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GENERALE DELLO srAro

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2076, n.237 concernente "Disposizioni urgenti per la
tutela del risparmio nel settore creditizio";

VISTO l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-leggen.237 del 2016 il quale autorrzza,

al fine di evitare o porre rimedio a una grave perfurbazione dell'economia e preservare la stabilità
finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015. n. 180 e dell'articolo
i 8, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 80612014 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 15 luglio 2074, il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2017, a

concedere Ia gatanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto

dai Capo I dello stesso decreto-legge n. 237, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato;

VISTO I'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n.237 del 2016 il quale
autorjzza, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perhrrbazione dell'economia e preservare la
stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 1g0 e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n.80612014 del parlamento europeo e

del Consiglio del 15 luglio 2074, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o

acquistare, entro il 31 dicembre2077, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni
emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane
capogruppo di gruppi bancari, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Capo iI dello
stesso decreto-legge;

vISTo l'articolo 24, comma r, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l,anno 2017,
destinato alla coperfura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscri zione e acquisto di azioni
effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo
Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del capo
I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani;

VISTO i'articolo 27, comma I, il quale stabilisce che per l'anno 2017,il livello massimo
del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo l, comma l, della legge li
dicembre 2016, n' 232, nonché I'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e



all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente

incrementati di 20 miliardi di euro;

VISTO il successivo conìma 2 il quale indica che all'onere derivante dalle maggiori

emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per

I'anno 2017 , di 232 milioni di euro per I'amo 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'ann<r

2019, si prowede:

a) quanto a 14 milioni per I'anno 2077,51 milioni per I'anno 2018, 129 milioni di euro per

I'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente

utlhzzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n.307;

b) quanto a 30 milioni di euro per I'anno 2077, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2018 e 2Q19, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre2074,n. 190;

c) quanto a 16 milioni di euro per I'anno 2017, a 81 milioni di euro per I'anno 2018 e a 61

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale Z0l7-2019.

nell'ambito del programma <Fondi di riserva e speciali> della missione <Fondi da ripartire> dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle frnanze per I'anno 2076, allo scopo

parzialmente utilizzando I'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro

per I'amo 20L7,70 milioni di euro per I'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2019,l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare per 2 milioni di euro per I'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,

I'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per

I'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e I'accantonamento relativo al

Ministero della salute per 2 milioni di euro per I'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2018;

d) quanto a 88 milioni di euro per I'anno 2077, a 127 milioni di euro per I'anno 2018 e a 136

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
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all'affi'abzzazione di contributi pluriennali, di cui all'articoio 6, cotnma 2, del decreto-iegge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 27 il quale stabilisce che le risorse di cui al

precedente comma 2, lettere b) e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla /egge 27 dicembre

2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono accantonate e rese indisponibili in

termini di competenza e di cassa;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza

pubblica e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO l'articolo 33, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, il quale autonzza rl

Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per

I'applicazione dei prowedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del

bilancio di previsione e, tenuto conto del comma 5 del citato articolo 27 , 1l q,nIe stabilisce che, ai

fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, 1a cui

regolartzzazione awiene tempestivamente con I'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa;

RITENUTA la necessità e urgenza di procedere immediatamente alle variazioni di bilancio
occorrenti per I'attuazione delle citate disposizioni legislative;

VISTA la legge 1 1 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

vISTo il proprio decreto del 27 dicembre 2016 recante la ripartizione in capitoli delle

Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2017 e per il triennio 20l i^2019:

DECRETA:

Articolo 1

di previsione, per I'anno

di competenza e di cassa:

Nei sottoindicati stati

seguenti variazioni in termini

,rî.^
iHì*.
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finanziario 2011, vengono disposte le



in diminuzione
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

23 Fondi da ripartire (33)

/11 Fondi da assegnare (33.1)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CAP N. 3076 FOI{DO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE
INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE
(r2.2.3)

Fondi di riserva e speciali (33.2)23.2

€

€

€

€

€

€

€

€

€

46.000.000,00

46.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

r6.000.000,00

16.000.000,00

r 6.000.000,00

r 6.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GEI{ERALE
DELLO STATO

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE
AD ONERI DIPENDENTI DA
PROWEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(r2.2.1)

in aunqento
STATO DI PREVISIONE DELL'EMRATA

4.1.1 Gestione del debito pubblico

Emissione dei titoli di Stato

DIPARTIMENTO DEL TESORO (ECONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 5 ]OO RICAVO NETTO DELLE EMISSIONI DI
TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO E DEI
PRESTITI INTERNI ED INTERNAZiONALI

03 BUONI DEL TESORO POLIENNALI
(4.2)

€

€

€

I6.000.000.000,00
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CERTIFICATI DI CREDiTO DEL TESORO
(4.2)

ALTRI
(4.2)

MINISTERO DELLIECONOMIA E DELLE FINANZE
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica (29)

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore
finanziario (29.4)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Sostegno sistema creditizio

cAP N. 7612 (DI NUOVA ISTITUZTONE)
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE
OPERAZIONI DI ACQUISTO AZIONI E
DELLE CONCESSIONI DI GARANZIE
DELLO STATO A FAVORE DI BANCHE
ITALIANE
(31.4.3) ( 4.1.1 )

23 Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (33.1)

DIPARTIMEI{TO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

interventi strutturali di politica economica e per la riduzione
della pressione fiscale

CAP I{. 3075 FONDO PER INTERVENTI
STRUTTURALI, ECC.
(r2.2.3)

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

20.046.000.000,00
20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

€
€

€

€

€

€

€

€

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46^000.000,00

46.000.000,00

dicembre 2009, n.

di previsione, sono

Articolo 2
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, della legge 31

196, nel bilancio pluriennale per gli aruri 2018 e 2019, nei sottoindicati stati

introdotte le seguenti variazioni in termini di competen za e dicassa:



in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FJNANZE

23 Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (33.1)

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GEI{ERALE DELLO
STATO

Fondi da assegnare per esigenze di
gestione

CAP N. 3076 FONDO PER FAR
FRONTE AD ESiGENZE
INDIFFERIBILI N
CORSO DI GESTIONE
(12.2.3)

23.2 Fondi di riserva e speciali
(33.2)

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

Fondi speciali per la copertura di nuove
leggi di spesa

CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE
PER FAR FRONTE AD
ONERI DIPENDENTI DA
PROWEDIMENTI
LEGISLATTVI IN
CORSO
(r2.2.1)

8r.000.000,00 € 6r.000.000,00

8r.000.000,00 € 61.000.000,00

€

€

€

€

2018

t8r.000.000,00 €

181.000.000,00 €

r00.000.000,00 €

100.000.000,00 €

r00.000.000,00 €

r00.000.000,00 €

81.000.000,00 €

'81.000.000,00 
€

2019

161.000.000,00

161.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

t00.000.000,00

100.000.000,00

61.000.000,00

6r.000.000,00
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ln aumento

MINISTERO DELL'NCONOMIA E
DELLE FINANZE

23 Fondi da ripartire (33)

^î 
1zJ. I Fondi da assegnare (33.1)

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

Interventi strutturali di politica economica
e per la riduzione della pressione fiscale
CAP N. 3075 FONDO PER

INTERVENTI
STRUTTURALI, ECC.
(r2.2.3)

€

€

€

€

181.000.000,00 €

r81.000.000,00 €

r8r.000.000,00 €

r 81.000.000,00 €

r 8 r.000.000,00

I B 1.000.000,00

161.000.000,00

161.000.000,00

r 6 r .000.000,00

161.000.000,00

t 6r.000.000,00

161.000.000,00

€

€

€

€

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registuazione

6-.rl /i i ni-r ì

Roma, .rl' ; i:i:ji" 'li:;!

IL MINISTRO


