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NOTE DI LETTURA

N. 1 – A.S. 298: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria" (aprile 2013)
La Nota si sofferma in particolare sulla verifica della quantificazione degli oneri
relativi alla proroga di un anno della definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici
giudiziari attualmente esistenti e gestiti dallo Stato.

N. 2 - Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61,
recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale,
corredato dalle osservazioni del Governo" (Atto del Governo n. 0) (aprile 2013)
La Nota sottolinea in particolare l'opportunità di una specificazione volta a garantire
che la rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale non determini
una tempistica di spesa differente rispetto a quella scontata negli andamenti
tendenziali.
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ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE

N. 64 (XVI legislatura)- LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 31
DICEMBRE 2012 (febbraio 2013)
Il dossier presenta un riepilogo della legislazione di spesa approvata in via definitiva
nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012, indicandone gli effetti finanziari rilevati
sulla base dei dati contenuti nel testo, nella relativa relazione tecnica e nell'eventuale
quadro riepilogativo dei medesimi effetti finanziari. Viene presa in considerazione
anche la legge di stabilità, con riferimento agli effetti relativi al biennio 2013-2014.

N. 1 – Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per
l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta
gestione statale (Atto del Governo n. 2) (aprile 2013)
Il contributo evidenzia taluni profili di interesse contabile-finanziario dell'istituto
dell'otto per mille, con riferimento alla quota a diretta gestione dello Stato; sono
anche evidenziati i provvedimenti che hanno determinato riduzioni delle
autorizzazioni inizialmente previste in relazione ai singoli esercizi finanziari.

N. 2 - L'attività della Commissione bilancio. Aspetti metodologici della
quantificazione e della copertura e sessione di bilancio. (aprile 2013)
La prima parte del dossier tratta in particolare dell'obbligo di copertura finanziaria nel
nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione; la seconda parte approfondisce i
principali profili applicativi della verifica parlamentare delle relazioni tecniche;
l'ultima parte effettua infine una ricognizione dei documenti attraverso i quali si
compie la decisione di bilancio.
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DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA

N. 1 – Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1) (aprile 2013)
Il dossier, oltre ad illustrare i dati di finanza pubblica contenuti nel DEF, propone una
serie di approfondimenti, dedicati al semestre europeo, alle misure una tantum, alla
regola sulla spesa, alla regola sul debito.
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NOTE BREVI

N. 1 – La Relazione al Parlamento 2013 (Doc. LVII-bis, n. 1) (marzo 2013)
La Nota illustra il quadro di finanza pubblica nel quale si inserisce la Relazione al
Parlamento 2013 presentata dal Governo per aggiornare gli obiettivi di finanza
pubblica per gli esercizi 2013 e 2014, al fine di tenere conto degli effetti
dell'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche
amministrazioni.

N. 2 - L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (aprile 2013)
La Nota riassume le funzioni dell'UPB, istituito dalla legge n. 243 del 2012 per
svolgere analisi sui temi della finanza pubblica; vengono sottolineati i criteri ai quali
la sua attività deve ispirarsi, quali l'indipendenza, la trasparenza e la accountability.
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