DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
CAPO I
CONTO DEL BILANCIO
ART. 1.
(Entrate).
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione di crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2017 per
la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 864.583.888.059,13
2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura
dell'esercizio 2016 in euro 212.238.024.734,79 non hanno subìto modifiche nel corso della gestione
2017.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente a euro
204.075.773.491,06 così risultanti:
Somme versate

Somme rimaste da
versare

Somme rimaste da
riscuotere

Totale

(in euro)
Accertamenti

776.321.155.024,69

28.345.311.813,17 59.917.421.221,27 864.583.888.059,13

Residui attivi
dell'esercizio
2016

34.216.248.455,66

16.469.321.437,13 99.343.719.019,49 150.029.288.912,28
204.075.773.491,06

ART. 2.
(Spese).
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate
nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro
854.142.790.005,54.
2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura
dell'esercizio 2016 in euro 134.423.196.353,47 non hanno subìto modifiche nel corso della gestione
2017.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente a euro
137.905.537.262,88 così risultanti:
Somme pagate

Somme rimaste da
pagare

Totale

(in euro)
Impegni
Residui passivi dell'esercizio
2016

783.981.641.396,44

70.161.148.609,10 854.142.790.005,54

49.088.605.690,63

67.744.388.653,78 116.832.994.344,41
137.905.537.262,88

ART. 3.
(Avanzo della gestione di competenza).
1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2017, di euro
10.441.098.053,59 risulta stabilito come segue:
(in euro)
Entrate tributarie
Entrate extra-tributarie
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di
beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti
Accensione di prestiti

491.417.598.368,79
89.081.524.705,79
2.475.107.043,27
281.609.657.941,28

Totale entrate
Spese correnti

864.583.888.059,13
548.889.873.074,30

Spese in conto capitale
Rimborso di passività finanziarie
Totale spese
Avanzo della gestione di competenza

63.180.564.578,25
242.072.352.352,99
854.142.790.005,54
10.441.098.053,59

ART. 4.
(Situazione finanziaria).
1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2017 di euro
206.535.089.569,76 risulta stabilito come segue:
(in euro)
Avanzo della gestione di competenza

10.441.098.053,59

Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio
2016

205.331.595.470,21

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2016:
Accertati:
o

al 1 gennaio 2017

212.238.024.734,79

al 31 dicembre 2017

204.075.773.491,06
8.162.251.243,73

Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2016:
Accertati:
o

al 1 gennaio 2017

134.423.196.353,47

al 31 dicembre 2017

137.905.537.262,88
3.482.340.909,41

Disavanzo al 31 dicembre 2017

216.976.187.623,35

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2017

206.535.089.569,76

ART. 5.
(Allegati).
1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni
e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2017 rispettivamente sul conto della
competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative alle unità di voto degli stati di
previsione della spesa dei Ministeri.

CAPO II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ART. 6.
(Risultati generali della gestione patrimoniale).
1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2017, resta
stabilita come segue:
(in euro)
ATTIVITÀ
Attività finanziarie

636.530.873.990,60

Attività non finanziarie prodotte

307.041.097.495,99

Attività non finanziarie non prodotte

4.200.194.521,13
947.772.166.007,72

PASSIVITÀ
Passività finanziarie

2.823.179.191.571,09
2.823.179.191.571,09

Eccedenza passiva al 31 dicembre 2017

1.875.407.025.563,37

TITOLO III
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
ART. 7
(Rendiconto)
1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 2017 è approvato
nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.

Allegato N. 1
Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nell’anno 2017
(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)
Per l’anno finanziario 2017, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, al programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” (Oneri
comuni di parte corrente) di pertinenza del Centro di responsabilità “Ragioneria generale dello
Stato” è iscritto il capitolo n. 3001, con uno stanziamento iniziale di euro 399.500.000,00 in conto
competenza e in conto cassa.
Nel corso dell’anno finanziario 2017 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo,
prelevamenti in termini di competenza e cassa con i seguenti decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze:
1) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 59096
del 5 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017,
registrazione n. 745, ufficio n. 1

33.000.000,00
(33.000.000,00)

2) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 153886
del 24 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017,
registrazione n. 1161, ufficio n. 1

31.067.028,00
(31.067.028,00)

3) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 182791
del 21 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2017,
registrazione n. 1614, ufficio n. 1

53.470.000,00
(53.470.000,00)

I Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2017)
L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di
integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le
caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
-

Programma – “Sicurezza democratica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” di
pertinenza del CDR “Dipartimento del Tesoro” per € 25.000.000,00.

MINISTERO DELLA DIFESA
-

Programma – “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” della
missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Arma dei Carabinieri”
per € 8.000.000,00.

II Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 agosto 2017)
L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di
integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le
caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
-

Programma – “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica” della missione
“Ordine pubblico e sicurezza” di pertinenza del

CDR “Guardia di finanza” per

€

8.000.000,00.
-

Programma – “Servizi per le pubbliche amministrazioni nell’area degli acquisti e del
trattamento economico del personale” della missione “Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche” di pertinenza del CDR “Dipartimento dell’Amministrazione
generale del personale e dei servizi” per € 67.028,00.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-

Programma – “Amministrazione penitenziaria” della missione “Giustizia” di pertinenza del
CDR “Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria” per € 6.000.000,00.

MINISTERO DELL’INTERNO
- Programma – “Pianificazione e coordinamento Forze di polizia” della missione “Ordine
pubblico e sicurezza” di pertinenza del CDR “Dipartimento della pubblica sicurezza” per
€ 5.000.000,00.
- Programma – “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” della missione “Soccorso
civile” di pertinenza del CDR “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile” per € 5.000.000,00.

MINISTERO DELLA DIFESA
-

Programma - “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” della
missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Arma dei Carabinieri”
per € 7.000.000,00.

III Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2017)
L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di
integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le
caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
-

Programma – “Sicurezza democratica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza“ di
pertinenza del CDR

“Dipartimento del Tesoro” per € 15.000.000,00.

MINISTERO DELL’INTERNO
-

Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” della missione “Soccorso civile”
di pertinenza del CDR “Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile” per € 8.000.000,00.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
-

Programma “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” della missione “Ordine
pubblico e sicurezza” di pertinenza del CDR “Capitanerie di porto” per € 6.920.000,00.

MINISTERO DELLA DIFESA
-

Programma “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” della
missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Arma dei carabinieri”
per € 23.550.000,00.

-

Programma “Approntamento e impiego delle forze aeree” della missione “Difesa e sicurezza
del territorio” di pertinenza del CDR “Aeronautica militare” per € 5.550.000,00

Allegato N. 2
Eccedenze

UNITA' DI VOTO

COMPETENZA

RESIDUI

CASSA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
1

Competitività e sviluppo delle imprese (11)

1.2

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle
gestioni commissariali (11.6)

1.5

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di
indirizzi e programmi per favorire competitività e
sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e
del settore energetico (11.11)

5

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo
delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione,
riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

5.3

Attività territoriali in materia di comunicazioni e di
vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

6.1

-

+ 98.470,41

-

+ 977.146,65

-

-

+ 3.193.516,45

-

+1.253.815,43

+ 323.030,91

-

-

+4.844.408,09

-

+1.315.834,37

+ 62.018,94

Ricerca e innovazione (17)

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo
sviluppo delle comunicazioni e della società
dell'informazione (17.18)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
3

-

Comunicazioni (15)

5.1

6

+ 252.243,67

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.2

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di
Inclusione attiva (24.12)

4

4.1

+ 167.281,07

-

-

+ 64.890,17

-

-

+232.171,24

-

+ 129.794,70

-

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di
integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
1

Istruzione scolastica (22)

1.4

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli
essenziali per l'istruzione e formazione professionale
(22.15)

1.6

Istruzione del primo ciclo

1.7

Istruzione del secondo ciclo

(22.17)

(22.18)

+ 35.271,57

-

+10.576,38

-

-

+11.333,46

-

+4.206.387,57

-

-

+ 210.527,58

-

-

+ 23.336,22

-

-

2 Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria (23)

2.2

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (23.2)

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)

4.1

Indirizzo politico

(32.2)

4.2

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

TOTALE AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

+4.570.046,07

+21.909,84

+35.271,57

2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto (13)

2.4

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto
ferroviario (13.5)

2.6

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

3

3.1

-

-

(13.6)

+ 2.799.609,31

-

-

(19.2)

+ 21.932,25

-

-

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste + 2.879.079,99
(7.7)

-

-

Casa e assetto urbanistico (19)

Politiche abitative, urbane e territoriali

4

4.1

+ 730.530,45

Ordine pubblico e sicurezza (7)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

+6.431.152,00

-

+ 3.490.187,60

-

+3.490.187,60

-

-

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici (21)

1.3

Tutela dei beni archeologici

(21.6)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

-

-

