio. Tra le altre cose, si esaurisce lo stanziamento sul Fondo 
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che, nel corso del 
precedente esercizio finanziario, aveva ricevuto risorse con decreto per il solo 2022. A 

compensazione, almeno parziale, si registrano diversi incrementi, che rientrano in 

particolare nell’ambito della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente”.  

 

La quota destinata ai “Fondi da ripartire” (19,5 miliardi nel 2023) mostra una lieve 

tendenza in diminuzione nel nuovo triennio rispetto a quella assegnata nel 2021 e nel 
2022, quando era pari al 2,4 per cento. Con una media del 2,2 per cento, la quota di 

risorse assorbite nel periodo 2021-2025 è comunque superiore a quella del 2011 
quando si attestava all’1,7 per cento. Va segnalato che nel 2021 l’incidenza dei “Fondi 

da ripartire” risente dell’istituzione del Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristori 
prevista dal decreto-legge n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”)

17
, mentre nel 2022 e nelle 

 
16
 La dinamica di queste voci sostanzialmente dà evidenza del cambiamento avvenuto nell’ultimo decennio nell’assetto dei 

finanziamenti statali, che si è tradotto in minori trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario e in minori risorse destinate al concorso 
statale al finanziamento dei bilanci degli Enti locali (su cui influiscono in larga misura i tagli sulla spesa operati a decorrere dal 2011 
per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010 e delle successive misure correttive di finanza pubblica). 
17
 La dotazione iniziale del Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro è di 5,3 miliardi nel 2021, di 0,7 miliardi nel 2022, di 0,3 

miliardi nel 2023 e di 0,18 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
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annualità successive incide, invece, il fondo da destinare alla sistemazione contabile delle 
partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle 

pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, istituito con la 
precedente legge di bilancio 2022-2024

18
. Sull’andamento del peso dei fondi da ripartire 

nel periodo osservato influisce anche il profilo delle risorse appostate per il rinnovo dei 
contratti del personale delle amministrazioni statali (compreso il personale militare e dei 

Corpi di polizia), che varia di anno in anno
19

. 

 
18
 La dotazione iniziale del Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso derivanti dal 

pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS è di 4,3 miliardi nel 2022, 4,5 miliardi nel 2023 e nel 2024 e di 3 
miliardi nel 2025. 
19
 La dotazione iniziale del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il 

personale militare e quello dei corpi di polizia, nel 2011 era di 1,71 miliardi, mentre nel 2021 era di 3,73 miliardi e nel 2022 di 4,36 
miliardi. Con la nuova programmazione triennale la dotazione iniziale del Fondo è di 3,87 miliardi nel 2023, di 2,87 miliardi nel 2024 
e di 3,32 miliardi nel 2025. 
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3 -  Appendice 

Nelle tavole A.1 e A.2 viene presentato il dettaglio delle previsioni delle entrate e 
degli stanziamenti di spesa, distinti rispettivamente per tipologie, quali unità di voto 

parlamentare, e categorie economiche. 
Per consentire una migliore confrontabilità tra gli stanziamenti di spesa del nuovo 

triennio e quelli degli esercizi precedenti è stata eseguita una ricostruzione in serie 
storica dei valori di bilancio per tener conto delle modifiche intervenute nella struttura 
del documento contabile nel corso degli esercizi. La ricostruzione è stata effettuata 
riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli 

esercizi finanziari pregressi alla classificazione per missioni, programmi e azioni adottata 
con la recente legge di bilancio

20
. I risultati di questa analisi sono riportati nelle tavole 

A.3 e A.4. 

 
20
 Questa attività di ricostruzione dei dati di bilancio in serie storica viene effettuata periodicamente per tenere conto della struttura 

per missioni e programmi adottata nella legge di bilancio relativa all’esercizio finanziario più recente. Ulteriori indicazioni sulla 
metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni 
personalizzate sono disponibili sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato disponibili nell’area della pubblicazione “La 
spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato” al seguente indirizzo: 
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato
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Tav. A.1 - Entrate finali del bilancio dello Stato per titoli e tipologie (competenza e cassa) 

 

Importi in milioni di euro. 
(1) Per esigenze di comparabilità i dati contabili del 2022 tengono conto della nuova classificazione per categorie economiche del 
bilancio dello Stato prevista dal 2023. 
(2) I valori del bilancio assestato 2022, in relazione al calendario previsto per la presentazione del medesimo provvedimento, 
includono solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2022. 
(3) Al lordo della quota IVA da destinare all'UE. 

 

CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

Entrate tributarie 527.847 493.555 580.354 546.498 588.646 569.003 596.381 577.158 616.171 597.164

Entrate ricorrenti 522.488 488.173 572.460 538.582 579.093 559.547 593.752 574.630 614.036 595.132

Imposta sul reddito delle persone fisiche 204.445 194.002 218.074 207.805 221.170 216.666 226.583 222.251 236.843 232.591

Imposta sul reddito delle societa' 36.925 33.587 48.802 45.719 42.417 39.761 42.725 40.098 45.126 42.517

Imposte sostitutive di imposte sui redditi 22.000 22.027 28.477 28.501 27.594 27.508 28.249 28.166 27.742 27.660

Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul 

reddito
9.910 9.626 9.527 9.244 10.100 9.865 10.303 10.069 10.351 10.119

Imposta sul valore aggiunto3 174.891 155.328 191.996 172.367 199.808 187.868 206.144 194.434 213.028 201.428

Registro e bollo 13.462 12.718 14.352 13.610 14.119 13.971 14.414 14.265 14.640 14.496

Altre tasse e imposte sugli affari 10.846 10.876 10.647 10.675 10.816 10.775 11.080 11.036 11.302 11.258

Accise sui prodotti energetici, sull'energia 

elettrica e sul gas naturale
31.106 31.106 30.474 30.510 32.454 32.481 32.867 32.892 33.291 33.316

Altre tasse e imposte sulla produzione e sui 

consumi
2.300 2.300 2.360 2.391 2.591 2.617 3.177 3.199 3.319 3.341

Entrate da vendita di generi di monopolio 10.763 10.763 10.933 10.934 11.078 11.081 11.149 11.151 11.230 11.232

Tasse e imposte da attività di gioco 5.840 5.840 6.818 6.825 6.946 6.955 7.062 7.070 7.165 7.173

Entrate non ricorrenti 5.358 5.382 7.894 7.915 9.554 9.455 2.630 2.528 2.134 2.032

Imposte sostitutive di imposte sui redditi 4.177 4.180 6.777 6.779 5.704 5.696 1.383 1.376 871 864

Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul 

reddito
0 1 0 1 2.551 2.548 5 1 5 1

Entrate da condoni e sanatorie per tasse e 

imposte sul patrimonio e sul reddito
343 353 238 247 392 327 320 252 323 255

Altre tasse e imposte sugli affari 839 848 880 888 906 884 922 899 936 913

Entrate extra-tributarie 85.297 66.611 99.942 80.904 83.206 67.535 76.908 61.512 76.289 61.049

Entrate ricorrenti 83.995 65.309 96.212 77.174 76.551 60.881 76.656 61.261 76.138 60.898

Dazi e diritti doganali 2.400 2.408 3.500 3.507 3.700 3.706 3.700 3.705 3.700 3.705

Entrate da erogazione di servizi 5.951 5.970 6.140 6.156 1.451 1.466 1.456 1.471 1.466 1.482

Entrate da vendita di beni non patrimoniali 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Entrate derivanti dalla gestione dei beni 

dello Stato
947 939 1.011 1.003 1.044 1.037 1.082 1.073 963 954

Utili e dividendi 7.700 7.700 7.965 7.965 6.750 6.750 6.400 6.400 6.400 6.400

Interessi attivi 3.141 1.178 3.158 1.166 2.623 1.240 2.665 1.306 2.633 1.289

Altri proventi finanziari 1.000 1.000 1.301 1.301 2.500 2.500 3.000 3.000 2.960 2.960

Sanzioni derivanti dalla riscossione di 

entrate tributarie
18.160 2.817 18.275 2.730 14.676 2.922 14.742 3.164 14.849 3.357

Altre sanzioni 2.767 1.182 2.752 1.084 2.394 963 2.298 983 2.310 1.041

Contributi in c/esercizio da amministrazioni 

pubbliche
6.262 6.264 6.426 6.428 6.415 6.417 6.471 6.473 6.054 6.056

Contributi in c/esercizio da altri soggetti 2.399 2.412 2.457 2.470 2.522 2.540 2.522 2.538 2.522 2.538

Contributi in c/investimenti da altri soggetti 70 47 11.570 11.544 40 40 40 37 40 38

Entrate da recuperi e rimborsi di spese 7.147 7.381 7.689 7.894 9.134 8.032 9.025 7.893 9.015 7.887

Partite che si compensano nella spesa 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590
Proventi da lotto, lotterie, bingo e 

scommesse
23.037 23.037 21.037 21.038 21.170 21.170 21.170 21.170 21.170 21.170

Altre entrate extratributarie 2.331 2.292 2.249 2.206 1.451 1.415 1.402 1.365 1.374 1.338

Entrate non ricorrenti 1.301 1.301 3.730 3.730 6.654 6.654 251 251 151 151

Entrate derivanti dalla gestione dei beni 

dello Stato
1.214 1.214 1.619 1.619 202 202 172 172 72 72

Altre sanzioni 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Contributi in c/esercizio da amministrazioni 

pubbliche
0 0 0 0 1.400 1.400 0 0 0 0

Contributi in c/investimenti da 

amministrazioni pubbliche
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Entrate da recuperi e rimborsi di spese 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Altre entrate extratributarie 57 57 2.081 2.081 5.022 5.022 50 50 50 50

Alienaz. ammort. beni patrim. riscos. 

crediti
1.740 1.727 3.791 3.777 399 384 252 236 157 141

Entrate non ricorrenti 1.740 1.727 3.791 3.777 399 384 252 236 157 141

Entrate da alienazione di immobilizzazioni 

materiali - beni immobili
20 20 20 20 15 15 15 15 15 15

Entrate da rimborso di anticipazioni e altri 

crediti finanziari dello Stato
544 531 2.572 2.558 384 369 237 221 142 126

Ammortamento beni patrimoniali 1.176 1.176 1.199 1.199 0 0 0 0 0 0

ENTRATE FINALI 614.884 561.893 684.088 631.179 672.251 636.921 673.540 638.906 692.616 658.355

LB 20221
Assestato

20221,2

LB 2023

2023 2024 2025
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Tav. A.2 - Spese finali del bilancio dello Stato per titoli e categorie economiche (competenza e cassa) 

 

Importi in milioni di euro. 

(1) Per esigenze di comparabilità i dati contabili del 2022 tengono conto della nuova classificazione per categorie economiche del 
bilancio dello Stato prevista dal 2023. 

(2) I valori del bilancio assestato 2022, in relazione al calendario previsto per la presentazione del medesimo provvedimento, 
includono solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2022. 

 

 

CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

Redditi da lavoro dipendente 101.429 106.425 104.821 109.871 103.719 108.833 102.484 102.480 100.572 100.552

Consumi intermedi 13.973 14.045 14.321 14.853 14.676 14.955 14.042 14.032 13.824 13.816

Imposte pagate sulla produzione 5.162 5.162 5.470 5.470 5.574 5.575 5.293 5.293 5.107 5.107

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 319.845 321.790 335.961 338.849 355.547 360.189 353.073 354.067 354.207 354.941

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 

private
11.041 11.479 11.084 11.713 10.078 10.361 10.031 10.031 10.035 10.035

Trasferimenti correnti a imprese 13.335 13.362 14.176 14.753 17.305 17.306 10.045 9.964 9.272 9.222

Trasferimenti correnti a estero 1.404 1.405 1.436 1.447 1.332 1.337 1.304 1.304 1.186 1.186

Risorse proprie Unione Europea 22.070 22.070 23.170 23.170 22.565 22.565 22.650 22.650 22.750 22.750

Interessi passivi e altri oneri finanziari 76.333 76.333 73.649 73.649 81.106 81.106 91.214 91.214 97.893 97.893

Rimborsi e poste correttive delle entrate 82.843 82.843 83.100 83.104 88.607 88.607 89.474 89.474 88.292 88.292

Ammortamenti 1.176 1.176 1.199 1.199 0 0 0 0 0 0

Altre uscite correnti 4.697 4.697 4.695 4.696 4.895 4.895 4.986 4.986 3.235 3.240

Fondi da ripartire di parte corrente 15.632 22.836 6.350 12.627 9.804 17.804 6.457 14.457 6.120 14.120

Totale spese correnti 668.940 683.623 679.432 695.401 715.208 733.531 711.052 719.951 712.493 721.155

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 10.166 10.746 10.934 11.401 11.593 12.701 10.607 10.647 9.708 9.752

Contributi agli investimenti ad amministrazioni 

pubbliche
98.019 88.684 98.282 88.494 94.832 89.450 45.447 38.832 45.039 35.507

Contributi agli investimenti ad imprese 24.761 25.789 25.946 27.291 38.579 38.975 29.498 29.515 28.312 28.312

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni 

sociali private
673 694 673 691 537 543 65 65 65 65

Contributi agli investimenti a estero 473 473 534 549 491 491 861 861 497 497

Altri trasferimenti in conto capitale 3.771 3.786 4.027 4.382 3.716 3.719 3.731 3.731 2.972 2.972

Fondi da ripartire in conto capitale 3.489 3.885 2.594 2.886 3.931 4.327 4.022 4.405 4.923 5.334

Acquisizioni di attivita' finanziarie 6.317 21.328 5.379 20.306 4.016 8.866 2.435 7.140 1.789 3.789

Totale spese in conto capitale 147.669 155.383 148.369 156.000 157.695 159.073 96.667 95.196 93.305 86.228

SPESE FINALI 816.609 839.007 827.801 851.401 872.904 892.604 807.719 815.147 805.798 807.382

LB 20221
Assestato

20221,2

LB 2023

2023 2024 2025
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Tav. A.3 – Spese finali del bilancio dello Stato per Missioni riclassificato – competenza  

 

Importi in milioni di euro. 

(1) Per il 2021 si tiene conto degli effetti finanziari recati dalle modifiche apportate al decreto-legge 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto 
Ristori) con la conversione in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
 

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

 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di bilancio 

2011

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di bilancio 

2021

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di bilancio 

2022

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di bilancio 

2023

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di bilancio 

2023

%

Stanziamento 

iniziale di 

competenza

Legge di bilancio 

2023

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
2.512                  0,5       2.426                  0,3       2.932                  0,4       3.080                  0,4       2.859                  0,4       2.928                  0,4       

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio

505                     0,1       861                     0,1       716                     0,1       871                     0,1       853                     0,1       852                     0,1       

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 108.305             20,3     131.407             17,0     139.485             17,1     141.807             16,2     143.568             17,8     142.452             17,7     

L'Italia in Europa e nel mondo 26.037                4,9       63.772                8,2       85.886                10,5     91.180                10,4     37.663                4,7       36.662                4,5       

Difesa e sicurezza del territorio 20.198                3,8       24.344                3,1       25.599                3,1       27.540                3,2       25.812                3,2       25.780                3,2       

Giustizia 7.135                  1,3       9.253                  1,2       10.455                1,3       11.351                1,3       11.324                1,4       11.137                1,4       

Ordine pubblico e sicurezza 10.093                1,9       12.147                1,6       12.138                1,5       13.306                1,5       12.832                1,6       12.491                1,6       

Soccorso civile 3.891                  0,7       6.242                  0,8       6.151                  0,8       5.000                  0,6       5.045                  0,6       4.547                  0,6       

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 903                     0,2       1.700                  0,2       1.827                  0,2       2.475                  0,3       1.555                  0,2       1.301                  0,2       

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 225                     0,0       546                     0,1       3.694                  0,5       20.369                2,3       1.025                  0,1       844                     0,1       

Competitività e sviluppo delle imprese 4.230                  0,8       37.961                4,9       31.258                3,8       35.488                4,1       32.734                4,1       30.673                3,8       

Regolazione dei mercati 42                       0,0       52                       0,0       51                       0,0       94                       0,0       94                       0,0       95                       0,0       

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 9.499                  1,8       15.849                2,0       15.590                1,9       16.557                1,9       16.369                2,0       17.199                2,1       

Infrastrutture pubbliche e logistica 3.116                  0,6       4.703                  0,6       6.629                  0,8       8.215                  0,9       7.603                  0,9       6.429                  0,8       

Comunicazioni 1.495                  0,3       1.025                  0,1       1.359                  0,2       1.093                  0,1       939                     0,1       1.022                  0,1       

Commercio internazionale ed internazionalizzazione 

del sistema produttivo
173                     0,0       872                     0,1       543                     0,1       530                     0,1       501                     0,1       476                     0,1       

Ricerca e innovazione 2.459                  0,5       4.197                  0,5       4.737                  0,6       4.999                  0,6       5.133                  0,6       5.047                  0,6       

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
1.154                  0,2       2.783                  0,4       4.171                  0,5       4.329                  0,5       2.923                  0,4       2.677                  0,3       

Casa e assetto urbanistico 238                     0,0       722                     0,1       1.371                  0,2       1.053                  0,1       579                     0,1       604                     0,1       

Tutela della salute 995                     0,2       2.600                  0,3       2.130                  0,3       2.808                  0,3       1.886                  0,2       1.717                  0,2       

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici
1.242                  0,2       2.689                  0,3       3.567                  0,4       3.541                  0,4       3.192                  0,4       3.196                  0,4       

Istruzione scolastica 42.945                8,1       50.441                6,5       50.916                6,2       51.880                5,9       50.871                6,3       47.998                6,0       

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 8.333                  1,6       9.938                  1,3       10.463                1,3       11.001                1,3       11.307                1,4       11.295                1,4       

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 26.785                5,0       45.516                5,9       50.409                6,2       60.770                7,0       61.874                7,7       62.783                7,8       

Politiche previdenziali 75.436                14,2     107.908             14,0     106.998             13,1     113.598             13,0     118.500             14,7     119.760             14,9     

Politiche per il lavoro 6.310                  1,2       21.687                2,8       17.846                2,2       18.794                2,2       17.163                2,1       16.719                2,1       

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.390                  0,3       3.181                  0,4       3.198                  0,4       3.157                  0,4       3.135                  0,4       3.056                  0,4       

Sviluppo e riequilibrio territoriale 9.087                  1,7       10.193                1,3       15.439                1,9       9.713                  1,1       13.861                1,7       15.449                1,9       

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela 

della finanza pubblica 
64.679                12,1     96.902                12,5     103.626             12,7     107.601             12,3     109.683             13,6     108.405             13,5     

Giovani e sport 775                     0,1       1.108                  0,1       1.086                  0,1       930                     0,1       858                     0,1       860                     0,1       

Turismo 37                       0,0       157                     0,0       259                     0,0       403                     0,0       256                     0,0       209                     0,0       

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
3.419                  0,6       3.857                  0,5       4.274                  0,5       4.136                  0,5       4.060                  0,5       3.793                  0,5       

Fondi da ripartire 9.187                  1,7       18.625                2,4       19.562                2,4       19.516                2,2       16.835                2,1       15.826                2,0       

Debito pubblico 79.763                15,0     77.798                10,1     72.244                8,8       75.718                8,7       84.829                10,5     91.517                11,4     

TOTALE 532.594          100    773.463          100    816.609          100    872.904          100    807.719          100    805.798          100    

2024 2025

Missioni

2011 2021 
(1) 2022 2023

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/
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Tav. A.4 – Spese finali del bilancio dello Stato per Missioni riclassificato – cassa  

 

Importi in milioni di euro. 
(1) Per il 2021 si tiene conto degli effetti finanziari recati dalle modifiche apportate al decreto-legge 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto 
Ristori) con la conversione in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

 

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/ 

 

 

Stanziamento 

iniziale di cassa 

Legge di 

bilancio 2011

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

Legge di 

bilancio 2021

%

Stanziamento 

iniziale di cassa 

Legge di 

bilancio 2022

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

 Legge di 

bilancio 2023

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

 Legge di 

bilancio 2023

%

Stanziamento 

iniziale di cassa

 Legge di 

bilancio 2023

%

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei ministri
                  2.512 0,5       2.426                  0,3       2.932                  0,3                         3.080 0,3       2.859                  0,4       2.928                  0,4       

Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato 

sul territorio

                      505 0,1       862                     0,1       716                     0,1                             871 0,1       853                     0,1       852                     0,1       

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali               108.305 20,0     139.728             17,2     141.263             16,8                   146.156 16,4     144.833             17,8     143.392             17,8     

L'Italia in Europa e nel mondo                 26.047 4,8       63.772                7,8       85.892                10,2                     91.180 10,2     37.663                4,6       36.662                4,5       

Difesa e sicurezza del territorio                 20.297 3,7       24.399                3,0       25.641                3,1                       27.586 3,1       25.812                3,2       25.844                3,2       

Giustizia                   7.250 1,3       9.288                  1,1       10.471                1,2                       11.365 1,3       11.324                1,4       11.137                1,4       

Ordine pubblico e sicurezza                 10.140 1,9       12.184                1,5       12.169                1,5                       13.441 1,5       12.827                1,6       12.482                1,5       

Soccorso civile                   3.891 0,7       6.313                  0,8       6.303                  0,8                         5.166 0,6       5.045                  0,6       4.547                  0,6       

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                       903 0,2       1.708                  0,2       1.866                  0,2                         2.584 0,3       1.555                  0,2       1.301                  0,2       

Energia e diversificazione delle fonti energetiche                       308 0,1       626                     0,1       3.796                  0,5                       20.545 2,3       1.068                  0,1       844                     0,1       

Competitività e sviluppo delle imprese                   4.393 0,8       62.693                7,7       43.897                5,2                       40.701 4,6       36.750                4,5       32.673                4,0       

Regolazione dei mercati                         56 0,0       52                       0,0       51                       0,0                               94 0,0       94                       0,0       95                       0,0       

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto
                10.105 1,9       16.093                2,0       16.111                1,9                       16.612 1,9       16.369                2,0       17.183                2,1       

Infrastrutture pubbliche e logistica                   3.481 0,6       5.244                  0,6       6.712                  0,8                         8.198 0,9       7.280                  0,9       5.662                  0,7       

Comunicazioni                   1.517 0,3       1.044                  0,1       1.444                  0,2                         1.093 0,1       939                     0,1       1.022                  0,1       

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo
                      180 0,0       872                     0,1       543                     0,1                             530 0,1       501                     0,1       476                     0,1       

Ricerca e innovazione                   2.487 0,5       4.272                  0,5       4.764                  0,6                         5.021 0,6       5.055                  0,6       5.067                  0,6       

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
                  1.308 0,2       3.173                  0,4       4.446                  0,5                         4.884 0,5       3.021                  0,4       2.677                  0,3       

Casa e assetto urbanistico                       404 0,1       727                     0,1       1.399                  0,2                         1.053 0,1       579                     0,1       604                     0,1       

Tutela della salute                   1.017 0,2       2.669                  0,3       2.224                  0,3                         2.808 0,3       1.886                  0,2       1.717                  0,2       

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

e paesaggistici
                  1.247 0,2       2.825                  0,3       3.936                  0,5                         3.813 0,4       3.192                  0,4       3.196                  0,4       

Istruzione scolastica                 42.945 7,9       51.364                6,3       51.251                6,1                       52.114 5,8       50.871                6,2       47.998                5,9       

Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria
                  8.333 1,5       10.038                1,2       10.482                1,2                       10.911 1,2       11.044                1,4       11.031                1,4       

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 26.785 4,9       45.521                5,6       50.410                6,0                       60.770 6,8       61.874                7,6       62.783                7,8       

Politiche previdenziali                 75.436 13,9     107.908             13,3     106.993             12,8                   113.598 12,7     118.500             14,5     119.760             14,8     

Politiche per il lavoro                   6.320 1,2       22.693                2,8       18.345                2,2                       19.376 2,2       17.163                2,1       16.715                2,1       

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                   1.395 0,3       3.212                  0,4       3.431                  0,4                         3.499 0,4       3.135                  0,4       3.056                  0,4       

Sviluppo e riequilibrio territoriale                   5.646 1,0       3.065                  0,4       4.622                  0,6                         3.568 0,4       7.457                  0,9       6.672                  0,8       

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e 

tutela della finanza pubblica
                65.800 12,1     100.186             12,3     107.240             12,8                   108.159 12,1     110.762             13,6     108.802             13,5     

Giovani e sport                       775 0,1       1.125                  0,1       1.096                  0,1                             930 0,1       858                     0,1       860                     0,1       

Turismo                         37 0,0       158                     0,0       259                     0,0                             403 0,0       256                     0,0       209                     0,0       

Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche
                  3.440 0,6       3.858                  0,5       4.295                  0,5                         4.156 0,5       4.060                  0,5       3.793                  0,5       

Fondi da ripartire                 19.237 3,5       24.925                3,1       31.765                3,8                       32.623 3,7       24.833                3,0       23.824                3,0       

Debito pubblico                 79.763 14,7     77.798                9,6       72.244                8,6                       75.718 8,5       84.829                10,4     91.517                11,3     

TOTALE 542.267          100    812.822          100    839.007          100    892.604          100    815.147          100    807.382          100    

2024 2025

Missioni

2011 2021 
(1) 2022 2023

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e approfondimenti contattare la segreteria 
dell’Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale 
dello Stato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rgs.segreteria.igpb@mef.gov.it 
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