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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. 9 "Il bilancio dello Stato 2021-2023. 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 2020 come modificato dall'assestamento 

alle previsioni per il 20231.  

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, 177 programmi (che 

costituiscono l'unità di voto parlamentare), 708 azioni e circa 5.400 capitoli che sono 

                                              
1 Si ricorda che nell'ambito del dossier ED n. 9 citato è presente invece una tabella (pag.17-18) che mostra 

l'evoluzione in termini assoluti e percentuali delle missioni nell'arco del quadriennio 2020 assestato-2023. 
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, salvo quanto previsto 

al comma 4; 

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: Doc. XXVII, n. 14, presentato il 23 luglio 2020 e annunciato nella seduta n. 

248 del 5 agosto 2020. 
5 Cfr. ultimo parere della Corte dei Conti. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1210722.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1162096/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_gtdaed
https://www.corteconti.it/Download?id=f24340cb-611b-45e4-a472-7cd27b61c37b


 

2 

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

considerati in questi dossier, salvo rare eccezioni. 

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

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 

9/1. La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

2. Amministrazione generale e supporto alla Rappresentanza 

generale di Governo e dello Stato sul territorio 

9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

4. L'Italia in Europa e nel mondo 9/3 Gli affari esteri 

5. Difesa e sicurezza del territorio 9/4 La difesa 

6. Giustizia 9/2 La giustizia 

7. Ordine pubblico e sicurezza 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

8. Soccorso civile 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

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

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

turismo 

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

turismo 

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

turismo 

13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

15. Comunicazioni 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema produttivo 

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

turismo 

17. Ricerca e innovazione 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9/12 L'ambiente 

19. Casa e assetto urbanistico 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

20. Tutela della salute 9/11 La sanità 

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici 

9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

22. Istruzione scolastica 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9/10 Le politiche sociali 

25. Politiche previdenziali 9/10 Le politiche sociali 

26. Politiche per il lavoro 9/10 Le politiche sociali 

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 9/5 Le politiche economico-finanziarie 

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

finanza pubblica 
9/5 Le politiche economico-finanziarie 

30. Giovani e sport 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

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

turismo 

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 

9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

33. Fondi da ripartire 9/5 Le politiche economico-finanziarie 

34. Debito pubblico 9/5 Le politiche economico-finanziarie 

 



 

4 

SINTESI 

La missione 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ammonta nel 2021 a 45 

miliardi e 780 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 45 miliardi e 670 milioni 

del bilancio assetato 20206. Pur essendo la missione suddivisa in sette programmi, il 

97% delle risorse è assorbito dal programma 12. Trasferimenti assistenziali a enti 

previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e 

valutazione politiche sociali e di inclusione attiva. Il programma 12 è in aumento di 

circa 270 milioni ed è suddiviso a sua volta in otto azioni: la maggiore è quella per 

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità con 20,7 miliardi in aumento 

di circa 300 milioni rispetto all'anno precedente7; segue l'azione Politiche per l'infanzia 

e famiglia con 8,6 miliardi, in aumento di circa 160 milioni rispetto all'anno 

precedente; poi l'azione Reddito di cittadinanza con 7,6 miliardi in aumento di circa 

300 milioni; quindi l'azione Assegni sociali e pensioni sociali con 6,4 miliardi in 

aumento di circa 400 milioni. Le azioni in aumento sono parzialmente compensate 

dalla diminuzione dell'azione Lotta contro la povertà che passa da 1.580 milioni del 

bilancio assestato 2020 a 660 milioni circa del nuovo bilancio. 

Dei restanti programmi il più ampio è l'11. Sostegno in favore di pensionati di 

guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali, con circa 540 milioni di euro nel 

2021, in riduzione rispetto ai 560 milioni circa del 2020 assestato. 

 

La missione 25. Politiche previdenziali ammonta a 109,2 miliardi: si tratta della 

missione più ampia del bilancio dello Stato dopo la 34. Debito pubblico e la 3. 

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. La missione è in aumento nel 2021 

di 5,2 miliardi rispetto al bilancio assestato 20208. 

                                              
6 La relazione al ddl bilancio 2021 evidenzia gli aumenti della missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia rispetto alle previsioni 2020. Di questi, 1,9 miliardi sono destinati alle indennità per congedi 

parentali e bonus baby-sitting dei dipendenti privati, iscritti alla gestione separata e dei lavoratori autonomi, 

mentre circa 0,2 miliardi sono finalizzati alla stessa misura per i dipendenti pubblici. Sempre per l’esercizio 

2020 viene introdotto il Fondo per il reddito di emergenza a favore dei nuclei familiari in condizioni di 

necessità economica in conseguenza all'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 (con una dotazione di 

circa un miliardo solo per il 2020), mentre 1,2 miliardi sono destinati alla copertura degli oneri legati alla 

contribuzione figurativa di genitori e familiari di persone disabili. Cfr. AC 2790, tomo I, p. 57. 
7 A tale proposito nella relazione al disegno di legge di bilancio si afferma che l'incremento per i trattamenti 

pensionistici in favore di invalidi civili totali, sordomuti e ciechi è conseguente all’incremento della platea 

dei beneficiari delle maggiorazioni di cui all’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001. Cfr. A.C. 2790, 

tomo I, p. 57. 
8 La relazione al ddl bilancio 2021 evidenzia gli aumenti della missione 25 Politiche previdenziali rispetto alle 

previsioni iniziali 2020 (+3 per cento) quasi interamente dovuto al programma 25.3 Previdenza obbligatoria e 

complementare, assicurazioni sociali (+3,1 miliardi circa). Gli incrementi più significativi riguardano i 

trasferimenti all’INPS a titolo di anticipazione di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni 

previdenziali complessive (+1,7 miliardi) e per il trattamento pensionistico dei dipendenti dello Stato (+2 

miliardi), nonché gli esoneri contributivi concessi alle imprese per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-

19 (+1,2 miliardi stanziati per il 2021 tramite il decreto legge 104/2020). In aumento anche le agevolazioni 

contributive destinate alle aree svantaggiate (+0,5 miliardi in attuazione del decreto legge 104/2020). Tali 

incrementi sono solo parzialmente compensati dalle flessioni relative ai pensionamenti anticipati dei 

lavoratori esposti all’amianto (-0,9 miliardi), al trattamento pensionistico dei lavoratori con almeno 62 anni di 

età e 38 anni di contributi (-0,8 miliardi per la misura cd. “quota 100” in attuazione del decreto legge 4/2019) 

e agli oneri della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 
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La missione si compone di solo due programmi. Il più ampio che assorbe quasi il 

90% delle risorse è il 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni 

sociali con una previsione di spesa nel 2021 di 97,7 miliardi, in aumento rispetto ai 

92,6 miliardi del bilancio assestato del 2020. Il programma si compone a sua volta di 

12 azioni: la principale è quella per Sostegno alle gestioni previdenziali con 59,1 

miliardi, in aumento di 800 milioni circa rispetto all'anno precedente. Vi è poi l'azione 

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione 

con 16,5 miliardi, in aumento di circa 600 milioni rispetto all'anno precedente. Quindi 

viene l'azione Prepensionamenti con 10,5 miliardi, in diminuzione rispetto all'anno 

precedente di 1,7 miliardi. Ancora, molto ampia è l'azione Agevolazioni contributive, 

sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o 

territori svantaggiati con 7,8 miliardi, più che raddoppiata rispetto all'anno precedente 

(3,5 miliardi secondo l'assestamento 2020). Da citare anche l'azione Potenziamento e 

promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare con 1,2 miliardi di 

euro, stabili rispetto all'anno precedente. 

Il secondo programma è il 2. Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza 

sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (allocato presso il MEF) con 

11,5 miliardi, stabile sostanzialmente rispetto all'anno precedente. 

 

La missione 26.  Politiche per il lavoro ammonta a 20,3 miliardi nelle previsioni 

2021, cifra dimezzata rispetto al bilancio assestato 2020 che ha visto spese per 41,3 

miliardi ma che invece è quasi doppia se confrontata con le previsioni iniziali 2020 che 

prevedevano 11,5 miliardi9. 

La missione si compone di sei programmi, ma quasi il 90% della spesa è assorbito 

dal programma 6. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione. Il 

programma è quello in cui si concentra la riduzione rispetto all'anno precedente 

passando da 39,6 miliardi circa a 18,1 miliardi. Il programma si compone oltre che 

                                                                                                                                             
(-1,1 miliardi). Le previsioni rispetto all’assestamento 2020 integrato con gli effetti dei decreti emergenziali 

emanati nel corso dell’anno sono lievemente in calo (-1,1 per cento). Tale dinamica è giustificata dal venir 

meno di alcuni trasferimenti agli enti di previdenza disposti solo per il 2020, come quelli a titolo di ristoro 

per le anticipazioni delle indennità erogate ai lavoratori del settore privato danneggiati dall’emergenza 

epidemiologica (0,8 miliardi circa per effetto dei decreti legge n. 34/2020 e 104/2020) e per gli oneri 

connessi alla equiparazione a malattia del periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza 

attiva (0,4 miliardi circa sempre per effetto dei decreti emergenziali). Cfr. A.C. 2790, tomo I, p. 57. 
9 Nella relazione al ddl di bilancio 2021 si afferma che l'incremento rispetto alle previsioni iniziali del 2020 è 

dovuto all’introduzione nel corso del 2020 di misure volte a contenere gli effetti negativi della crisi 

economica causata dalla pandemia Covid-19 sui redditi dei lavoratori. In particolare, nel 2021 aumentano 

significativamente le somme destinate alla cassa integrazione, sia quella ordinaria (+1,2 miliardi circa) che 

quella in deroga (+0,7 miliardi circa) in attuazione del decreto legge n. 104/2020. Lo stesso decreto destina 

circa 90 milioni per l’incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema 

aeroportuale particolarmente colpito dalla situazione emergenziale. L’andamento della spesa rispetto alle 

previsioni assestate e integrate 2020 è invece fortemente in calo (-73,4 per cento), in quanto diverse misure 

emergenziali finalizzate al sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, pur avendo degli effetti 

anche per le previsioni 2021, impattano molto più intensamente nell’esercizio 2020. Si tratta in particolare 

delle già menzionate disposizioni connesse alla cassa integrazione ordinaria e in deroga (circa 26 miliardi nel 

2020), mentre diverse indennità e integrazioni salariali (per circa 12 miliardi) sono state introdotte con i detti 

decreti per concludersi nell’esercizio 2020. Cfr. A.C. 2790, tomo I, p. 52. 
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dell'azione dedicata alle spese di personale, di importo trascurabile, dei Trattamenti di 

integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla 

cessazione del rapporto di lavoro con 15,7 miliardi di euro in riduzione di 10,6 miliardi 

rispetto all'anno precedente. Altra azione significativa è quella per Sostegno e 

promozione dell'occupazione e del reddito con 2,5 miliardi circa nel 2021, in riduzione 

rispetto ai 13,4 miliardi del bilancio assestato 202010. 

Altro programma di importo consistente è il 10. Politiche attive del lavoro, rete dei 

servizi per il lavoro e la formazione con 1.650 milioni nel 2021 in aumento di 500 

milioni rispetto alle previsioni assestate 2020. 

Il programma 9. Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza 

delle norme di legislazione sociale e del lavoro ammonta a 340 milioni circa, cifra 

sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. 

  

                                              
10 A tale proposito nella relazione al ddl di bilancio si chiarisce che la spesa del programma rispetto alle 

previsioni assestate e integrate 2020 è in forte calo in quanto diverse misure emergenziali finalizzate al 

sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, pur avendo degli effetti anche per le previsioni 2021, 

impattano molto più intensamente nell’esercizio 2020. Si tratta in particolare delle disposizioni connesse alla 

cassa integrazione ordinaria e in deroga (circa 26 miliardi nel 2020), mentre diverse indennità e integrazioni 

salariali (per circa 12 miliardi) sono state introdotte con i decreti emergenziali per concludersi nell’esercizio 

2020. Cfr. AC 2790, tomo I, p. 52  
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MISSIONE 24 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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96,7% 97,0% 97,2% 97,3%

3,3% 3,0% 2,8% 2,7%

Programmi 2+5+6+11+13+14

12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,

programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 178,38 137,82 79,25 77,60

K 18,00 12,70 15,00 15,00

 5. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  2. MEF C 423,44 332,42 275,98 242,88

 6. Garanzia dei diritti dei cittadini  2. MEF C 143,85 137,16 136,37 136,55

11. Sostegno in favore di pensionati di guerra ed 

assimilati, perseguitati politici e razziali
 2. MEF C 561,74 544,04 524,04 524,66

C 44.141,08 44.412,03 42.342,73 42.896,53

K 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti  2. MEF C 168,12 168,12 168,12 168,12

14. Tutela della privacy  2. MEF C 30,13 35,63 36,23 36,23

C 45.646,74 45.767,23 43.562,72 44.082,56

K 18,00 12,70 15,00 15,00

Totale finale (C+K+R) 45.664,74 45.779,93 43.577,72 44.097,56

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Totale complessivo

12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, 

finanziamento nazionale spesa sociale, 

programmazione, monitoraggio e valutazione 

politiche sociali e di inclusione attiva

 4. Lavoro

 2. Terzo settore (associazionismo, volontariato, 

Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale 

delle imprese e delle organizzazioni

 4. Lavoro
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Grafico evoluzione dei programmi 
(Milioni di euro) 
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(Milioni di euro) 

 

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

24. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 45.664,74 45.779,93 43.577,72 44.097,56

 2. Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 

responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni
196,38 150,53 94,25 92,60

Spese di personale per il programma 2,05 2,04 2,02 2,02

Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore 194,33 148,48 92,23 90,58

 5. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 423,44 332,42 275,98 242,88

Lotta alle dipendenze 5,49 7,49 4,49 4,49

Politiche per la famiglia e le disabilità 341,72 251,95 198,27 173,27

Promozione e garanzia delle pari opportunità 63,19 68,92 68,16 62,06

Sperimentazione di interventi di innovazione sociale 9,48 0,00 0,00 0,00

Tutela delle minoranze linguistiche 3,56 4,06 5,06 3,06

 6. Garanzia dei diritti dei cittadini 143,85 137,16 136,37 136,55

Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e 

di patrocinio legale
12,91 13,63 13,63 13,63

Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei 

giudici e violazione dei diritti umani
121,30 115,30 114,80 114,80

Spese di personale per il programma 9,64 8,24 7,94 8,12

11. Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali 561,74 544,04 524,04 524,66

Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati 507,68 487,48 467,48 468,10

Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati 54,06 56,56 56,56 56,56

12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 

programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
44.141,08 44.412,03 42.342,73 42.896,53

Assegni e pensioni sociali 6.021,89 6.421,90 6.421,90 6.421,89

Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale 395,74 404,66 404,89 405,12

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali 5,35 5,35 5,35 5,35

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità 20.377,86 20.681,95 21.335,05 21.883,34

Lotta contro la povertà 1.581,60 657,00 657,00 657,00

Politiche per l'infanzia e la famiglia 8.488,95 8.649,61 5.794,69 5.799,57

Reddito di cittadinanza 7.264,80 7.587,30 7.719,60 7.720,00

Spese di personale per il programma 4,88 4,26 4,25 4,25
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(Milioni di euro) 

 
 

AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 

responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni 

 

Programma 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

13. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti 168,12 168,12 168,12 168,12

Sostegno al reddito tramite carta acquisti 168,12 168,12 168,12 168,12

14. Tutela della privacy 30,13 35,63 36,23 36,23

Tutela della privacy 30,13 35,63 36,23 36,23

148,48 mln

2,04 mln

Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo
delle organizzazioni di terzo settore

Spese di personale per il programma

251,95 mln

68,92 mln

7,49 mln

4,06 mln

0,00 mln

Politiche per la famiglia e le disabilità

Promozione e garanzia delle pari opportunità

Lotta alle dipendenze

Tutela delle minoranze linguistiche

Sperimentazione di interventi di innovazione
sociale
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Programma 6 - Garanzia dei diritti dei cittadini 

 
 

Programma 11 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e 

razziali 
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Programma 12 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa 

sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva 

 
 

Programma 13 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti 

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

 

Programma 14 - Tutela della privacy 

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

  

20.681,95 
mln

8.649,61 mln 7.587,30 
mln

6.421,90 mln

657,00 mln
404,66 mln

5,35 mln

4,26 mln

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con
disabilità

Politiche per l'infanzia e la famiglia

Reddito di cittadinanza

Assegni e pensioni sociali

Lotta contro la povertà

Concorso dello Stato alle politiche sociali
erogate a livello territoriale

Contributo dello Stato al funzionamento della
GIAS per le politiche assistenziali

Spese di personale per il programma
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MISSIONE 25 

POLITICHE PREVIDENZIALI 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2020 Assestato 2021 2022 2023

11,0% 10,5% 10,8% 10,4%

89,0% 89,5% 89,2% 89,6%

 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

 2. Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi

interessati

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 11.466,04 11.480,34 11.493,74 11.438,44

K 0,00 0,00 0,00 0,00

C 92.582,47 97.746,58 95.361,92 98.531,92

K 0,00 0,00 0,00 0,00

C 104.048,51 109.226,92 106.855,66 109.970,36

K 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale finale (C+K+R) 104.048,52 109.226,93 106.855,66 109.970,36

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Totale complessivo

 2. Previdenza obbligatoria e complementare, 

sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi 

interessati

 2. MEF

 3. Previdenza obbligatoria e complementare, 

assicurazioni sociali
 4. Lavoro
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Grafico evoluzione dei programmi 
(Milioni di euro) 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(Milioni di euro) 

 

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

25. POLITICHE PREVIDENZIALI 104.048,52 109.226,93 106.855,66 109.970,36

 2. Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed 

organismi interessati
11.466,04 11.480,34 11.493,74 11.438,44

Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle 

amministrazioni statali
10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00

Previdenza complementare dei pubblici dipendenti 60,36 74,66 88,06 33,56

Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori 605,68 605,68 605,68 604,88

 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali 92.582,48 97.746,59 95.361,92 98.531,92

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di 

particolari settori o territori svantaggiati
3.475,65 7.775,54 6.528,94 9.123,44

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione 13.874,79 16.501,58 13.674,55 13.871,99

Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali 0,68 0,41 0,41 0,41

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali 438,00 445,72 465,56 465,56

Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato 421,37 356,99 341,99 341,99

Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali 701,51 713,81 703,66 704,11

Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988) 1.277,97 527,97 1.277,97 1.277,97

Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare 1.201,00 1.201,50 1.201,50 1.201,00

Prepensionamenti 12.215,54 10.485,95 11.463,90 10.079,23

Sostegno alle gestioni previdenziali 58.346,11 59.107,67 59.664,06 61.426,84

Spese di personale per il programma 4,51 4,12 4,04 4,04

Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia 625,33 625,33 35,33 35,33
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma 2 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli 

enti ed organismi interessati 

 
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali 

 

  

10.800,00 

mln
605,68 mln

74,66 mln

Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di
lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali

Trattamenti previdenziali per particolari categorie di
lavoratori

Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

59.107,67 mln

16.501,58 mln

10.485,95 

mln

7.775,54 
mln

1.201,50 mln

713,81 mln

625,33 mln

527,97 mln

445,72 mln

356,99 mln

4,12 mln

0,41 mln

Sostegno alle gestioni previdenziali

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per
incentivare l 'occupazione

Prepensionamenti

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il
sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori
svantaggiati
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della
previdenza complementare

Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie
professionali

Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della
famiglia

Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici
anteriori al 1988)

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le
politiche previdenziali

Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

Spese di personale per il programma

Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le
politiche previdenziali
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MISSIONE 26 

POLITICHE PER IL LAVORO 

Stato di previsione: Lavoro 

 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2020 Assestato 2021 2022 2023

96,1%
89,4%

84,6% 84,0%

2,8%
8,1%

9,5% 9,8%

1,1%
2,4% 5,9% 6,1%

Programmi 7+8+9+12

10. Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la

formazione

 6. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 39.635,29      18.146,94      6.946,09        6.563,88        

K 0,00               0,00               0,00               0,00               

C 4,81               4,34               4,23               4,19               

K 26,35             26,35             26,35             26,35             

C 66,26             73,65             76,52             73,26             

K 0,00               0,00               0,00               0,00               

C 335,21           337,64           337,84           337,93           

K 1,27               1,27               1,27               1,27               

C 1.155,71        1.650,01        783,41           768,61           

K 0,10               0,10               0,10               0,10               

C 19,05             20,10             20,10             19,86             

K 18,91             26,91             14,91             14,91             

C 41.216,32      20.232,68      8.168,19        7.767,73        

K 46,63             54,63             42,63             42,63             

Totale finale (C+K+R) 41.262,95    20.287,31    8.210,82      7.810,36      

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 6. Politiche passive del lavoro e incentivi 

all'occupazione

 7. Coordinamento e integrazione delle politiche del 

lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 

coordinamento amministrativo

 8. Politiche di regolamentazione in materia di 

rapporti di lavoro

 9. Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione 

e osservanza delle norme di legislazione sociale e del 

lavoro

10. Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il 

lavoro e la formazione

12. Sistemi informativi per il monitoraggio e lo 

sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi 

di comunicazione istituzionale

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(Milioni di euro) 
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(Milioni di euro) 

 

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

26. POLITICHE PER IL LAVORO 41.262,95 20.287,31 8.210,82 7.810,36

 6. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione 39.635,29 18.146,94 6.946,09 6.563,89

Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito 13.386,72 2.460,20 1.356,30 965,70

Spese di personale per il programma 4,25 3,92 3,87 3,87

Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità 

collegate alla cessazione del rapporto di lavoro
26.244,32 15.682,82 5.585,92 5.594,31

 7. Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, 

innovazione e coordinamento amministrativo
31,16 30,69 30,58 30,54

Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e 

coordinamento amministrativo
0,24 0,25 0,25 0,21

Spese di personale per il programma 4,57 4,09 3,98 3,98

Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali 26,35 26,35 26,35 26,35

 8. Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro 66,26 73,66 76,52 73,26

Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici 50,00 57,20 57,20 57,20

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi 4,50 4,36 6,36 6,36

Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie 

delle vittime di infortuni sul lavoro
7,00 7,57 8,57 5,56

Spese di personale per il programma 4,76 4,53 4,39 4,14

 9. Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di 

legislazione sociale e del lavoro
336,48 338,90 339,11 339,19

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante 

l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro
336,48 338,90 339,11 339,19

10. Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione 1.155,81 1.650,11 783,51 768,71

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della 

formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche 
1.155,81 1.650,11 783,51 768,71

12. Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro 

e servizi di comunicazione istituzionale
37,95 47,01 35,01 34,77

Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello 

dell'attività di vigilanza sul lavoro
36,04 45,09 33,09 32,84

Spese di personale per il programma 1,91 1,92 1,92 1,92
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione 

 
 

 

 

Programma 7 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, 

innovazione e coordinamento amministrativo 

 

15.682,82 
mln

2.460,20 

mln

3,92 mln

Trattamenti di integrazione salariale in costanza di
rapporto di lavoro e indennità collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro

Sostegno e promozione dell'occupazione e del
reddito

Spese di personale per il programma

26,35 mln

4,09 mln

0,25 mln

Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le
politiche sociali

Spese di personale per il programma

Integrazione e monitoraggio delle politiche del
lavoro e delle politiche sociali e coordinamento
amministrativo



 

20 

Programma 8 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro 

 

Programma 9 - Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di 

legislazione sociale e del lavoro 

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

 

Programma 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione 

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

 

Programma 12 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del 

lavoro e servizi di comunicazione istituzionale 

 

57,20 mln 7,57 mln

4,53 mln

4,36 mln

Accertamenti medico-legali sulle assenze dei
dipendenti pubblici

Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle
vittime di infortuni sul lavoro

Spese di personale per il programma

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività
sindacale e scioperi

45,09 mln
1,92 mln

Promozione e realizzazione del sistema informativo
del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza
sul lavoro

Spese di personale per il programma





 

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio 
 

Apr 2021  Documentazione di finanza pubblica n. 26 

A.S. 2144 - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione 

all’indebitamento e risorse e impieghi 

"  Nota di lettura n. 219 

A.S. 2172:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato 

dalla Camera dei deputati) 

"  Documentazione di finanza pubblica n. 27 

Documento di economia e finanza 2021(Doc. LVII, n. 4) 

"  Nota di lettura n. 220 

A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei 

deputati) 

"  Nota di lettura n. 221 

A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, 

recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno 

per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla 

Camera dei deputati) 

Mag 2021  Nota di lettura n. 222 

A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, 

recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" 

(Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 223 

A.S. 2207: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure 

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre 

misure urgenti per gli investimenti" 

"  Nota breve n. 21 

Le previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione europea 

Giu 2021  Nota breve n. 22 

Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare il Covid-19, sostenere la ripresa 

e modernizzare la nostra economia 

"  Nota di lettura n. 224 

A.S. 2271: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (Approvato dalla 

Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 225 

A.S. 2267: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure 

urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" 

"  Nota di lettura n. 226 

A.S. 2272: "Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 

della giustizia" 

 

 
Il testo del presente dossier è disponibile in formato 

elettronico alla URL 

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

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01216887.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217330.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217416.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217561.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01295914.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297285.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297763.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297870.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299079.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299599.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300137.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300138.pdf
http://www.senato.it/documentazione/bilancio
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