
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2020-2022.  

Vigente al: 28-1-2020 

 

Documenti 

 

• Disegno di Legge di Bilancio - Anni 2020-2022 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022 

•    Sezione I - Disegno di legge - DLB 2020-2022  (formato PDF - dimensione 6594 Kb) 

•    Sezione II Deliberativo e quadri generali - Disegno di legge - DLB 2020-
2022  (formato PDF - dimensione 904 Kb) 

•    Sezione II Deliberativo degli stati di previsione - DLB 2020-2022  (formato PDF - 
dimensione 9262 Kb) 

•    Nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio 2020-2022  (formato PDF - 
dimensione 2537 Kb) 

• Allegato tecnico per Azioni/capitoli 

•    Allegato tecnico - Entrata - DLB 2020-2022  (formato PDF - dimensione 4980 Kb) 

Stato di previsione dell'Entrata 

•    Allegato tecnico - Ministero dell'Economia e delle Finanze - DLB 2020-2022  (formato 
PDF - dimensione 27509 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero dello Sviluppo economico - DLB 2020-2022  (formato 
PDF - dimensione 2747 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - DLB 2020-
2022  (formato PDF - dimensione 1954 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero della Giustizia - DLB 2020-2022  (formato PDF - 
dimensione 1747 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - 
DLB 2020-2022  (formato PDF - dimensione 2677 Kb) 

•    Interventi a sostegno delle politiche di cooperazione internazionale per lo sviluppo Art 
14 L. 125/2014  (formato XLSX - dimensione 72 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - DLB 2020-
2022  (formato PDF - dimensione 2651 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero dell'interno - DLB 2020-2022  (formato PDF - dimensione 
3102 Kb) 
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•    Allegato tecnico - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - DLB 
2020-2022  (formato PDF - dimensione 2181 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DLB 2020-
2022  (formato PDF - dimensione 3033 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero della Difesa - DLB 2020-2022  (formato PDF - dimensione 
2778 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - DLB 2020-
2022  (formato PDF - dimensione 1691 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - DLB 2020-
2022  (formato PDF - dimensione 2963 Kb) 

•    Allegato tecnico - Ministero della salute - DLB 2020-2022  (formato PDF - dimensione 
2364 Kb) 

• Prima nota di variazioni 

 

•    Deliberativo - Anno 2020  (formato PDF - dimensione 2824 Kb) 

•    Allegato tecnico - Anno 2020  (formato PDF - dimensione 19004 Kb) 

• LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (Suppl. Ordinario n. 45/L). 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020 – 2022”. 

•    Articolato e quadri generali  (formato PDF - dimensione 4227 Kb) 

•    Stati di previsione per unità di voto  (formato PDF - dimensione 3251 Kb) 

•    Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020 – 2022  (formato XLSX - dimensione 79 Kb) 

• Aggiornamento a legge di bilancio degli interventi a 
sostegno delle politiche di cooperazione 
internazionale per lo sviluppo Art.14 L. 125/2014 

 

•    AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO - Stanziamenti destinati al finanziamento di 
interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo (Legge 11 agosto 2014, n. 
125, articolo 14)  (formato PDF - dimensione 748 Kb) 
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•    AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO - Stanziamenti destinati al finanziamento di 
interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo (Legge 11 agosto 2014, n. 
125, articolo 14)  (formato XLSX - dimensione 35 Kb) 

• Aggiornamento a legge di bilancio del rapporto 
annuale sulle spese fiscali Art.21 C.11-bis L.196/2009 

 

•    Aggiornamento a legge di bilancio del rapporto annuale sulle spese fiscali Art.21 
C.11-bis L.196/2009  (formato PDF - dimensione 1672 Kb) 

•  

• Decreto di ripartizione Capitoli - Anno finanziario 
2020 e triennio 2020-2022- Decreto del 30 dicembre 
2019 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 
- 2022 

 

•    Decreto di ripartizione Capitoli - Anno finanziario 2020 e triennio 2020 - 2022 – VOL 
I  (formato PDF - dimensione 8499 Kb) 

•    Decreto di ripartizione Capitoli - Anno finanziario 2020 e triennio 2020 - 2022 – VOL 
II  (formato PDF - dimensione 10009 Kb) 

• Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
per il triennio 2020-2022 

 

•    Stato di previsione dell'Entrata - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - dimensione 
736 Kb) 

•    Ministero dell'Economia e delle Finanze - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - 
dimensione 636 Kb) 

•    Ministero dello Sviluppo economico - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - 
dimensione 369 Kb) 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/apas/APS_LB_2020-2022.xlsx
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/apas/APS_LB_2020-2022.xlsx
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/apas/APS_LB_2020-2022.xlsx
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/LB/00-entrata-Rapporto-spese-fiscali-2019.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/LB/00-entrata-Rapporto-spese-fiscali-2019.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/DDRC/Volume_I.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/DDRC/Volume_I.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/DDRC/Volume_II.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/DDRC/Volume_II.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-000-Entrata.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-020-MEF.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-030-MISE.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/apas/APS_LB_2020-2022.xlsx
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/LB/00-entrata-Rapporto-spese-fiscali-2019.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/DDRC/Volume_I.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/DDRC/Volume_II.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-000-Entrata.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-020-MEF.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-030-MISE.pdf


LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2020-2022.  

Vigente al: 28-1-2020 

 

•    Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF 
- dimensione 307 Kb) 

•    Ministero della Giustizia - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - dimensione 279 
Kb) 

•    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Bilancio per capitoli 
2020  (formato PDF - dimensione 303 Kb) 

•    Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Bilancio per capitoli 
2020  (formato PDF - dimensione 423 Kb) 

•    Ministero dell'Interno - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - dimensione 502 Kb) 

•    Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Bilancio per capitoli 
2020  (formato PDF - dimensione 323 Kb) 

•    Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - 
dimensione 523 Kb) 

•    Ministero della Difesa - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - dimensione 670 Kb) 

•    Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Bilancio per capitoli 
2020  (formato PDF - dimensione 288 Kb) 

•    Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Bilancio per capitoli 
2020  (formato PDF - dimensione 467 Kb) 

•    Ministero della Salute - Bilancio per capitoli 2020  (formato PDF - dimensione 331 Kb) 

• Link utili 

 

•    Bilancio in Rete (entrate, spese e saldi) 
 

•    Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog) 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-040-Lavoro.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-050-Giustizia.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-060-Esteri.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-060-Esteri.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-070-MIUR.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-070-MIUR.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-080-Interno.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-090-Ambiente.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-090-Ambiente.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-100-MIT.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-120-Difesa.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-130-MIPAAF.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-130-MIPAAF.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-140-MIBACT.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-140-MIBACT.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-150-Salute.pdf
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/Pagine/default.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/Pagine/default.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/6427
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-040-Lavoro.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-050-Giustizia.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-060-Esteri.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-070-MIUR.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-080-Interno.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-090-Ambiente.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-100-MIT.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-120-Difesa.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-130-MIPAAF.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-140-MIBACT.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2020-2022/LB/RIC/BB_2020_LB-04-DRC-150-Salute.pdf
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/Pagine/default.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/6427

