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AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Sono comprese le seguenti tipologie di spesa:  

- funzionamento della struttura amministrativa degli enti;  

- affari istituzionali e legali;  

- acquisto di beni e servizi strumentali per funzionamento strutture;  

- servizi postali, telefonici, elettrici, riscaldamento e pulizia;  

- servizi generali al personale;  

- tesoreria e gestione del bilancio; 

- autorità doganali;  

- servizi connessi alla gestione delle elezioni;  

- accertamento e riscossione tributi; 

- servizi di anagrafe e stato civile, di programmazione e statistici;  

- archivi. 
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SERVIZI GENERALI 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative a: 

 Difesa 
 Giustizia 
 Sicurezza Pubblica 
 Oneri non ripartibili, ovvero voci non attribuibili ad alcuno degli altri settori, quali gli interessi passivi sul 

debito pubblico, l’accantonamento di fondi per le garanzie fideiussorie. 

Ad esempio, spese per:  

- armi e armamenti;  

- forze di difesa militare terrestri, marine, aeree e spaziali, del genio militare, dei servizi segreti, dei 
servizi speciali, delle forze di riserva e ausiliare del sistema della difesa;  

- ospedali da campo;  

- strutture dedicate (quali Ministeri della Difesa, dell’Interno, di Grazia e Giustizia);  

- tribunali civili, penali e sistema giudiziario;  

- sistema carcerario e altri luoghi per detenzione o riabilitazione detenuti;  

- corpi dedicati alla salvaguardia dell’ordine pubblico (carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, polizia 
amministrativa, forze di polizia ausiliarie, guardie portuali, costiere e di confine);  

- gestione dei laboratori di polizia;  

- servizio antincendio, inclusi prevenzione, lotta agli incendi, addestramento dei vigili del fuoco;  

- protezione civile, inclusi gestione eventi calamitosi, soccorso alpino, servizio guardacoste, 
evacuazione aree alluvionate, ecc. 
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CONOSCENZA, CULTURA E RICERCA 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative a: 

 Istruzione 
 Formazione 
 Ricerca e Sviluppo 
 Cultura e servizi ricreativi. 

Ad esempio, spese per:  

- scuole e università pubbliche;  

- edilizia scolastica e universitaria;  

- servizi ausiliari dell’istruzione quali, trasporto, vitto, alloggio, servizio doposcuola, assistenza sanitaria 
e dentistica;  

- provveditorati agli studi;  

- sostegno al diritto allo studio attraverso buoni libro, contributi per trasporti scolastici, mense, convitti, e 
finanziamento delle attività attuative delle politiche formative degli enti locali;  

- formazione, orientamento e relativa costruzione e gestione di impianti e strutture;  

- enti e strutture pubbliche destinate alla ricerca scientifica di base e a quella applicata;  

- sostegno di attività di ricerca e sviluppo svolta dal settore privato;  

- tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;  

- musei, biblioteche, pinacoteche e centri culturali;  

- cinema, teatri e attività musicali;  

- attività ricreative quali, parchi giochi, spiagge, aree campeggio e relativi alloggi ammobiliati su base 
non commerciale, piscine, casinò e sale da gioco, e attività sportive;  

- interventi per la diffusione della cultura e per manifestazioni culturali;  

- sussidi alle accademie;  

- iniziative a sostegno di antichità e belle arti; 

- interventi per attività e strutture dedicate al culto. 
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CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA 

Sono comprese le seguenti tipologie di spesa:  

- interventi relativi ad approvvigionamento idrico attraverso acquedotti e invasi d’acqua;  

- trattamento e salvaguardia dell’acqua;  

- servizi per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche;  

- interventi di miglioramento e rinnovamento degli impianti esistenti;  

- vigilanza e regolamentazione concernente la fornitura di acqua potabile, inclusi controlli sulla qualità e 
quantità dell’acqua e sulle tariffe;  

- spese per costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento delle opere fognarie, degli 
impianti di depurazione e di trattamento delle acque reflue. 
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AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative a: 

 Smaltimento dei rifiuti 
 Ambiente  
 Altri interventi Igienico Sanitari. 

Ad esempio, spese per:  

- discariche, inceneritori e altri sistemi per la raccolta; 

- trattamento e smaltimento rifiuti liquidi e solidi, inclusi quelli nucleari;  

- vigilanza su attività smaltimento rifiuti;  

- sostegno alle imprese incaricate della costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di 
trattamento e smaltimento;  

- assetto idrogeologico e conservazione del suolo;  

- riduzione dell’inquinamento;  

- protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici; 

- interventi a sostegno delle attività forestali;  

- vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale;  

- salvaguardia del verde pubblico;  

- formulazione, gestione e monitoraggio delle politiche per la tutela dell’ambiente;  

- alcuni interventi di natura igienico-sanitaria non altrove classificati quali i servizi necroscopici e 
cimiteriali;  

- servizi igienici pubblici; 

- canili pubblici e altre strutture analoghe. 
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SANITA’ 

Sono comprese le seguenti tipologie di spesa:  

- prevenzione, tutela e cura della salute in genere (servizi medici e ospedalieri di natura generica, 
specialistica, paramedica) e relative strutture;  

- servizi di sanità pubblica (individuazione malattie, prevenzione, banche del sangue, ecc.);  

- gestione delle farmacie e fornitura di prodotti, attrezzature e servizi farmaceutici;  

- gestione dei centri socio/sanitari e degli istituti zooprofilattici;  

- sostegno e finanziamento dell’attività sanitaria (ad es. trasferimenti al Fondo Sanitario Nazionale);  

- formulazione e amministrazione della politica di settore del governo; 

- predisposizione e applicazione della normativa per il personale medico e paramedico e per gli 
ospedali, le cliniche e gli studi medici;  

- attività delle commissioni sanitarie;  

- strutture termali. 
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POLITICHE SOCIALI 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative a: 

 Previdenza 
 Lavoro 
 Interventi in campo sociale , ovvero assistenza e beneficienza.  

Ad esempio, spese per:  

- interventi di protezione sociale (pensioni di malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti, interventi a 
favore della famiglia, dell’occupazione, dell’edilizia abitativa, dell’esclusione sociale) ed erogazione di 
prestazioni in denaro e in natura finanziate da contributi versati;  

- interventi a favore del lavoro e dell’occupazione, della cooperazione e del collocamento della mano 
d’opera (purché non destinati ad uno specifico settore);  

- formulazione delle politiche generali del lavoro;  

- promozione dell’occupazione giovanile, femminile e delle categorie svantaggiate;  

- lotta alle discriminazioni in campo lavorativo;  

- infrastrutture connesse al funzionamento del mercato del lavoro;  

- osservatori sul mercato del lavoro;  

- interventi di protezione sociale legati all’insufficienza delle risorse economiche o a situazioni di disagio 
(malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti, interventi a favore della famiglia, dell’occupazione, 
dell’edilizia abitativa, dell’esclusione sociale) e all’erogazione in tale ambito di prestazioni in denaro e 
in natura, purché finanziate dalla fiscalità generale;  

- case di riposo e altre strutture residenziali;  

- fornitura di servizi sociali alla persona presso strutture apposite o a livello domiciliare. 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE E OPERE PUBBLICHE 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative a: 

 Agricoltura 
 Pesca marittima ed acquicoltura 
 Commercio 
 Edilizia abitativa e urbanistica 
 Industria e artigianato 
 Turismo 
 Altre spese in campo economico e per ulteriori opere pubbliche che non trovano riscontro nelle altre 

funzioni produttive (ad es. costruzione di beni e opere immobiliari del genio civile; interventi di 
emergenza per pubbliche calamità; attività degli enti operanti in campo finanziario e di quelli destinati a 
favorire lo sviluppo generale di un territorio).  

Ad esempio, spese per:  

- attività, vigilanza e servizi connessi ad agricoltura e sviluppo rurale;  

- macelli;  

- zootecnia,  

- ortofrutticoltura e colture industriali;  

- finanziamenti a enti per lo sviluppo agricolo e ad aziende agricole;  

- attività fitosanitarie;  

- attività e servizi di pesca e caccia;  

- protezione, incremento e sfruttamento razionale di animali destinati a caccia e pesca; 

- rilascio licenze;  

- costruzione, contributi e gestione di fiere e mercati;  

- piani e studi per la commercializzazione;  

- contributi a favore di aziende commerciali;  

- interventi per regolamentazione e  pianificazione del sistema distributivo;  

- attività e servizi relativi al turismo;  

- interventi a favore degli enti per la promozione del turismo;  

- infrastrutture alberghiere;  

- agriturismo;  

- sviluppo delle abitazioni e di standard edilizi;  

- edilizia pubblica abitativa, inclusa l’edilizia popolare;  

- espropriazioni per realizzazione di abitazioni e di opere di pubblica utilità;  

- interventi di sostegno e sviluppo alle imprese operanti nei settori industria e artigianato;  

- commercializzazione e valorizzazione di risorse minerarie. 
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MOBILITA’ 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative a: 

 Viabilità  
 Altri trasporti.  

Ad esempio, spese per:  

- realizzazione, funzionamento, utilizzo e manutenzione di strade, autostrade, illuminazione pubblica, 
trasporto ferroviario, marittimo, aereo, lacuale e fluviale, compresi porti, aeroporti, stazioni, interporti;  

- attività e servizi connessi a sistemi e infrastrutture per trasporto su strada (ponti, gallerie, strutture di 
parcheggio e aree di sosta a pagamento, capolinea degli autobus, ecc.);  

- vigilanza e regolamentazione dell’utenza (patenti guida, ispezione sicurezza dei veicoli, normative su 
dimensione e carico per il trasporto stradale di passeggeri e merci, registrazioni, autorizzazioni, 
ispezioni, regolamentazioni sulla sicurezza, condizioni dei mezzi di trasporto, indagini sugli incidenti), 
della concessione di licenze, dell’approvazione di tariffe per il servizio stradale e di trasporto;  

- finanziamento e gestione di linee di trasporto pubblico;  

- sovvenzioni per l’esercizio e le strutture delle ferrovie in concessione. 
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RETI INFRASTRUTTURALI 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative a: 

 Telecomunicazioni  
 Energia.  

Ad esempio, spese per:  

- sistemi di comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari, ecc.);  

- regolamentazione di operazioni relative al sistema delle comunicazioni (concessione licenze, 
assegnazione frequenze, specificazione mercati che devono essere serviti e delle tariffe applicate);  

- sovvenzioni, prestiti e sussidi alle imprese;  

- attività nel settore informatico, laddove non sia funzionale ad uno specifico settore;  

- fornitura e regolamentazione di servizi radiotelevisivi;  

- interventi relativi all’impiego delle fonti di energia quali combustibili, petrolio e gas naturali, combustibili 
nucleari, energia elettrica e non elettrica;  

- redazione di piani energetici;  

- contributi per realizzazione interventi in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili. 

 


