
 

 

XVIII legislatura 

Il bilancio dello Stato  

2022-2024.  

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni:  

le politiche economico-finanziarie 

Giugno 2022 

n. 11/5 

 



  

 

 

 
 

SERVIZIO DEL BILANCIO 

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato realizzato con il decisivo contributo della dottoressa Valeria 

Bevilacqua 

 

 

 

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli 

organi parlamentari e dei parlamentari. 

Si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non 

consentiti dalla legge. 

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia 

citata la fonte. 

 

Servizio del bilancio, (2022). Elementi di documentazione, «Il bilancio dello Stato 2022-

2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie». 

ED11/5, giugno 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura 

mailto:SBilancioCU@senato.it
http://twitter.com/SR_Bilancio


 

I N D I C E  

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

Sintesi ....................................................................................................................................... 4 

Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale ....................................................................... 7 

Missione 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica .... 9 

Missione 33 Fondi da ripartire ............................................................................................... 18 

Missione 34 Debito pubblico ................................................................................................. 21 

 





 

1 

PREMESSA 

La presente serie di dossier intende fornire un'informazione più approfondita ma 

comunque agile rispetto a quella già presente nel dossier della collana Elementi di 

Documentazione n. 11 "Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi delle spese per 

missioni e programmi."  

L'approfondimento consiste in una rappresentazione a livello grafico che mostra 

l'evoluzione in aumento o in riduzione dei singoli programmi all'interno delle missioni 

nell'arco del quadriennio che va dal bilancio 2021 come modificato dall'assestamento 

alle previsioni per il 20241.  

Inoltre, sono analizzate in termini assoluti e in forma grafica anche le azioni2, 

sottoinsieme dei programmi, introdotto dal 2016 e oggetto di sperimentazione, e che in 

futuro potrebbero diventare le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della 

rendicontazione3. Per il periodo in cui si svolge la sperimentazione ogni anno il 

Ministero dell'economia entro il 30 giugno deve trasmettere alle Camere una relazione 

annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni4, sentita la Corte dei 

Conti5. 

Si ricorda che nel bilancio dello Stato vi sono 34 missioni, 181 programmi (che 

costituiscono l'unità di voto parlamentare), 717 azioni e circa 5.400 capitoli che sono 

l'attuale unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione e non sono 

considerati in questi dossier. 

Ogni dossier è preceduto da una breve sintesi descrittiva dei principali dati. 

                                              
1 Si ricorda che nell'ambito del dossier ED n. 11 citato è presente invece una tabella (pag.17-18) che mostra 

l'evoluzione in termini assoluti e percentuali delle missioni nell'arco del quadriennio 2021 assestato-2024. 
2 Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità 

della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. Ai 

fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: 

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità; 

b) specificano la finalità della spesa in termini di: 

1) settori o aree omogenee di intervento; 

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 

3) tipi di attività omogenee; 

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; 

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; 

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo. 

 Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della 

rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica 

azione. 
3 Il comma 8 dell'articolo 26-bis della legge 196 del 2009 prevede che in relazione all'esito positivo della 

valutazione della sperimentazione e all'adeguamento dei sistemi informativi, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio 

finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e 

della rendicontazione. 
4 Cfr. l'ultima relazione del MEF, relativa all'anno finanziario 2020. 
5 Cfr. ultimo parere della Corte dei Conti. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjwpKmaxa_4AhXAi_0HHe7YDk8QFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rgs.mef.gov.it%2F_Documenti%2FVERSIONE-I%2Fattivita_istituzionali%2Fformazione_e_gestione_del_bilancio%2Frendiconto%2Fconto_del_bilancio_e_conto_del_patrimonio%2Fconto_del_bilancio%2F2020%2Frelazione-sulla-sperimentazione-delle-azioni%2FRelazione-Azioni-per-il-2020-DEF.pdf&usg=AOvVaw1lZFTX4Z5UmbuegiF8MSKi
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=973889f9-b3c4-443d-b06c-0ed752aa2322
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La suddivisione in più dossier per aree tematiche è stata redatta a soli fini di analisi 

per esigenze di semplificazione e non corrisponde né alla divisione per Ministeri né al 

riparto di competenze tra le Commissioni permanenti così come stabilito dal 

Regolamento del Senato.  

Si allega un prospetto di riconciliazione tra le missioni e i dossier. 
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Missioni Dossier 

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 

11/1. La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

2. Amministrazione generale e supporto alla Rappresentanza 

generale di Governo e dello Stato sul territorio 

11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

4. L'Italia in Europa e nel mondo 11/3 Gli affari esteri 

5. Difesa e sicurezza del territorio 11/4 La difesa 

6. Giustizia 11/2 La giustizia 

7. Ordine pubblico e sicurezza 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

8. Soccorso civile 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 11/8 L'agricoltura 

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

11. Competitività e sviluppo delle imprese 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

12. Regolazione dei mercati 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

15. Comunicazioni 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema produttivo 

11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

17. Ricerca e innovazione 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 11/12 L'ambiente 

19. Casa e assetto urbanistico 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

20. Tutela della salute 11/11 La sanità 

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici 

11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

22. Istruzione scolastica 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11/10 Le politiche sociali 

25. Politiche previdenziali 11/10 Le politiche sociali 

26. Politiche per il lavoro 11/10 Le politiche sociali 

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 11/5 Le politiche economico-finanziarie 

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 

finanza pubblica 
11/5 Le politiche economico-finanziarie 

30. Giovani e sport 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

31. Turismo 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 

11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

33. Fondi da ripartire 11/5 Le politiche economico-finanziarie 

34. Debito pubblico 11/5 Le politiche economico-finanziarie 
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SINTESI 

La missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale ammonta a 15,4 miliardi nelle 

previsioni 2022, in marcata crescita rispetto ai 10,2 miliardi del bilancio assestato 

2021, che a sua volta era in forte aumento rispetto ai 6,7 miliardi circa del bilancio 

assestato 2020. La missione è costituita da un unico programma: Sostegno alle 

politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento 

degli squilibri socio-economici territoriali. Anche il programma è composto di una 

sola azione: Politiche di coesione. La quasi totalità delle risorse è per il Fondo per lo 

sviluppo e la coesione. 

 

La missione 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza 

pubblica ammonta nel 2022 a 103,6 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 98,2 

miliardi del bilancio assestato 2021. La missione si compone di undici programmi.  

Circa l'80% delle risorse della missione è assorbito dal programma 5. Regolazioni 

contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (84,9 miliardi nel bilancio 2022). Il 

programma si suddivide in dodici azioni: la più grande è quella per Rimborsi di 

imposte indirette con 31,2 miliardi; seguono i Rimborsi di imposte dirette con 27,8 

miliardi; quindi le Vincite sui giochi e lotterie con 16 miliardi; i Recuperi tributari nei 

confronti delle regioni a statuto speciale e province autonome con 4,2 miliardi; gli 

Aggi su giochi e lotterie con 3,2 miliardi. 

Altro programma di rilievo è il 10. Accertamento e riscossione delle entrate e 

gestione dei beni immobiliari dello Stato, con 7,9 miliardi di euro nelle previsioni 

2022, in aumento rispetto ai 7,3 miliardi del bilancio assestato 2021. Si compone di 

sette azioni, quasi la metà delle risorse è allocata nell'azione Accertamento e relativo 

contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare (3 miliardi, 

somma stabile rispetto all'anno precedente), di rilievo anche l'azione Servizio 

radiotelevisivo pubblico con 1,8 miliardi; segue quella per Controllo, accertamento e 

riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui 

giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi con quasi 900 milioni di 

euro; poi quella per Servizio di riscossione tributi con 1,4 miliardi, in aumento di 500 

milioni rispetto all'assestato 2021. 

Importante anche il programma 12. Oneri relativi alla gestione della tesoreria con 

5,3 miliardi nel 2022, in aumento rispetto ai 3,9 miliardi dell'anno precedente. Il 

programma si compone di una sola azione: Interessi cui conti di tesoreria. 

Da segnalare poi il programma 3. Prevenzione e repressione delle frodi e delle 

violazioni agli obblighi fiscali con quasi 3 miliardi nel 2022, stabile rispetto all'anno 

precedente. Il programma si compone di sei azioni ma quasi 2,4 miliardi sono 

concentrati su un'unica azione: Spese di personale (si tratta della Guardia di Finanza).  

Ancora, il programma 4. Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario con 

260 milioni nel 2022, subisce una notevole riduzione rispetto ai 2,4 miliardi del 2021. 

Il programma si compone di sei azioni, ma la riduzione rispetto all'anno precedente è 
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concentrata sull'azione Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di 

pagamento elettronici che è sostanzialmente azzerata (da 1,76 miliardi a 3 milioni). 

Circa 210 milioni sono allocati sull'azione Regolamentazione e vigilanza sui mercati 

finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti, anch'essa in riduzione rispetto ai 

540 milioni circa dell'anno precedente (gran parte delle risorse dell'anno precedente 

era per il Fondo indennizzo risparmiatori). 

Vicino al miliardo, con 960 milioni di previsione di spesa 2022 è il programma 1. 

Regolazioni e coordinamento del sistema della fiscalità. Esso si suddivide in nove 

azioni: circa 500 milioni di euro sono allocati per Oneri finanziari connessi al sistema 

dei rimborsi di imposte, seguono Gestione di tributi speciali (180 milioni circa), 

Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali (150 milioni circa).  

 

La missione 33. Fondi da ripartire ammonta nelle previsioni 2022 a 19,6 miliardi 

circa, in aumento rispetto al bilancio assestato 2021 ove erano previsti 17,1 miliardi. 

La missione si compone di due programmi. 

Il programma più ampio è 1. Fondi da assegnare con circa 13,4 miliardi, in aumento 

rispetto ai circa 11,8 miliardi del bilancio assestato 2021. Il programma si suddivide in 

nove azioni. L'azione più grande è per Fondo da assegnare per esigenze di gestione 

con 4,9 miliardi, segue l'azione Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del 

personale con 4,4 miliardi di euro. Vi è poi l'azione Fondi da assegnare per interventi 

di settore con 1,5 miliardi di euro nel 2022 (erano 5,8 miliardi nel 2021). Altra azione 

di rilievo è quella per Fondo da assegnare per il personale delle Amministrazioni 

pubbliche con 1,2 miliardi. 

L'altro programma è il 2. Fondi di riserva e speciali con 6,1 miliardi di previsione 

2022, in lieve aumento rispetto ai 6 miliardi delle previsioni 2021. Il programma si 

suddivide nelle azioni Fondi di riserva (5 miliardi) e Fondi speciali per la copertura di 

nuove leggi di spesa (1.130 milioni). 

 

La missione 34 Debito pubblico ammonta nelle previsioni 2022 a 347,9 miliardi di 

euro (il 30,8% del totale del bilancio dello Stato), in riduzione rispetto ai 351,2 

miliardi del bilancio assestato 2021. La missione si compone di due programmi. 

Il programma 2. Rimborsi del debito statale ammonta a 275,6 miliardi, in lieve 

aumento rispetto ai 274,9 miliardi dell'assestato 2021. Il programma si suddivide in 

quattro azioni ma quasi tutte le risorse sono per l'azione Rimborso titoli del debito 

statale con 275 miliardi, di rilievo anche l'azione Passività a carico dello Stato con 600 

milioni, quasi nulle le altre due azioni (Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore 

monete metalliche in lire e Rimborso buoni postali). 

Il programma 1. Oneri per il servizio del debito statale ammonta a 72,2 miliardi di 

euro, in diminuzione rispetto ai 76,3 miliardi dell'assestato 2021. Il programma si 

compone di quattro azioni. L'azione principale è Oneri finanziari su titoli del debito 

statale con 65,2 miliardi, in lieve riduzione rispetto ai 65,7 miliardi dell'assestato 2021. 

Rilevante anche l'azione Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi con 6 miliardi, in 



 

6 

riduzione rispetto ai 9,3 miliardi dell'assestato 2021. Importante anche l'azione Oneri 

per la gestione del debito con 1 miliardo di euro, in diminuzione rispetto all'assestato 

2021 di 175 milioni di euro.  
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MISSIONE 28 

SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE 

Stato di previsione: MEF 

 

Missione costituita da un unico programma 

 
 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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 4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento

degli squilibri socio-economici territoriali

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 23,97             23,97             28,37             32,77             

K 10.134,16      15.414,70      13.089,43      15.347,32      

C 23,97             23,97             28,37             32,77             

K 10.134,16      15.414,70      13.089,43      15.347,32      

Totale finale (C+K+R) 10.158,13    15.438,67    13.117,79    15.380,09    

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie 

rivolte a promuovere la crescita ed il superamento 

degli squilibri socio-economici territoriali

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(Milioni di euro) 

 

AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 4 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita 

ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali 

Il grafico del programma è omesso perché composto da una sola azione.  
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 4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita
ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 10.158,13 15.438,67 13.117,79 15.380,09

 4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il 

superamento degli squilibri socio-economici territoriali
10.158,13 15.438,67 13.117,79 15.380,09

Politiche di coesione 10.158,13 15.438,67 13.117,79 15.380,09
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MISSIONE 29 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA 

DELLA FINANZA PUBBLICA 

Stato di previsione: MEF 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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7,8% 5,3% 5,0% 4,9%

4,0%
5,1% 5,8% 5,8%

7,5% 7,7% 7,8% 7,9%

80,7% 81,9% 81,4% 81,3%

 5. Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

10. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato

12. Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria

Programmi 1+3+4+6+7+8+9+11

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 935,37           929,01           842,89           839,54           

K 46,57             31,69             27,39             27,09             

C 2.831,61        2.727,62        2.725,68        2.742,89        

K 164,93           264,65           259,28           239,34           

C 1.791,41        32,17             27,95             27,61             

K 629,98           226,20           25,85             22,85             

 5. Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi 

d'imposte
C 79.295,21      84.879,64      83.490,59      83.485,69      

C 95,24             93,02             91,83             90,56             

K 75,54             15,84             10,83             10,77             

C 260,18           298,16           269,98           272,79           

K 190,48           180,18           144,51           129,59           

C 185,05           186,17           174,99           167,10           

K 0,36               0,36               0,36               0,36               

 9. Servizi finanziari e monetazione C 132,59           132,59           132,59           132,59           

C 6.867,47        7.635,35        7.642,55        7.691,32        

K 467,57           307,71           370,77           463,42           

C 325,00           325,31           326,77           327,22           

K 25,00             25,00             24,00             33,00             

12. Oneri finanziari relativi alla gestione della 

tesoreria
C 3.900,00        5.335,00        5.999,99        6.000,00        

C 96.619,13      102.574,04    101.725,80    101.777,32    

K 1.600,42        1.051,64        863,00           926,43           

Totale finale (C+K+R) 98.219,56    103.625,67 102.588,79 102.703,75 

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

10. Accertamento e riscossione delle entrate e 

gestione dei beni immobiliari dello Stato

11. Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

Totale complessivo

 1. Regolazione e coordinamento del sistema della 

fiscalita'

 3. Prevenzione e repressione delle frodi e delle 

violazioni agli obblighi fiscali

 4. Regolamentazione e vigilanza sul settore 

finanziario

 6. Analisi e programmazione economico-finanziaria e 

gestione del debito e degli interventi finanziari

 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza 

pubblica e politiche di bilancio

 8. Supporto all'azione di controllo, vigilanza e 

amministrazione generale della Ragioneria generale 

dello Stato sul territorio
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Grafico evoluzione dei programmi 
(Milioni di euro) 
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10. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato

12. Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria

 3. Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

 1. Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'

 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

11. Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

 4. Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

 8. Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello
Stato sul territorio
 9. Servizi finanziari e monetazione

 6. Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(Milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

29. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA 

FINANZA PUBBLICA
98.219,56 103.625,67 102.588,79 102.703,75

 1. Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' 981,95 960,70 870,28 866,63

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte 502,82 500,75 482,75 482,75

Gestione di tributi speciali 156,02 177,61 174,61 174,31

Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali 183,12 151,75 86,32 83,14

Spese di personale per il programma 29,83 35,69 33,43 33,09

Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale 38,44 27,45 26,17 26,33

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità 31,60 27,35 26,90 26,90

Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali 25,11 25,10 25,10 25,10

Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito 

patrocinio
15,00 15,00 15,00 15,00

 3. Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali 2.996,55 2.992,27 2.984,96 2.982,23

Spese di personale per il programma 2.476,55 2.367,20 2.369,60 2.386,37

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del 

mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.
277,90 288,65 284,30 284,71

Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e 

delle dotazioni
164,93 264,65 259,28 239,34

Trattamenti pensionistici 35,46 35,46 35,46 35,46

Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza 32,11 30,47 30,46 30,46

Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a 

danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.
9,60 5,84 5,86 5,89

 4. Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario 2.421,38 258,36 53,80 50,46

Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei 

pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)
538,22 212,35 11,94 11,95

Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato 102,40 23,35 23,00 20,00

Spese di personale per il programma 11,51 12,22 11,44 11,09

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura 9,25 7,44 7,42 7,42

Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici 1.760,00 3,00 0,00 0,00

Sostegno sistema creditizio 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 5. Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte 79.295,21 84.879,64 83.490,59 83.485,69

Rimborsi di imposte indirette 29.152,28 31.243,80 31.243,80 31.243,80

Rimborsi di imposte dirette 24.429,94 27.761,88 26.272,65 26.267,75

Vincite sui giochi e lotterie 15.833,75 16.026,99 16.027,17 16.027,17

Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province 

autonome
4.156,65 4.156,65 4.156,65 4.156,65

Aggi su giochi e lotterie 3.142,30 3.195,86 3.195,86 3.195,86

Ammortamento beni mobili 724,01 724,01 724,01 724,01

Restituzione di imposte e rimborsi 650,66 623,66 623,66 623,66

Ammortamento di beni immobili patrimoniali 451,32 452,00 452,00 452,00

Vincite su scommesse ippiche 395,50 404,00 404,00 404,00

Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni 240,00 170,00 270,00 270,00

Aggi su scommesse ippiche 61,50 63,50 63,50 63,50

Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas 57,30 57,30 57,30 57,30

 6. Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi 

finanziari
170,77 108,86 102,66 101,33

Spese di personale per il programma 37,54 41,95 40,53 38,96

Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico 51,96 36,20 31,45 31,70

Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico 25,51 22,17 22,15 22,15

Gestione degli interventi finanziari dello Stato 15,77 8,53 8,53 8,53

Fondazioni lirico sinfoniche 40,00 0,00 0,00 0,00

 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio 450,65 478,33 414,49 402,39

Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica 185,94 192,12 156,38 141,49

Spese di personale per il programma 136,29 164,76 158,85 161,44

Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria 

e previdenziale
64,35 49,10 49,10 49,10

Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori 

legali
28,84 28,84 4,89 5,04

Trattato del Nord Atlantico 23,00 28,00 30,00 30,00

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi 

finanziari tra Italia e U.E.
6,05 8,02 7,96 7,96

Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato 6,19 7,49 7,31 7,35
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(Milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 8. Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria 

generale dello Stato sul territorio
185,42 186,53 175,35 167,46

Spese di personale per il programma 154,63 156,15 144,89 137,19

Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio 24,04 23,69 23,71 23,78

Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni 

mediche di verifica
6,75 6,70 6,75 6,49

 9. Servizi finanziari e monetazione 132,59 132,59 132,59 132,59

Servizi di tesoreria 59,76 59,76 59,76 59,76

Servizi finanziari 40,88 40,88 40,88 40,88

Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete 31,96 31,96 31,96 31,96

10. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato 7.335,04 7.943,07 8.013,32 8.154,74

Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato 

immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate
3.045,40 3.068,93 3.108,76 3.109,55

Servizio radiotelevisivo pubblico 1.909,53 1.827,97 1.827,97 1.827,97

Servizio di riscossione tributi 894,63 1.399,56 1.349,89 1.389,19

Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, 

garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, 
893,23 908,43 914,59 914,73

Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche 

amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio
179,68 324,50 397,83 499,02

Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari 216,90 216,90 216,90 216,90

Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte 

dall'Agenzia del Demanio
195,68 196,78 197,38 197,38

11. Giurisdizione e controllo dei conti pubblici 350,00 350,31 350,77 360,22

Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica 350,00 350,31 350,77 360,22

12. Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria 3.900,00 5.335,00 5.999,99 6.000,00

Interessi sui conti di tesoreria 3.900,00 5.335,00 5.999,99 6.000,00
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità 

 

Programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali 

 

Programma 4 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario 

 

500,75 mln

177,61 mln

151,75 mln

35,69 mln

27,45 mln
27,35 mln

25,10 mln

15,00 mln

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di
imposte

Gestione di tributi speciali

Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

Spese di personale per il programma

Realizzazione del sistema integrato delle banche dati
in materia tributaria e fiscale

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del
sistema della fiscalità

Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali

Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di
negoziazione assistita e gratuito patrocinio

2.367,20 
mln

288,65 mln

264,65 mln
35,46 mln

30,47 mln

5,84 mln

Spese di personale per il programma

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della
spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei
beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.

Investimenti finalizzati al miglioramento ed
ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

Trattamenti pensionistici

Gestione e assistenza del personale del Corpo della
Guardia di Finanza

Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della
repressione degli illeciti a danno degli interessi economico -
finanziari nazionali e in ambito U.E.

212,35 
mln 23,35 mln

12,22 mln
7,44 mln

3,00 mln

0,00 mln

Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore
creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e
settore della previdenza complementare)

Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

Spese di personale per il programma

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione,
antiriciclaggio e lotta all'usura

Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici

Sostegno sistema creditizio
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Programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte 

 

Programma 6 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli 

interventi finanziari 

 

Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio 

 

31.243,80 mln

27.761,88 mln

16.026,99 mln

4.156,65 
mln

3.195,86 mln

724,01 mln

623,66 mln

452,00 mln

404,00 mln

170,00 mln

63,50 mln

57,30 mln

Rimborsi di imposte indirette

Rimborsi di imposte dirette

Vincite sui giochi e lotterie

Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome
Aggi su giochi e lotterie

Ammortamento beni mobili

Restituzione di imposte e rimborsi

Ammortamento di beni immobili patrimoniali

Vincite su scommesse ippiche

Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle
cauzioni
Aggi su scommesse ippiche

Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura
energia elettrica e gas

192,12 mln

164,76 mln

49,10 mln

28,84 mln

28,00 mln

8,02 mln

7,49 mln

Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di
contabilità e finanza pubblica

Spese di personale per il programma

Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del
monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni
pubbliche e registro dei revisori legali

Trattato del Nord Atlantico

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del
pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto
dello Stato
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Programma 8 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della 

Ragioneria generale dello Stato sul territorio 

 

Programma 9 - Servizi finanziari e monetazione 

 

Programma 10 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello 

Stato 

 

156,15 mln

23,69 mln

6,70 mln

Spese di personale per il programma

Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio,
antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica

3.068,93 mln

1.827,97 mln 1.399,56 mln

908,43 mln

324,50 mln

216,90 mln

196,78 mln

Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate
tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia
delle Entrate

Servizio radiotelevisivo pubblico

Servizio di riscossione tributi

Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla
circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi
e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e
manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti
dall'Agenzia del Demanio

Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza
Fiscale e altri intermediari
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Programma 11 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici 

Il grafico del programma è omesso perché composto da una sola azione. 

Programma 12 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria 

Il grafico del programma è omesso perché composto da una sola azione.  
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MISSIONE 33 

FONDI DA RIPARTIRE 

Stato di previsione: MEF 

 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021 Assestato 2022 2023 2024

68,8% 68,7% 69,0% 69,0%

31,2% 31,3% 31,0% 31,0%

 1. Fondi da assegnare

 2. Fondi di riserva e speciali

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 11.625,12 13.271,70 12.940,30 13.116,65

K 137,56 160,25 351,45 339,25

C 11.425,12 13.271,70 12.940,30 13.116,65

K 137,56 160,25 351,45 339,25

4. Lavoro C 200,00 0,00 0,00 0,00

C 3.310,71 3.463,02 3.269,61 3.289,96

K 2.035,29 2.667,15 2.713,40 2.754,40

C 14.935,83 16.734,72 16.209,91 16.406,61

K 2.172,85 2.827,40 3.064,85 3.093,65

Totale finale (C+K+R) 17.108,68 19.562,13 19.274,76 19.500,26

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Totale

2. MEF

Totale complessivo

 1. Fondi da assegnare

 2. Fondi di riserva e speciali 2. MEF
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Grafico evoluzione dei programmi 
(Milioni di euro) 

 
 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(Milioni di euro) 
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2021 Assestato 2022 2023 2024

 1. Fondi da assegnare  2. Fondi di riserva e speciali

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

33. FONDI DA RIPARTIRE 17.108,68 19.562,13 19.274,76 19.500,26

 1. Fondi da assegnare 11.762,67 13.431,95 13.291,76 13.455,90

Fondi da assegnare per esigenze di gestione 446,23 4.873,60 5.100,77 5.235,30

Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale 3.734,07 4.364,24 4.552,47 4.542,94

Fondi da assegnare per interventi di settore 5.790,03 1.538,77 733,77 683,77

Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche 757,89 1.183,50 1.499,87 1.667,22

Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale 93,51 525,89 458,93 380,73

Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF 520,00 525,00 525,00 525,00

Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni 300,00 300,00 300,00 300,00

Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di 

particolari territori
91,40 91,40 91,40 91,40

Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici 29,54 29,54 29,54 29,54

 2. Fondi di riserva e speciali 5.346,00 6.130,18 5.983,01 6.044,36

Fondi di riserva 4.534,65 5.000,00 4.800,00 4.800,00

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa 811,36 1.130,18 1.183,01 1.244,36
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 1 - Fondi da assegnare 

 

Programma 2 - Fondi di riserva e speciali 

 
  

4.873,60 mln

4.364,24 mln

1.538,77 
mln

1.183,50 
mln

525,89 mln

525,00 mln

300,00 mln

91,40 mln

29,54 mln

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del
personale

Fondi da assegnare per interventi di settore

Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni
pubbliche

Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione
della pressione fiscale

Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del
5 per mille del gettito IRPEF

Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo
sociale e per la sicurezza di particolari territori

Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili
pubblici
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MISSIONE 34 

DEBITO PUBBLICO 

Stato di previsione: MEF 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021 Assestato 2022 2023 2024

21,7% 20,8% 18,8% 18,5%

78,3% 79,2% 81,2% 81,5%

 1. Oneri per il servizio del debito statale

 2. Rimborsi del debito statale

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 73.887,78      70.444,28      69.672,32      70.516,65      

K 2.400,00        1.800,00        1.600,00        700,00           

 2. Rimborsi del debito statale R 274.876,60    275.607,47    308.407,47    312.807,47    

C 73.887,78      70.444,28      69.672,32      70.516,65      

K 2.400,00        1.800,00        1.600,00        700,00           

R 274.876,60    275.607,47    308.407,47    312.807,47    

Totale finale (C+K+R) 351.164,38 347.851,75 379.679,79 384.024,12 

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 1. Oneri per il servizio del debito statale

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(Milioni di euro) 

 
 

 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(Milioni di euro) 
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 1. Oneri per il servizio del debito statale  2. Rimborsi del debito statale

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

34. Debito pubblico 351.164,38 347.851,75 379.679,79 384.024,12

 1. Oneri per il servizio del debito statale 76.287,78 72.244,28 71.272,32 71.216,65

Oneri finanziari su titoli del debito statale 65.692,73 65.154,23 64.182,27 62.606,60

Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi 9.300,00 6.000,00 6.000,00 7.400,00

Oneri per la gestione del debito 1.175,05 1.000,05 1.000,05 1.120,05

Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali 120,00 90,00 90,00 90,00

 2. Rimborsi del debito statale 274.876,60 275.607,47 308.407,47 312.807,47

Rimborso titoli del debito statale 274.273,50 275.004,37 307.804,37 312.204,37

Passività a carico dello Stato 600,00 600,00 600,00 600,00

Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire 3,00 3,00 3,00 3,00

Rimborso buoni postali 0,10 0,10 0,10 0,10
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 1 - Oneri per il servizio del debito statale 

 

Programma 2 - Rimborsi del debito statale 

 

65.154,23 
mln

6.000,00 
mln

1.000,05 

90,00 mln

Oneri finanziari su titoli del debito statale

Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

Oneri per la gestione del debito

Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

275.004,37 
mln 600,00 mln

3,00 mln

0,10 mln

Rimborso titoli del debito statale

Passività a carico dello Stato

Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle
monete metalliche in lire

Rimborso buoni postali



 

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio 
 

Mag 2022  Nota di lettura n. 306 

A.S. 2598: "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" 

"  Nota di lettura n. 307 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e 

registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto del Governo n. 381) 

"  Nota breve n. 27 

Le previsioni economiche di primavera 2022 della Commissione europea 

"  Nota di lettura n. 308 

A.S. 2595: "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento 

dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e 

disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 309 

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo 

all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della 

cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il 

regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (Atto del Governo n. 388) 

"  Nota di lettura n. 310 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative alle commissioni applicate sui 

pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e alle commissioni di conversione valutaria (Atto del 

Governo n. 387) 

"  Nota breve n. 28 

Il coordinamento delle politiche economiche nel 2022: una ripresa verde e sostenibile in un quadro 

di crescente incertezza 

"  Nota di lettura n. 311 

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 

relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi 

europei per l'imprenditoria sociale (Atto del Governo n. 386) 

"  Nota di lettura n. 312 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in 

materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e 

formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di 

zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie 

protette (Atto del Governo n. 383) 

"  Nota di lettura n. 313 

Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo 

(PEPP) (Atto del Governo n. 389) 

 

 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico 

alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350541.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350538.pdf
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350805.pdf
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https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01351111.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01352363.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01353645.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01352443.pdf
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