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2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)

Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)

1.11

2.5

Servizi finanziari e monetazione (29.9)

1.9

Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)

-857.899.053

Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)

1.8

2.3

-900.000.000

Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio
(29.8)

-1.396.193

-1.077.772.861

-1.079.169.054

100.000.000

64.537

-41.873.840

5.982.426

3.717.336

1.609.606

-28.471.327

-110.399

10.240.302

16.112.057

67.270.698

alla autorizzazione
di cassa

020/505/1

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

-396.193

-857.502.860

64.537

-53.068.179

5.982.426

3.732.336

1.7

1.609.606

-28.900.000

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

1.4

-110.399

1.6

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)

1.3

4.645.007

Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

1.2

9.092.503

-956.952.163

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

1.5

Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

Missione
Programma

1.1

Codice

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

29-9-2018
Serie generale - n. 227
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Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)

12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

Servizi postali (15.3)

10 Comunicazioni (15)

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

500.000

500.000

<<

<<

160.000.000

160.000.000

50.000.000

351.000.000

401.000.000

2.132.000

500.000

500.000

-70.696

-70.696

160.000.000

160.000.000

50.000.000

351.000.000

401.000.000

6.536.705

6.536.705

-20.000.000

-900.000.000

-920.000.000

alla autorizzazione
di cassa

020/505/2

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

12.2

10.1

7.1

Protezione civile (8.5)

6.2

7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

Interventi per pubbliche calamita' (8.4)

6.1

6 Soccorso civile (8)

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

2.132.000

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1

<<

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

3.2

-900.000.000

-900.000.000

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

Unità di Voto

3.1

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

Missione
Programma
Codice

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

29-9-2018
Serie generale - n. 227

Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

14.3
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Giustizia tributaria (6.5)

Giustizia amministrativa (6.7)

19.2

19 Giustizia (6)

Attivita' ricreative e sport (30.1)

18 Giovani e sport (30)

Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)

17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

Rapporti con le confessioni religiose (27.7)

16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)

alla previsione
di competenza

512.130

4.126.714

4.638.844

8.500.000

8.500.000

40.574.949

40.574.949

-33.439.297

-33.439.297

900.000

900.000

-900.000

894.350

<<

-5.650

VARIAZIONI

900.000

900.000

-900.000

894.350

887.250

881.600

4.615.092

4.126.714

8.741.806

8.500.000

8.500.000

40.574.949

40.574.949

-33.439.297

-33.439.297

alla autorizzazione
di cassa

020/505/3

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

19.1

18.1

17.2

16.1

15.1

Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

14.2

15 Politiche previdenziali (25)

Protezione sociale per particolari categorie (24.5)

14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

Missione
Programma

14.1

Codice

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

29-9-2018
Serie generale - n. 227
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Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche
amministrazioni (32.4)

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati
(32.5)

Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)

22.3

22.4

22.5

Fondi da assegnare (33.1)

Fondi di riserva e speciali (33.2)

23.1

23.2

23 Fondi da ripartire (33)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Indirizzo politico (32.2)

22.2

22.1

Rimborsi del debito statale (34.2)

21.2

22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

21 Debito pubblico (34)

Missione
Programma

21.1

Codice

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

<<

426.446.910

426.446.910

46.111.305

869.380

522.962.922

1.867.023

261.082

572.071.712

-3.750.000.000

-2.271.104.500

-6.021.104.500

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

-300.000.000

423.984.175

123.984.175

46.111.305

868.701

522.962.922

1.937.023

261.082

572.141.033

-3.511.000.727

-1.270.257.244

-4.781.257.971

alla autorizzazione
di cassa

020/505/4

29-9-2018
Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 227

