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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 2016 per 
la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 845.933.216.307,90  
  2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura 
dell'esercizio 2015 in euro 208.259.542.552,38 non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 
2016. 

3. I residui attivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 
212.238.024.734,79 così risultanti: 

 

  Somme versate   Somme rimaste da 
versare  

Somme rimaste da 
riscuotere  Totale   

  (in euro)  

Accertamenti  755.299.054.876,87 
 

28.069.161.792,06 
 

 
62.564.999.638,97 

 
845.933.216.307,90 

Residui attivi 
dell'esercizio 
2015  

31.493.494.840,29 12.658.931.203,03 108.944.932.100,73 153.097.358.144,05 

    212.238.024.734,79    

 



ART. 2.  
(Spese). 

  1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate 
nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 
788.423.104.940,28. 
   2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura 
dell'esercizio 2015 in euro 113.031.097.302,49 non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 
2016. 
  3. I residui passivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 
134.423.196.353,47 così risultanti: 
 

  Somme pagate   Somme rimaste da 
pagare  Totale   

  (in euro)  
Impegni  721.995.966.916,73 66.427.138.023,55 788.423.104.940,28 
Residui passivi dell'esercizio 
2015  40.615.942.475,67 67.996.058.329,92 108.612.000.805,59 

    134.423.196.353,47   

 

ART. 3.  
(Avanzo della gestione di competenza). 

  1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, di euro 
57.510.111.367,62 risulta stabilito come segue: 

(in euro) 

Entrate tributarie  488.794.686.984,93   
Entrate extra-tributarie  88.691.961.801,92   
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di 
beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti  3.828.358.424,87   

Accensione di prestiti  264.618.209.096,18   
      Totale entrate    845.933.216.307,90 
Spese correnti  549.647.209.473,18   
Spese in conto capitale  42.794.163.934,47   
Rimborso di passività finanziarie  195.981.731.532,63   
      Totale spese    788.423.104.940,28 
      Avanzo della gestione di competenza  57.510.111.367,62 

 

 



ART. 4.  
(Situazione finanziaria). 

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2016 di euro 
205.331.595.470,01risulta stabilito come segue:  

(in euro) 

Avanzo della gestione di competenza   57.510.111.367,62 
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 
2015   245.428.089.969,26   

Aumento  nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2015:     
  Accertati:       
al 1o gennaio 2016   208.259.542.552,38     
al 31 dicembre 2016   212.238.024.734,79    
    3.978.482.182,41  
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2015:     
  Accertati:       
al   1o gennaio 2016 113.031.097.302,49     
al 31 dicembre 2016   134,423.196.353,47     
  21.392.099.050,98  

Disavanzo al 31 dicembre 2016     262.841.706.837,83 
 

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2016     205.331.595.470,21 
 

 

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 2016 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 2016, resta 
stabilita come segue: 

(in euro) 
ATTIVITÀ      
Attività finanziarie    675.911.873.088,85   
Attività non finanziarie prodotte   306.824.858.136,38   
Attività non finanziarie non prodotte   4.246.074.416,31   
    986.982.805.641,54 
PASSIVITÀ     
Passività finanziarie   2.784.954.065.511,14   
    2.784.954.065.511,14 
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2016   1.797.971.259.869,60   

 

TITOLO II  
AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME 

ART. 7  
(Archivi notarili) 

  1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 2016, 
risulta stabilito come segue: 

  (in euro)  
Entrate 406.453.483,38 
Spese  343.743.502,64 
Avanzo di gestione  62.709.980,74 

ART. 8  
(Fondo edifici di culto) 

  1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate 
nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto 
consuntivo del Fondo stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in euro 
17.795.944,54.  
  2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 1.505.589,16 non hanno 
subìto modifiche nel corso della gestione 2016. 

3. I residui attivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 2.065.875,00 così 
risultanti: 



  Somme 
versate   

Somme rimaste da 
versare  

Somme rimaste da 
riscuotere  Totale   

(in euro)  
Accertamenti  16.690.701,19 0 1.105.243,35 17.795.944,54 
Residui attivi 
dell'esercizio 2015  1.893.096,82 0 960.631,65 2.853.728,47 

    2.065.875,00   

  4. Le spese correnti e in conto capitale del Fondo edifici di culto, impegnate nell'esercizio 2016 
per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 19.391.476,48.  
  5. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 16.515.916,78 non 
hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2016.  
  6. I residui passivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 11.387.888,32 
così risultanti: 

  Somme pagate   Somme rimaste da pagare  Totale   
  (in euro)  
Impegni  11.104.364,52 8.287.111,96 19.391.476,48 
Residui passivi dell'esercizio 2015  8.850.031,42 3.100.776,36 11.950.807,78 
    11.387.888,32   

  7. La situazione finanziaria dell'amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine 
dell'esercizio 2016, risulta come appresso: 

  (in euro)  
Entrate dell'esercizio 2016 17.795.944,54   
Spese dell'esercizio 2016  19.391.476,48   
Saldo passivo della gestione di competenza    1.595.531,94 
Saldo attivo dell'esercizio 2015  3.728.576,53   
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2015:     
  Accertati:       
al 1o gennaio 2016  1.505.589,16     
al 31 dicembre 2016  2.853.728,47     
    1.348.139,31   
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2015:     
  Accertati:       
al 1o gennaio 2016  16.515.916,78     
al 31 dicembre 2016  11.950.807,78     
    4.565.109,00  
Saldo effettivo dell'esercizio 2015  9.641.824,84 
Saldo attivo al 31 dicembre 2016  8.046.292,90 

 



TITOLO III  
APPROVAZIONE DEI RENDICONTI 

ART. 9.  
(Rendiconti). 

  1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni 
e delle Aziende autonome per l'esercizio 2016 sono approvati nelle risultanze di cui ai precedenti 
articoli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato N. 1 

 
 
 
 

Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nell’anno 2016 
(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni) 

 
 
Per l’anno finanziario 2016, 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 380.000.000 in conto 
competenza e in conto cassa.  

Nel corso dell’anno finanziario 2016 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE 
IMPREVISTE EFFETTUATI NELL'ANNO 2016 

 

 
(art 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) 

 
 
1) Decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, n.21912 del 01 Aprile 2016, registrato 
alla Corte 
dei conti il 15 Aprile 2016, registrazione n. 799 10.000.000,00 

( 10.000.000,00) 
 
 
2) Decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, n.25420 del 13 Luglio 2016, registrato 
alla Corte 
dei conti il 26 Luglio 2016, registrazione n. 2005 15.000.000,00 

( 15.000.000,00) 
 
 
3) Decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, n.33355 del 12 Aprile 2016, registrato 
alla Corte 
dei conti il 28 Aprile 2016, registrazione n. 1016 50.000.000,00 

( 50.000.000,00) 
 
 
4) Decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, n.55452 del 20 Luglio 2016, registrato 
alla Corte 
dei conti il 12 Agosto 2016, registrazione n. 2272 25.000.000,00 

( 25.000.000,00) 
 
 
5) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

n.72584 del 20 Settembre 2016, registrato alla  
Corte dei conti il 22 Settembre 2016, registrazione 
n. 2469 

 
 
 

10.000.000,00 
( 10.000.000,00) 

 
 
6) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

n.73148 del 02 Novembre 2016, registrato alla Corte 
dei conti il 29 Novembre 2016, registrazione n.  
2965 

 

7) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
n.87074 del 02 Dicembre 2016, registrato alla Corte 
dei conti il 06 Dicembre 2016, registrazione n.  
3051 

 

 
 
 

29.630.000,00 
( 29.630.000,00) 

 
 
 
 

14.000.000,00 
( 14.000.000,00) 

 



I Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 aprile 2016) 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alle deficienze 

delle assegnazioni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di 

talune strutture operative. 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

- Programma – “Sicurezza democratica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza“ di 

pertinenza del CDR “Dipartimento del Tesoro” per € 10.000.000,00. 

 

II Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 luglio 2016) 

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. 

 

III Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 aprile 2016) 

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’INTERNO  

- Programma – “Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della 

coesione sociale” della missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di 

pertinenza   del   CDR    “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione” per  € 

50.000.000,00. 

 

IV Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 luglio 2016) 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato 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 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

- Programma – “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” della missione “Ordine 

pubblico e e sicurezza” di pertinenza del  CDR “Capitanerie di porto” per  € 10.000.000,00. 

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  € 15.000.000,00. 

 

V Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 settembre 2016) 

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 DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO  

- Programma – “Tutela del patrimonio culturale” della missione “Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali e paesaggistici” di pertinenza del CDR “Direzione generale del 

bilancio”  per € 10.000.000,00. 

- 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 € 15.000.000,00. 

 

VI Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  2 novembre 2016) 

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 € 

18.000.000,00. 

MINISTERO DELL’INTERNO  

- Programma – “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” della  

missione “Ordine pubblico e sicurezza” di pertinenza del CDR “Dipartimento della pubblica 

sicurezza” per  € 5.000.000,00. 



- Programma – “Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la 

sicurezza pubblica” della  missione “Ordine pubblico e sicurezza” di pertinenza del CDR 

“Dipartimento della pubblica sicurezza” per  € 5.000.000,00 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 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 € 1.630.000,00. 

 

VII Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 dicembre 2016) 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato  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 DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO  

- Programma – “Tutela del patrimonio culturale” della missione “Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali e paesaggistici” di pertinenza del CDR “Direzione generale del 

bilancio”  per € 14.000.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 
Allegato N. 2 

Eccedenze 
  COMPETENZA RESIDUI CASSA 

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

   

 1  Istruzione scolastica (22)    

1.2  Istruzione prescolastica  (22.2) - +2.665,74 - 
1.3  Istruzione primaria  (22.11) - +1.182,15 - 

1.4  Istruzione secondaria di primo 
grado  (22.12) 

- 
+12.622,38 - 

1.5  Istruzione secondaria di secondo 
grado  (22.13) 

- 
+511,58 - 

  TOTALE AMMINISTRAZIONE - +16.981,85 - 
MINISTERO DELL'INTERNO  

  
2  Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali (3) 
 

  
2.4  Gestione dell'albo dei segretari 

comunali e provinciali  (3.8) 
+ 30.550,72 - - 

  TOTALE AMMINISTRAZIONE + 30.550,72 - - 

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI    

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

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

+ 805.887,07 - - 

3  Casa e assetto urbanistico (19) 
   

3.1  Politiche abitative, urbane e 
territoriali  (19.2) + 1.505.191,69 - - 

6  Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche (32)    

6.2  Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza  (32.3) + 96.929,63 - - 

  TOTALE AMMINISTRAZIONE + 2.408.008,39 - 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
   

1  Difesa e sicurezza del territorio (5)    
1.5  Interventi non direttamente connessi 

con l'operatività dello strumento 
militare  (5.5) 

+ 2.421.812,45 - - 

  TOTALE AMMINISTRAZIONE + 2.421.812,45 - - 

 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI    

5  Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche (32)    

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

+ 79.641,25 - - 

  TOTALE AMMINISTRAZIONE + 79.641,25 - - 

 


