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N. - 0060016 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATOISPETTORATO GENERALE DEL BILITNCIO - UFF. Xi

. ... VISTA la legge 18 giugno 2015,
dell'Accordo tra la Repubbhcà Italiana e lo
Gerusalemme il2 febbraio 2010,,;

n. 98, conc;emente ,,Ratifica ed esecuzione
Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a

vISTo l'articolo 3 della sucldetta legge n. 98 del 2015 il quale stabilisce che all,onerederivante dal|'attuazione della nLedesima, valutato in euro 490.000 per l,anno 2015, siprowede mediante corrispondente ridrizione dello stanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 201s-2017,ne,11'ambito o"r prog.i-*a <Fondi diriserva e speciali> della missione <Fondi da ripartire, ú.ii;stato di previsione del Ministerodell'economia e a.ell.e finanze per I'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzandoI'accantonamento relativo al Minislero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;CONSIDERATo che l'onere di cui al citato articol.o 3 della legge n. gl o"r 2015 èindicato al netto del minor onere ctLe, ai sensi della legge 30 luglio 2002, n.l gg, si rcalizza conl'atrtprovazione della medesima leggé n. 9g del 2015;
CONSIDERATo che, per r:ffetto di quanto illustrato al punto precedente, occoneevidenziare contabilmente sia l'onere lordo, 

^pari 
ad euro 766.000 per l,anno 2015, che ilrisparmio rcalizzatoopari ad euro 2126,000 per l;anno 2015;

...)/IS1A la legge 31 dicembre20ag n. 196, concernente la "Legge di contabilitàteftnanzaputrblica" e successive modifrcazioni ed integr azioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2014,.-n, 191, di approvazione del bilancio di previsionedello Stato per I'anno ftnanziario 2015 e bilancio pluriennak: per il triennio 2015 - 2017;vISTo il proprio decreto d,el29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delleunità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l,anno finanziario2015 e per il triennio 2015 - 2017:
RITENUTA la necessità di apportare le occoruenti variazioni di bilancio:

D E CRETA:

Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno fiinanziario 2015, vengono dispostele seguenti vaúazioni in termini di cómpetenza e cassa:

tg1flqinuzione

25 Fondi da ripartire (33)

25.2 F-ondi di riserva e speciali (33.2)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERAL]E
DELLO STATO

ONERI COMLINI DI PARTE COIRENTE

€

490.000,00

490.0a0,00

490,000,00

490.000,00

490.000,00

490.400,0.0
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CAP N, 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRON'TE €



CORSO
(R)
(12.2,r)

MI

AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI I,EGISLATIVI IN

SOCIATI

2 Politiche previdenziali (2S)

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare,
assicurazionisociali (25.3)

DIREZIONE GENERALE PER LT] POLITICHE
PREVIDEN ZTALT E ASSICURAT]IVE

INTERVENTI

CAP N, 437] SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI
PREVIDENZIALI, PI]R ONERI
PENSIONISTICI A FAVORE DI
PARTiCOLARI SOGGETTI.
(4.3.1)

in aumento

€

€

€

€

€

€

€

€

€

vlene

SOCIALI

2 Politiche previdenziali (ZS)

2.2 Previdenza obbligatoria e complementareo
assicurazioni sociali (25.3)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDEN ZI ALT E AS SICURATIVE

INTERVENTI

CAP N. 4356 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED
ALTzu ONERI PENS]TONISTICI
(4.3.1)

il presente decreto
registrazione.

Roma lì 3 0 StT. Zil l$

trasmesso alla Corte dei conti per la

IL MINISTRO

276.000,00

276.000,00

276.000,00

276.000,00

276.000,00

276.000,00

766.A00,0A

766.000,00

766.000,00

766.A00,00

766.000,00

766.000,00
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