DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Il Ragioniere Generale dello Stato
N. 57226 - ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFFICIO VII

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, concernente “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO l’articolo 1, comma 537, della suddetta legge n. 160 del 2019 il quale stabilisce che
la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica
annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - la quota di tale
utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM)
presso la Banca d'Italia;
VISTO il successivo comma 538 del medesimo articolo 1 il quale dispone che la quota di
cui al comma 537 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito
capitolo di spesa per essere riversata all'ESM;
VISTA la nota della Banca d’Italia n. 456223 del 3 aprile 2020 con la quale si segnala che
gli interessi attivi maturati sui depositi detenuti dal Meccanismo europeo di stabilità presso la
medesima Banca d’Italia sono pari ad euro 5.949.803,17 a valere sull’utile netto 2019;
VISTA la nota del Dipartimento del Tesoro n. 30495 del 23 aprile 2020, con la quale si
chiede l’istituzione di un capitolo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per provvedere al versamento degli interessi maturati;
VISTA la quietanza n. 139744 del 1° aprile 2020 dalla quale risulta versato, nell’anno
finanziario 2020, al capitolo n. 2354 dell’entrata del bilancio dello Stato l’importo complessivo di
euro 7.866.849.596, quale utile netto dell’esercizio 2019;
RITENUTA quindi la necessità di riassegnare per l’anno finanziario 2020 l’importo,
relativo agli utili MES, pari ad euro 5.949.803, in attuazione della menzionata disposizione
legislativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle

unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai
finanziamenti dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 24, comma 5-bis, della suddetta legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale
autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di
previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate
per legge al finanziamento di specifici interventi o attività;
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici” che all’art. 4 quater, secondo comma, prevede, tra l’altro, che, al fine di
semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, le
variazioni di bilancio di cui al citato articolo 24 comma 5-bis sono disposte con decreti del
Ragioniere generale dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019,
concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
D E C R E T A:
Nei sottoindicati stati di previsione, per l’anno finanziario 2020, vengono disposte le
seguenti variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa:
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

€ 7.866.849.596,00

2.1.3

€ 7.866.849.596,00

Redditi da capitale

Avanzi di gestione

€ 7.866.849.596,00

DIPARTIMENTO DEL TESORO (ECONOMIA E FINANZE)

€ 7.866.849.596,00

CAP N. 2354

€ 7.866.849.596,00

PARTECIPAZIONE DELLO STATO AGLI UTILI DI
GESTIONE DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE (1.10)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

€

5.949.803,00

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica (29)

€

5.949.803,00

(29.4) €

5.949.803,00

DIPARTIMENTO DEL TESORO

€

5.949.803,00

Sostegno sistema creditizio

€

5.949.803,00

€
(DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMME DESTINATE AL
RIVERSAMENTO AL MECCANISMO EUROPEO DI
STABILITA' (MES) DEGLI INTERESSI MATURATI SUI
DEPOSITI DETENUTI DAL MECCANISMO EUROPEO
DI STABILITA' PRESSO LA BANCA D'ITALIA (25.1.2)
( 1.1.2 )

5.949.803,00

1.3

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

CAP N. 7609

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