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E

DISEGNO DI LEGGE
n. 1573

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l’11 settembre 2013 (v. stampato Senato n. 889)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2013

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l’11 settembre 2013

(Relatore: RUGHETTI)
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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: Maria Elena BOSCHI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge del Go-
verno C. 1572, approvato dal Senato, con-
cernente il rendiconto generale dell’Am-
ministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2012,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, per le parti di propria com-
petenza, il disegno di legge del Governo C.

1573, approvato dal Senato, recante di-
sposizioni per l’assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministra-
zioni autonome per l’anno finanziario
2013;

viste, in particolare, la Tabella n. 8,
recante lo stato di previsione del Ministero
dell’interno, e, limitatamente alle parti di
competenza, la Tabella n. 2, recante lo
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: Franco VAZIO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

(limitatamente alle parti di competenza)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria
competenza, il disegno di legge recante
« Rendiconto generale dell’Amministra-
zione dello Stato per l’esercizio finanziario
2012 »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, per la parte di propria
competenza, il disegno di legge recante

« Disposizioni per l’assestamento del bi-
lancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno fi-
nanziario 2013 », relativamente alla Ta-
bella n. 2, limitatamente alle parti di
competenza, alla Tabella n. 5 e alla Ta-
bella n. 10, limitatamente alle parti di
competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: Vincenzo AMENDOLA)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

La III Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8 del Regolamento, per le parti di
propria competenza, il disegno di legge C.
1572, approvato dal Senato, recante « Ren-
diconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’anno finanziario 2012 »;

rinnovata la preoccupazione circa il
trend negativo dell’incidenza percentuale
delle risorse destinate al Ministero degli
affari esteri, ben al di sotto di quella che
si registra per i paesi europei comparabili
all’Italia;

rilevato che il consueto incremento in
sede di rendiconto delle previsioni di spesa
di competenza del Ministero degli affari
esteri introduce un seppur parziale rie-

quilibrio, senza però consentirne un’ade-
guata programmazione e finalizzazione;

segnalato positivamente il parziale
reintegro di alcuni capitoli di spesa per
interventi di cooperazione allo sviluppo,
con particolare riferimento ai contributi
volontari alle Organizzazioni internazio-
nali, nonché alle Banche e Fondi di svi-
luppo;

ravvisata l’opportunità di continuare
a ridurre i costi di funzionamento delle
strutture che formano la rete estera, con
particolare riferimento ai canoni di loca-
zione ed agli oneri di manutenzione;

osservato che le raccomandazioni
della Corte dei conti relative alla rendi-
contazione delle spese afferenti alla coo-
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perazione allo sviluppo potrebbero essere
utilmente prese in considerazione nell’or-
mai improcrastinabile riforma della legge
n. 49 del 1987;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, per le parti di
propria competenza, il disegno di legge C.
1573, approvato dal Senato, recante: « Di-
sposizioni per l’assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministra-
zioni autonome per l’anno finanziario
2013 », in relazione alla tabella 6;

rilevato che lo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri continua ad
essere sottoposto a tagli lineari, come da
ultimo avvenuto con il decreto-legge
n. 102 del 2013, in modo tale da indebo-
lire concretamente l’azione internazionale
del Paese;

auspicata la prosecuzione della valu-
tazione della spending review nell’esame
della Relazione sullo stato della spesa,
sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e
sul grado di efficienza dell’azione ammi-
nistrativa svolta dal Ministero degli affari
esteri;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: Elio Massimo PALMIZIO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 11: Stato di previsione del Ministero della difesa

La IV Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, il disegno di
legge recante « Rendiconto generale del-
l’Amministrazione dello Stato per l’anno
finanziario 2012 », relativamente alla parte
di propria competenza,

richiamato che:

il conto consuntivo del Ministero
della difesa per il 2012 reca stanziamenti
definitivi di competenza per complessivi
22.328,6 milioni di euro, con un incre-
mento di circa 2.366,5 milioni di euro
rispetto alle previsioni iniziali e di 1.483,8
milioni rispetto alle previsioni assestate;

l’importo relativo alle autorizza-
zioni definitive di cassa è di 23.196,4
milioni di euro, mentre nel bilancio di

previsione risultava pari a 20.324,7 milioni
di euro;

l’incidenza percentuale delle ri-
sorse per la difesa sul bilancio dello Stato
è stata pari al 4,2 per cento, con un
decremento pari allo 0,2 per cento rispetto
al precedente esercizio finanziario;

il raffronto relativo all’accumulo
dei residui passivi evidenzia per il 2012
valori percentuali di performance tenden-
zialmente positivi, tenuto conto che la
massa spendibile corrisponde a 25.759,4
milioni di euro e il coefficiente di realiz-
zazione passa dall’84,06 per cento all’82,3
per cento;

e premesso, inoltre, che:

l’urgenza di riqualificare la spesa
nel settore della Difesa, come invocato
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dalla Corte dei conti, è obiettivo che va di
pari passo all’impegno per la realizzazione
di un modello integrato di difesa europea,
capace di consentire il duplice risultato
della riduzione dei costi e il consegui-
mento di un dispositivo integrato piena-
mente funzionale alle esigenze di difesa e
sicurezza, da affrontare e risolvere attra-
verso un multilateralismo efficace, pur nel
pieno rispetto della specificità dello stru-
mento militare;

conseguentemente, negli impegni di
spesa per i programmi d’armamento, ca-
ratterizzati secondo la Corte dei conti da
un elevato grado di irrigidimento negli
anni 2013-2015 su valori finanziari molto
elevati, si deve contemperarne la compa-
tibilità con le esigenze di bilancio e valu-
tare la sostenibilità di interventi integrati
in sede di organizzazioni internazionali
della difesa, anche alla luce di quanto
potrà emergere dall’indagine conoscitiva in
corso di svolgimento sui sistemi d’arma
destinati alla difesa in vista del Consiglio
europeo di dicembre 2013, per realizzare
un contenimento della spesa anche grazie
ad un più deciso impegno nella promo-
zione di convergenze produttive nel settore
degli armamenti al livello europeo;

sempre nell’urgenza di razionaliz-
zare la spesa nel settore della Difesa, è
divenuta improcrastinabile una valuta-
zione in ordine alla alienazione dei beni
della difesa da tempo non utilizzati per
finalità istituzionali e, data la riassegna-
zione alla Difesa ad oggi di un importo
pari a soli 3,6 milioni di euro circa deri-
vanti dalla vendita di un numero assai
esiguo di alloggi di servizio rispetto al
patrimonio alienabile, è altresì indifferibile
l’adozione da parte dell’Amministrazione
di nuovi criteri per la definizione del
prezzo di vendita, delle condizioni per i
conduttori e dell’entità del canone di mer-
cato, anche al fine di superare il conten-
zioso amministrativo sulla base di accordi
stragiudiziali;

in tema di socialità interna a favore
degli appartenenti alle Forze Armate, si
auspicano impegni a favore degli organi di

protezione sociale, delle iniziative con-
nesse e degli asili nido in ragione della
specificità dell’impiego, delle esigenze di
mobilità e dei provvedimenti in materia di
blocco stipendiale e di armonizzazione
previdenziale;

è necessario un impegno concreto e
mirato sul tema degli Enti vigilati dal
Ministero della difesa, per dare seguito
alle linee tracciate dalla Corte dei conti
con riferimento, in particolare, all’Agenzia
Industrie Difesa e alla Difesa Servizi S.p.A.
e da conseguire mediante uno specifico
approfondimento;

richiamata, infine, la valenza che as-
sume il provvedimento in vista della revi-
sione dello strumento militare, in attua-
zione della legge n. 244 del 2012, che,
come evidenziato nella Relazione della
Corte dei conti, dovrà avvenire secondo
modi e tempi compatibili con l’urgente
esigenza di riduzione della spesa,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

nell’urgenza di razionalizzare la
spesa nel settore della Difesa, secondo
quanto segnalato anche dalla Corte dei
Conti, valuti la Commissione di merito
l’opportunità che da parte dell’Ammini-
strazione della difesa si proceda senza
ritardo ad una valutazione sull’alienazione
dei beni della difesa da tempo non utiliz-
zati per finalità istituzionali, provvedendo
ad un’opportuna rimodulazione dei vincoli
urbanistici da parte degli enti locali, in-
crementando e salvaguardando gli alloggi
di servizio e, dati gli insoddisfacenti risul-
tati ad oggi conseguiti in termini finanziari
dalla vendita di alloggi di servizio rispetto
al patrimonio alienabile, adottando nuovi
criteri per la definizione del prezzo di
vendita, delle condizioni per i conduttori e
dell’entità del canone di mercato, anche al
fine di superare il contenzioso ammini-
strativo sulla base di accordi stragiudiziali.
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Esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, il disegno di
legge recante: « Disposizioni per l’assesta-
mento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2013 », relativamente
alla Tabella n. 11 recante lo stato di
previsione del Ministero della difesa,

richiamato che:

per effetto delle variazioni interve-
nute in dipendenza di atti amministrativi
e di quelle proposte con il disegno di legge
in esame, le previsioni assestate di com-
petenza risultano pari a 21.677,9 milioni
di euro e le autorizzazioni di cassa am-
montano a 22.152,3 milioni di euro, de-
terminando dunque un incremento di
975,6 milioni di euro per le previsioni di
competenza e di 950,3 milioni di euro per
le autorizzazioni di cassa;

le variazioni, già introdotte in bi-
lancio, derivate da provvedimenti legisla-
tivi hanno riguardato principalmente il
fondo per le missioni internazionali (+832
milioni di euro);

il complesso delle variazioni appor-
tate dal disegno di legge di assestamento
incrementa il volume dei residui di 129,23
milioni di euro rispetto alla valutazione
iniziale, con un ammontare, al 1o gennaio
2013, di 4.081 milioni, ripartiti tra parte
corrente e conto capitale in ragione, ri-
spettivamente, di +254,92 e -125,68 milioni
di euro;

sottolineato che devono trovare ade-
guata considerazione anche le problema-
tiche relative ai finanziamenti da destinare
alle associazioni combattentistiche, stante
il meritorio operato sociale da esse svolto,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’op-
portunità che si prevedano opportuni fi-
nanziamenti alle associazioni combatten-
tistiche, come già previsto per le associa-
zioni d’arma.
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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: Michele PELILLO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 1: Stato di previsione dell’entrata

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

La VI Commissione,

esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge C. 1572,
approvato dal Senato, recante il « Rendi-
conto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2012 »;

considerato come sul rendiconto per
l’esercizio finanziario 2012 continuino a
riflettersi gli effetti negativi sull’economia
e sulla finanza pubblica italiana causati
dalla crisi finanziaria ed economica che
coinvolge l’intera economia mondiale ed in
particolare l’economia europea, in un con-
testo nel quale, peraltro, secondo le pre-
visioni, cominciano ad evidenziarsi segnali

di ripresa che dovranno comunque essere
confermati e rafforzati;

rilevato come le entrate finali ab-
biano registrato nel 2012, in termini di
competenza, un aumento di 24 miliardi
rispetto al dato consuntivo relativo al
2011, legato al sensibile aumento delle
entrate tributarie (+11.038 milioni, pari al
2,4 per cento) e, soprattutto, delle entrate
extratributarie, per le quali risulta un
incremento del 12,8 per cento, pari a 8.378
milioni;

segnalato inoltre, in termini di cassa,
come nel 2012 i versamenti in entrata
abbiano raggiunto la somma di 711,5 mi-
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liardi, in aumento di circa il 4,5 per cento
(+19 miliardi) rispetto agli incassi del-
l’esercizio 2011, a causa dell’aumento del
gettito riconducibile sia alle entrate tribu-
tarie (per 10,4 miliardi, pari a +2,5 per
cento) sia alle entrate extratributarie e alle
entrate per alienazione ed ammortamento
di beni patrimoniali e per riscossione di
crediti;

rilevato come il provvedimento evi-
denzi un rapporto tra entrate complessive
e PIL pari al 48,1 per cento, in forte
aumento rispetto all’anno precedente, nel
quale tale dato si attestava al 46,6, con una
conseguente crescita della pressione fi-
scale, che è passata dal 42,6 per cento in
rapporto al PIL nel 2011 al 44 per cento
del PIL nel 2012, a causa della crescita,
pari al 3,1 per cento, delle entrate cor-
renti;

evidenziato come la gestione delle
entrate tributarie in termini di accerta-
menti, segnali, in dettaglio, rispetto al-
l’esercizio finanziario 2011, un aumento
del gettito delle imposte sul patrimonio e
sul reddito (+9.611 milioni, circa il 4,0 per
cento), delle imposte sulla produzione, sui
consumi e doganali di 6.212 milioni (+17,2
per cento), e delle entrate dei monopoli
(+0,7 per cento), a fronte di una riduzione,
in termini di competenza, del gettito delle
tasse e imposte sugli affari (-4.189 milioni,
pari a –2,7 per cento) e delle entrate
derivanti da lotto, lotterie ed altre attività
di gioco (-5,4 per cento);

rilevato, con riferimento alla gestione
dei residui attivi, l’incremento del dato
relativo ai residui complessivi, che sono
passati da un valore pari a 215,2 miliardi
al 1o gennaio 2012, ad un valore pari a
243,3 miliardi al 31 dicembre 2012, dovuto
all’emergere, nel corso del 2012, di 97,8
miliardi di residui di nuova formazione;

ricordato, con riferimento al settore
dei Monopoli, come l’articolo 8 del disegno
di legge riguardi l’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato (AAMS), la
quale dall’esercizio 2013 non figura più
nei documenti contabili essendo stata in-
corporata nell’Agenzia delle dogane, con

decorrenza dal 1o dicembre 2012, ai sensi
dell’articolo 23-quater del decreto-legge
n. 95 del 2012;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, per le parti di propria com-
petenza, il disegno di legge C. 1573, ap-
provato dal Senato, recante « Disposizioni
per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni auto-
nome per l’anno finanziario 2013 »;

evidenziato innanzitutto come il
provvedimento in esame proponga, in ter-
mini di competenza e al lordo delle rego-
lazioni debitorie, una diminuzione di oltre
6,9 miliardi delle entrate complessive, de-
terminata dal combinato disposto di un
incremento di 2,1 miliardi di euro delle
entrate extratributarie, di un incremento
di 5,4 miliardi delle emissioni di titoli di
Stato e di una diminuzione delle entrate
tributarie pari 14,5 miliardi;

sottolineato, in particolare, come il
disegno di legge rechi una proposta di
riduzione delle entrate finali su base an-
nua per complessivi 12.356 milioni di
euro, risultante sostanzialmente da una
diminuzione delle entrate del comparto
tributario pari a 14.521 milioni e da un
aumento delle entrate extratributarie pari
a 2.088 milioni;

evidenziato, in dettaglio, come, nel-
l’ambito delle entrate tributarie, si registri
una diminuzione delle entrate relative al-
l’IVA (-10.548 milioni), alle imposte di
registro, di bollo e sostitutive (-2.711 mi-
lioni), all’accisa sui prodotti energetici
(-4.178 milioni), all’accisa su altri prodotti
(-710 milioni), alle imposte sui generi di
Monopolio (-24 milioni), alle lotterie ed
altri giochi (-343 milioni), e alle altre
imposte indirette (-1.802 milioni), mentre
si segnala un incremento delle entrate
relative all’IRPEF (+2.803 milioni), al-
l’IRES (+1.599 milioni), alle imposte sosti-
tutive (+1.471 milioni) e alle altre imposte
dirette (+275 milioni);
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rilevato quindi come l’aumento delle
entrate extratributarie sia sostanzialmente
dovuto al riversamento allo stato di pre-
visione dell’entrata delle disponibilità esi-
stenti sulle contabilità speciali intestate
alla soppressa Azienda autonoma dei Mo-
nopoli di Stato (AAMS), la quale è stata
incorporata nell’Agenzia delle dogane ai
sensi dell’articolo 23-quater del decreto-
legge n. 95 del 2012;

evidenziato come le variazioni pro-
poste dal provvedimento alle previsioni di
bilancio relative alle entrate tributarie
scontino doverosamente l’adeguamento al
quadro macro-economico per l’anno cor-
rente, assunto a base nell’elaborazione
delle stime contenute nel Documento di
Economia e Finanza 2013, tenendo inoltre
conto dell’andamento effettivo del gettito;

sottolineato come il Governo, nel
corso dell’esame del provvedimento al Se-
nato, abbia rilevato come la diminuzione
delle entrate prevista nel provvedimento,
derivante principalmente dalle minori en-
trate tributarie, non determini la necessità
di ulteriori modificazioni, in quanto, sulla
base del monitoraggio dell’andamento del
gettito nei primi sette mesi del 2013, le
entrate tributarie contabilizzate nel bilan-
cio, proiettate su base annua, risultano nel
complesso sostanzialmente in linea con
quelle contenute nel disegno di legge di
assestamento;

rilevato, infatti, come il monitoraggio
delle entrate mostri, fino al mese di luglio
2013, una crescita del gettito dell’1,1 per
cento (+1.059 milioni di euro), ascrivibile
essenzialmente agli incrementi delle rite-
nute sui redditi dei dipendenti del settore
pubblico, agli effetti dei conguagli fiscali e
dei versamenti in autoliquidazione, che
hanno consentito di compensare la lieve
flessione delle ritenute sui redditi dei di-
pendenti del settore privato;

evidenziato, in particolare, come nei
primi sette mesi del 2013 il gettito del-

l’IRES versata in autoliquidazione abbia
segnato una crescita assai significativa ri-
spetto all’anno precedente, pari al 12,8 per
cento (+1.965 milioni di euro), soprattutto
per effetto di consistenti versamenti effet-
tuati da parte di grandi contribuenti del
settore bancario e assicurativo;

richiamato altresì il positivo anda-
mento, nel predetto periodo, delle altre
imposte dirette, dovuto soprattutto al buon
andamento dell’imposta sostitutiva su ri-
tenute, interessi e altri redditi di capitale
(+1.063 milioni di euro), sui redditi di
capitale e sulle plusvalenze (+872 milioni
di euro), sul valore dell’attivo dei fondi
pensione (+441 milioni di euro), sulle ri-
serve matematiche dei rami vita (+841
milioni di euro) e sul riallineamento dei
valori di bilancio relativi ad attività im-
materiali (aumentato di 1.863 milioni di
euro rispetto al corrispondente periodo del
2012), nonché alla crescita significativa del
gettito riferito all’imposta di bollo, che ha
registrato un incremento del 27,9 per
cento (+1.344 milioni di euro);

segnalato inoltre come, fino al luglio
2013, si sia registrato un rallentamento
della dinamica negativa del gettito IVA
sugli scambi interni che ha caratterizzato
i primi mesi dell’anno, testimoniato dal
positivo andamento del gettito dell’imposta
nei mesi di giugno (+4,5 per cento) e di
luglio (+1,2 per cento), rispetto al 2012;

preso atto di come le variazioni ap-
portate dal disegno di legge allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, per quanto concerne i profili
di competenza della Commissione Fi-
nanze, relativi principalmente a pro-
grammi di spesa contenuti nei centri di
responsabilità « Dipartimento delle fi-
nanze » e « Guardia di finanza », non ri-
sultino significative;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

(Relatore: Umberto D’OTTAVIO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

TABELLA 13: Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza
il disegno di legge n. 1572, approvato dal
Senato, recante rendiconto generale del-
l’Amministrazione dello Stato per l’eserci-
zio finanziario 2012 e le annesse Tabelle;

nella consapevolezza che il rendi-
conto fotografa una situazione e una serie
di provvedimenti di cui non si può che

prendere atto, sottolinea e fa proprie le
osservazioni già evidenziate dalla Corte dei
Conti nella sua relazione sul rendiconto
generale dello Stato per l’esercizio finan-
ziario 2012;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato per le parti di competenza il
disegno di legge n. 1573, approvato dal
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Senato, recante disposizioni per l’assesta-
mento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2013;

considerato che è in corso la discus-
sione per la conversione in legge sia del
decreto-legge n. 104 del 2013, recante mi-
sure urgenti in materia di istruzione, uni-
versità e ricerca, sia del decreto-legge
n. 91 del 2013, recante disposizioni ur-
genti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attività culturali e
del turismo, e che le linee in essi espresse

riaffermano l’intenzione di porre fine al
taglio delle risorse destinate ai suddetti
settori;

verificato che il disegno di legge re-
cante disposizioni per l’assestamento del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno fi-
nanziario 2013 propone di aumentare lo
stanziamento sia di competenza che di
cassa per tutte le parti di interesse della
Commissione;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: Giovanna SANNA)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 9: Stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

(limitatamente alle parti di competenza)

L’VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di
propria competenza, il disegno di legge
n. 1572, concernente il rendiconto gene-
rale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2012;

considerato che:

secondo quanto rilevato dalla rela-
zione della Corte dei conti, con riferi-
mento ai dati del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, nel 2012 l’anda-
mento discendente della spesa in conto
capitale riscontrato in passato appare in-
terrotto, passando da 4,8 a 5,7 miliardi in
termini di stanziamenti definitivi, e da 4,6
a 5,4 miliardi in termini di impegni lordi,
incremento segnatamente riscontrabile
nell’ambito delle infrastrutture strategiche;

relativamente al programma 14.10
(Opere strategiche, edilizia statale ed in-
terventi speciali e per pubbliche calamità),
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che assorbe da solo buona parte (69 per
cento) dello stanziamento del MIT per la
missione 14 (Infrastrutture pubbliche e
logistica), va comunque rilevato che si
registra un aumento, rispetto al 2011, dei
residui finali del 2012, che ammontano a
2.469 milioni di euro;

con riguardo alla missione 19 (Casa
e assetto urbanistico) viene confermata la
flessione iniziata nel 2011 degli stanzia-
menti definitivi di competenza che, se-
condo quanto affermato dalla Corte dei
conti, conseguirebbe verosimilmente alla
scarsa ed incerta realizzazione degli obiet-
tivi della missione e dei programmi indi-
viduati;

gli stanziamenti destinati al Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, pur registrando una
consistente variazione in aumento rispetto
all’importo iniziale, fanno comunque re-
gistrare uno stanziamento definitivo di
competenza in netta diminuzione rispetto
agli esercizi precedenti (2010 e 2011): si
tratta di diminuzioni che hanno inciso in
particolare sulla missione 18 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e del-
l’ambiente) che assorbe circa l’82 per
cento di tutto lo stanziamento del Mini-
stero e, in particolare, proprio sul pro-
gramma 12, che riguarda, tra l’altro, il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e
le bonifiche dei siti inquinati;

valutato che, in via generale, appare
necessario che si provveda a migliorare le
performance di spesa al fine di accelerare

lo smaltimento dei residui: ciò vale, ad
esempio, per i residui di stanziamento per
le spese infrastrutturali e per le spese
relative al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, relativamente alle parti di
propria competenza, il disegno di legge
n. 1573, concernente l’assestamento del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle
amministrazioni autonome per l’anno fi-
nanziario 2013;

rilevato che il disegno di legge prov-
vede ad incrementare le previsioni iniziali
della missione 18 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente), che
sconta comunque una diminuzione ri-
spetto al precedente esercizio, e che in tale
missione insiste il programma 18.12 (Tu-
tela e conservazione del territorio e delle
risorse idriche, trattamento e smaltimento
rifiuti, bonifiche) comprensivo anche dei
capitoli di spesa riguardanti la tutela del
rischio idrogeologico, sul quale appare
necessario reperire ulteriori risorse finan-
ziarie in vista della presentazione del
prossimo disegno di legge di bilancio at-
tesa la rilevanza degli interventi da finan-
ziare e della situazione del territorio na-
zionale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: Alberto PAGANI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

(limitatamente alle parti di competenza)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1572
Governo, approvato dal Senato, recante il
Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2012,
relativamente alle parti di propria com-
petenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato per i profili di compe-
tenza, il disegno di legge C. 1573 Governo,

approvato dal Senato, recante « Disposi-
zioni per l’assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l’anno finanziario 2013 »,
con riferimento alla Tabella n. 3, recante
lo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, limitatamente alle
parti di competenza, e alla Tabella n. 10,
recante lo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, limita-
tamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

(Relatore: Luigi TARANTO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

(limitatamente alle parti di competenza)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 1572
Governo, approvato dal Senato), recante il
« Rendiconto generale dell’Amministra-
zione dello Stato per l’esercizio finanziario
2012 », relativamente alle parti di propria
competenza,

richiamato quanto segnalato dalla
Corte dei Conti nella Relazione sul rendi-
conto generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 2012 laddove si osserva come,
nel corso dell’anno, l’attività del Ministero
dello sviluppo economico a sostegno dei
comparti produttivi sia stata segnata, da

un lato, dai vincoli stringenti della finanza
pubblica e, dall’altro, dalla necessità di
« recuperare i ritardi accumulati nella re-
visione e nell’adeguamento della strumen-
tazione a disposizione dell’operatore pub-
blico, proprio in un momento in cui mag-
giore sarebbe stata la necessità di poter
contare, a risorse limitate, su strumenti
efficienti e collaudati »

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato il disegno di legge C. 1573
Governo, approvato dal Senato, recante

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



« Disposizioni per l’assestamento del bilan-
cio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanzia-
rio 2013 », con riferimento alla Tabella 2,
recante lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, limitata-
mente alle parti di competenza, alla Ta-
bella n. 3, recante lo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico,
limitatamente alle parti di competenza, e
alla Tabella n. 7, recante lo stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, limitatamente
alle parti di competenza;

segnalando la necessità, ai fini del-
l’accelerazione e della qualificazione della
spesa secondo un disegno di mobilitazione
strategica delle risorse di volta in volta
disponibili a sostegno dell’attività di im-
presa, con particolare riguardo alla ope-

ratività del Fondo per la crescita disponi-
bile, di operare con la massima tempesti-
vità nella definizione dei provvedimenti di
natura amministrativa previsti ai fini della
effettiva operatività delle disposizioni legi-
slative;

segnalando altresì la necessità di os-
servare scrupolosamente le disposizioni di
cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180,
con particolare riferimento a quelle di cui
ai Capi II, relativo ai rapporti con le
istituzioni, e III, concernente disposizioni
in materia di micro, piccole e medie
imprese e di politiche pubbliche, e, in
specie, alle previsioni dell’articolo 16 sulle
politiche pubbliche a favore della compe-
titività,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

(Relatore: Teresa BELLANOVA)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(limitatamente alle parti di competenza)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di compe-
tenza, il disegno di legge C. 1572, recante
« Rendiconto generale dell’Amministra-
zione dello Stato per l’esercizio finanziario
2012 »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato il disegno di legge C. 1573,
« Disposizioni per l’assestamento del bilan-

cio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanzia-
rio 2013 » con riferimento alla Tabella
n. 2, recante lo Stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze,
limitatamente alle parti di competenza, e
alla Tabella n. 4, recante lo Stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, limitatamente alle parti di
competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

(Relatore: Giovanni MONCHIERO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 14: Stato di previsione del Ministero della salute

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, il disegno di
legge C. 1572 Governo, recante: « Rendi-
conto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’anno finanziario 2012 »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, il disegno di
legge C. 1573 Governo, approvato dal Se-
nato, recante: « Disposizioni per l’assesta-

mento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2013 », relativamente
alla tabella n. 2: stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza);
alla tabella n. 4: stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali (limitatamente alle parti di compe-
tenza) e alla tabella n. 14: stato di previ-
sione del Ministero della salute.

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Relatore: Alessandra TERROSI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante
« Rendiconto generale dell’Amministra-
zione dello Stato per l’esercizio finanziario
2012 », per le parti di competenza
(C. 1572 Governo, approvato dal Senato),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato il disegno di legge C. 1573
Governo, approvato dal Senato, recante
disposizioni per l’assestamento del bilan-
cio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanzia-

rio 2013, con riferimento alla tabella n. 12
– stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) nel quadro delle politiche finaliz-
zate alla revisione della spesa pubblica –
che si deve sviluppare attraverso l’analisi e
la valutazione della spesa finalizzata al
contenimento della spesa, e in particolare
di quella corrente, favorendo al contempo
una riqualificazione della stessa e un’al-
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locazione più efficiente delle risorse – si
sottolinea l’esigenza di un forte impegno
anche da parte del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali per la
riorganizzazione delle modalità organizza-
tive e operative delle strutture ministeriali,
degli enti e delle società controllate, at-
traverso la valorizzazione delle risorse
interne e il contenimento degli incarichi e
delle consulenze a soggetti esterni all’am-
ministrazione;

2) è necessario garantire che, accanto
alle attività volte al contenimento e alla
riqualificazione della spesa, la gestione
amministrativa sia rivolta al pieno, effet-
tivo ed efficace utilizzo delle risorse spen-
dibili. A tal fine, si segnala la necessità
intervenire sulle cause dell’eccessiva for-
mazione di residui passivi, individuabili
tra l’altro, secondo la Corte dei conti, nello
slittamento dei pagamenti, negli interventi
legislativi non supportati da progetti di
fattibilità, nella complessità delle proce-
dure amministrative, in schemi contabili

obsoleti nonché in comportamenti gestio-
nali impropri;

3) appare necessario dare piena ap-
plicazione alla normativa vigente in ma-
teria di quote latte, con particolare rife-
rimento all’effettiva riscossione degli im-
porti dovuti a titolo di prelievo supple-
mentare, al fine di evitare censure da
parte dell’Unione europea e di tutelare i
produttori che si sono messi in regola. Si
sottolinea, in proposito, che il decreto-
legge n. 5 del 2009, da un lato, intendeva
porre le premesse per evitare alla radice il
fenomeno degli esuberi produttivi ed evi-
tare conseguentemente le trattenute annue
dell’Unione europea a carico dell’Italia a
titolo di prelievo, trattenute che vanno a
svantaggio dell’intera agricoltura italiana,
e, dall’altro, intendeva risolvere il pro-
blema dell’accumulo del debito relativo
alle multe, concedendo ai cosiddetti spla-
fonatori una nuova possibilità di regola-
rizzazione e di rientro nella legalità, a
determinate condizioni.
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

(Relatore: Paolo TANCREDI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2012 (1572)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2013 (1573)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge C. 1572
Governo, approvato dal Senato, « Rendi-
conto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2012 »;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, per le parti di propria com-
petenza, il disegno di legge C. 1573 Go-

verno, approvato dal Senato, « Disposizioni
per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni auto-
nome per l’anno finanziario 2013 » e la
Tabella n. 2: Stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2012 (limitatamente alle parti di
competenza),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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