PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: GAUDIANO)
Roma, 16 luglio 2019
Sul disegno di legge:
(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018
La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che:
- gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni
dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con
accertamenti per 840.677,2 milioni di euro), alle spese (con impegni per 816.701,6 milioni
di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte
le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di
23.975,6 milioni di euro;
- l’articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al
31 dicembre 2018, un disavanzo di 185.154,5 milioni di euro;
- l’articolo 5 reca: l’approvazione dell’Allegato n. 1 contenente l’elenco dei decreti
con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal “Fondo di riserva per le spese impreviste”;
l’approvazione dell’Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate
in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e
sul conto della cassa;
- l’articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2018 (di
cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di circa 976,1
miliardi di euro e passività per un totale di circa 2.879 miliardi, con una eccedenza passiva
al 31 dicembre 2017 di 1.902,9 miliardi;
- l’articolo 7 dispone l’approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni
dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti;
rilevato che:
- nel 2018 il Pil nominale è stato pari a 1.756.982 milioni di euro, con una crescita
dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente. In termini di volume (Pil reale) la crescita è
stata dello 0,9 per cento rispetto al 2017, confermando l’inversione di tendenza avviata nel
2014.
- con riguardo ai saldi di finanza pubblica, i dati riferiti all’esercizio 2018 concluso
attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a
37,505 miliardi, corrispondente a un deficit del 2,1 per cento del Pil, con un miglioramento
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di circa 3,8 miliardi rispetto all’anno 2017, anno nel quale l’indebitamento è risultato pari
al 2,4 per cento del Pil;
- la pressione fiscale nel 2018 è risultata invariata rispetto al 2017, pari al 42,1 per
cento del PIL;
- il debito pubblico, a fine 2018 era pari a circa 2.322 miliardi di euro (132,2 per
cento del Pil), in aumento di circa 53 miliardi di euro rispetto al 2017 (quando era al 131,4
per cento del Pil);
valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con
l’ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Felicia Gaudiano
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