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N. 84950 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATOGE,NERALEDELBILANCIO-UFFICIOX

VISTO il decreto-legge 2 maggio 2011, n' 55, recante

continuith del servizio svolto da Alitalia S.p.A.";

"Misure urgenti per assicurare la

VISTO l,articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che al fine di evitare f intemrzione del

servizio svolto da Alitalia - Societir Aerea Italiana - s.p.A. in amministrazione straordinaria e, tenuto

conto delle gravi difficoltd di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale intemrzione

determinerebbe, dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro della durata di sei

mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell,economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione

straordinaria a favore di Alitalia - Societir Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria,

da uttlizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della societh stessa e delle altre societir del

gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria e che il relativo stanziamento d

iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,

\/ISTO il comma 3 del citato articolo 1, il quale indica che agli oneri derivanti dal medesimo

decreto-legge, pari a 600 milioni di euro per I'anno 2017, si prowede quanto a 300 milioni di euro

per l,anno 2ol7 medrante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017 ,

n. 50 e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di

cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni'

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni come rifinanziato dall'articolo 1,

comma 878 della legge 28 dicembre 2015, n' 208;

vISTo il successivo comma 4 che, ai fini dell'immedrata atisazione delle disposizioni recate

dal medesimo decreto-legge n. 55 del zol7, autortzzail Ministro dell'economia e delle finanze ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

VISTO il decreto-legge 24 apnle 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi

sismici e misure per lo sviluppo" e in particolare, l'articolo 50 il quale, al fine di favorire le attivitd di

investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi,
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anche tramite 7'attrazione di investimenti esteri, autoizza il Ministero dell'economia e delle finanze a

deliberare e sottoscrivere, anche in piu soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia

nazionale per I'atlrazione degli investimenti e 1o sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di

300 milioni di euro nell'anno 2017;

VISTO l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 50 del2017 il quale prevede disposizioni volte a

contenere l'uso improprio delle compensazioni che, secondo quanto previsto in relazione tecnica,

comportano un miglioramento dei saldi dr frnanza pubblica in termini di saldo netto da ftnanziare,

pari a 975 milioni di euro per 1'anno 2017;

VISTO l' articolo 66 il quale al comma 3 dispone, tra l'altro, che agli oneri derivanti dalle

diverse disposizioni del citato provvedimento, tra i quali anche 1'articolo 50, si provvede per l'anno

2017 mediante corrispondente utlhzzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese

derivanti dal medesimo decreto-legge;

RITENUTO di dover dare parziale attuazione al decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di

garantire la necessaria copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera

a) del decreto-legge n. 55 del 2017 epertanto di procedere alla riduzione, nel limite di 300 milioni

per I'anno 2017, delle dotazioni finanziarie appostate sui corispondenti capitoli concernenti le

predette compensazioni;

VISTO il comma 6 del citato articolo 66 il quale, ai fini deif irnmediata attuazione delle

disposizioni recate dai medesimo decreto-legge n. 50 del 2011, attoizza il Ministro dell'economia e

delle finanze ad apporlare, con propri decreti, le occomenti variazioni di bilancio;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilitd e ftnanza

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 201 7 -2019,

VISTO il proprio decreto del27 dicembre 2016 recante la ripartizione in capitoli delle Unitd di

voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 1'anno finanziario 2017 e per il

triennio 2017-2019;,

RITENUTA la necessitd di pror.'vedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Negli stati di previsione dei sotto indicati Ministeri, per l'anno finanziario 2017, sono

disposte le seguenti variazioni in tennini competenza e aassa:
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in diminuzione
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela

della finanza pubblica (29)

t.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi

d'imposte (29.5)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Rimborsi di imposte dirette

CAP N. 3811 RESTITUZIONI E RIMBORSI

DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE, ECC.
(10.1 .1)

CAP N. 3813 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA
CONTABILITA' SPECIALE 1 778

''AGENZIA DELLE ENTRATE, - FONDI DI
BILANCIO'' PER ESSERE DESTINATA AL
(10.1.1)

Rimborsi di imposte indirette

CAP N. 3814 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA
CONTABILITA' SPECIALE 1 778

''AGENZIA DE,LLE ENTRATE - FONDI DI
BILANCIO'' PER ESSERE, DE,STIN, ECC.
/.1 o 1 ?\

7 Competitivith e sviluppo delle imprese (11)

7.1 Incentivi alle imprese per interuenti di

sostegno (11.8)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Garanzie assunte da11o Stato

CAP N. 7590 FONDO DA RIPARTIRE PER

L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE

DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI
GARANZIE RII-ASCIATE DALLO STATO
(3i.3.i)
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in aumento
MINISTERO DELLO SVIUPPO ECONOMICO € 600.000.000,00

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) € 600.000.000,00

1.2 vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo € 600.000.000,00

e sulle gestioni commissariali (11.6)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI 6 600.000.000,00

ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI
COMMISSARIALI

Gestione delle procedure di amministrazione straordinari a € 600.000.000,00

delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta

amministrativa di enti cooperativi e societd fiduciarie

cAP N. 7500 (DI NUOVA ISTITUZIONE) € 600.000.000'00

SOMME DA DESTINARE AD ALITALIA
IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA PER FAR FRONTE
ALLE INDILAZIONABILI ESIGENZE
GESTIONALI
(31.3.1) ( 4.s.4 )

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL MINISTRO
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