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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifiche al regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'Amministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale del
lo Stato » (817) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 21, 
27, 33 e passim 

BASADONNA (MSI-DN) 26 
BOLLINI (PCI) 24 
CIFARELLI (Misto) . . . . 23, 27, 33 e passim 
COLELLA (DC) 25, 34 
STAMMATI, ministro del tesoro . . 27, 29, 33 

e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

G I A C O M E T T I , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche al regio decreto 18 novembre 
1923, n 2440, sull'Amministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato » (817) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Modifiche al 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
suirAmministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato », già appro
vato dalla Camera dei deputati, sul quale 
riferirò io stesso. 

Onorevoli colleghi, la relazione su questo 
disegno di legge, che è stato approvato dal
la Camera dei deputati, può essere rapida 
per la semplicità stessa dell'argomento che 
dobbiamo discutere. Il disegno di legge reca 
modifiche all'ordinamento della contabilità 
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dello Stato, nonché alla legge 10 maggio 1976, 
n. 249, in tre punti diversi. 

Il primo punto riguarda la fissazione e 
la determinazione dei termini per la presen
tazione del bilancio dello Stato e delle rela
zioni che accompagnano il bilancio stesso. 
Come i colleghi sanno, il termine per la pre
sentazione del bilancio dello Stato è, secon
do la normativa vigente, il 31 luglio, mentre 
le disposizioni di legge impegnano a presen
tare entro il 30 settembre la Relazione pre
visionale e programmatica. Nel disegno di 
legge, che la Camera dei deputati ha appro
vato all'unanimità, il termine per la presen
tazione del bilancio viene spostato al 30 
settembre. La considerazione fatta, e che 
mi trova consenziente, è quella di procede
re all'unificazione in un unico documento di 
indirizzo politico generale della Relazione 
previsionale e programmatica con la Nota 
di presentazione del bilancio dello Stato, 
che contiene tutti gli elementi contabili di 
riferimento per quella politica. Appare quin
di opportuno procedere ad una unificazione 
in questo senso. 

Altro elemento che mi porta a condivide
re l'impostazione del disegno di legge è che 
avendo nel 30 settembre un termine lieve
mente più protratto rispetto al 31 luglio, 
possono essere disponibili maggiori accerta
menti per quanto riguarda l'andamento del
la finanza pubblica, relativi tutti al primo 
semestre dell'anno in corso. Questa parte ri
guarda gli articoli 1 e 3 del disegno di legge. 

La Camera dei deputati ha pure introdot
to, nel corso del dibattito, un articolo che 
modifica l'articolo 9 della legge 10 maggio 
1976, n. 249, nel senso di allargare gli obbli
ghi del Governo, per quanto riguarda la re
lazione sulle previsioni di cassa da fornire 
entro il 31 gennaio di ogni anno, e di inte
grare l'esposizione con le previsioni di cassa 
per l'intero settore pubblico (inteso come 
l'insieme della pubblica amministrazione, 
delle aziende autonome, degli enti ospeda
lieri, delle aziende municipalizzate, degli enti 
portuali e dell'Ente nazionale per l'energia 
elettrica), secondo, quindi, più o meno la 
definizione di settore pubblico che è stata 
accettata dal Fondo monetario internazio
nale. 

L'intento di questa modifica credo che sia 
di per sé evidente e tutto sommato fa par
te anche dell'esperienza che questa stessa 
Commissione ha potuto realizzare in sede 
di discussione delle previsioni di cassa per 
il 1976. Cioè, vi è la necessità di potere 
dare una valutazione congrua dell'intero one
re per la finanza pubblica che non si li
miti alle previsioni di spesa per la gestio
ne dello Stato vera e propria (gestione di 
bilancio e gestione di tesoreria), ma permetta 
di integrare queste previsioni di spesa con 
le previsioni dell'intero settore pubblico. Mi 
sembra legittimo dire che la Commissione 
ha fatto una esperienza in questo senso pro
prio perchè, anche in relazione alla « lette
ra di intenti » al Fondo monetario interna
zionale, è apparso chiaro che la variabile 
strategica determinante della politica della 
finanza pubblica non è la gestione della fi
nanza statale soltanto, ma è l'insieme della 
finanza pubblica, per il sistema di intercon
nessioni che abbiamo potuto verificare e che 
è poi quello che ha il reale impatto sull'eco
nomia. Positiva sembra perciò la modifica
zione introdotta dalla Camera dei deputati 
con l'articolo 2. 

I rimanenti articoli (questo è il terzo ar
gomento del disegno di legge) riguardano 
una possibilità di sistemazione contabile 
— va sottolineato: puramente contabile — 
per quanto riguarda i residui passivi, che do
vrebbe portare senz'altro, salvo una dispo
sizione che lascia un margine di iniziativa, 
ad una riduzione contabile dei medesimi re
sidui passivi. Insisto sulla riduzione conta
bile perchè — come a tutti è noto — il 
processo di formazione dei residui passivi 
si attua principalmente in due livelli diver
si, anzi si può meglio dire che i residui pas
sivi si manifestano in due forme diverse: 
residui propri e residui di stanziamento. 

Abbiamo un processo, quindi, di trasci
namento di somme spendibili dal bilancio 
di un esercizio all'altro, per cui vengono por
tate in stanziamento dal bilancio ma non vi 
corrisponde poi l'impegno relativo, e abbia
mo un processo di formazione dei residui 
che è proprio quello di una procedura di 
spesa che non consente il pagamento ef
fettivo di tutte le somme disponibili in bi-
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lancio. Il provvedimento che è sottoposto 
alla nostra approvazione agisce soltanto a 
monte. 

La proposta, quindi, di modificare la leg
ge di contabilità dello Stato va nel senso 
di stabilire che, trascorso un determinato 
numero di esercizi, diverso per i residui di 
parte corrente e per i residui in conto capi
tale, si procede a rendere perenti, agli ef
fetti amministrativi, anche gli stanziamenti 
relativi alle voci del conto capitale. Le di
sposizioni dell'articolo 4 modificano in que
sto senso l'articolo 36, primo e secondo com
ma, della legge di contabilità: « I residui 
delle spese correnti non pagati entro il se
condo esercizio successivo a quello a cui si 
riferiscono si intendono perenti agli effet
ti amministrativi »; invece « I residui delle 
spese in conto capitale possono essere man
tenuti in bilancio fino a che permanga la 
necessità delle spese per cui gli stanziamenti 
vennero istituiti e in ogni caso non oltre il 
quinto esercizio successivo a quello in cui 
fu iscritto l'ultimo stanziamento ». Le som
me derivanti da questa maggiore disponibi
lità vengono trasferite nello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
su un fondo speciale per la riassegnazione 
dei residui perenti, ai sensi delia nuova for
mulazione del secondo comma dell'articolo 
36, che riguarda i residui per spese in conto 
capitale. Per le spese in conto capitale si 
provvede quindi a formare questo fondo 
presso lo stato di previsione del Ministero 
del tesoro, da cui si può attingere per de
stinazioni analoghe a quelle indicate nei ca
pitoli per cui furono stanziati originalmente. 
Non c'è dubbio che un procedimento di que
sto tipo consente un certo snellimento con
tabile, nel senso che parte dei residui po
tranno diventare perenti, per cui non si tra
scineranno in una serie di esercizi succes
sivi. 

Il Ministro del tesoro cortesemente ha vo
luto fare una certa anticipazione e noi gli 
saremmo molto grati se volesse confermarla 
alla Commissione. Egli ci ha assicurato di 
avere allo studio alcune proposte di modi
fica della legge di contabilità per quanto ri
guarda le procedure di spesa, che sono quel
le che dovrebbero portare all'effettivo ac-
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celeramento della spesa e quindi ad affron
tare in termini reali il problema dei resi
dui passivi. Non c'è dubbio che il provve
dimento proposto rappresenta anche uno 
snellimento contabile. Faccio presente che 
il disegno di legge in discussione, assegna
to in sede deliberante, pone alla Commissio
ne dei termini politicamente abbastanza ur
genti in quanto il bilancio, a norma delle 
disposizioni vigenti, se non viene modifica
to, deve essere presentato entro il 31 luglio. 
Quindi, se la Commissione approverà il di
segno di legge, la legislazione sarà modifica
ta ed il termine sarà spostato al 30 settem
bre; qualora invece non si varasse il prov
vedimento in esame, ci verremmo a trovare 
in una situazione piuttosto difficile. 

Per tutti questi motivi raccomando alla 
Commissione l'approvazione del disegno di 
legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, sono favorevole all'ap
provazione del provvedimento perchè in que
sta materia tutto quello che migliora un po' 
la situazione merita di essere approvato. Ab
biamo davanti a noi in questa Commissio
ne due persone competenti: l'onorevole 
Stammati ed il senatore Colajanni, che si 
è riferito ad una serie di esperienze della 
Commissione e che ha la passione di chi 
esamina questi problemi con la volontà di 
innovare costruttivamente. 

Detto questo, vorrei chiedere un chiari
mento e fare alcune considerazioni. Nel
l'articolo 2 si parla della stima della previ
sione di cassa: vorrei sapere se le regioni 
sono comprese. L'Italia sta purtroppo di
ventando uno Stato disgregato; nel bilancio 
dello Stato si includono le assegnazioni alle 
regioni, ma non è questo il problema. Con 
questa nuova concezione del bilancio e con 
questo criterio del considerare tutte le fon
ti della spesa pubblica, cosa succede alle 
regioni? Quando parlo delle regioni, mi rife
risco a due fonti di spesa: la prima è la 
proliferazione degli enti; sono stati infatti 
creati altri enti locali in un momento in 
cui si sta cercando di distruggere quelli a 
livello nazionale. Sono repubblicano, seguo 
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l'orientamento del mio Gruppo, che è contra
rio alla permanenza dell'ente provincia, e mi 
auguro che si riesca ad abolirlo o a modifi
carlo. Occorre però considerare che, per 
esempio, quando saranno soppresse le pro
vince, nella mia regione sorgeranno ventino
ve comprensori. Alcuni giuristi sostengono 
che non sono province; non sono d'accordo 
perchè i comprensori hanno il presidente, i 
consigli, il segretario, l'organizzazione dei 
convegni, la lottizzazione politica. Ci sono poi 
le comunità montane, i consorzi socio-sa
nitari e gli organismi scolastici; tutto questo, 
onorevole Ministro, deve essere preso in con
siderazione perchè comporta una spesa di 
miliardi. L'ERVET è l'IRI dell'Emilia Ro-
magna; l'Istituto dei beni culturali è una 
specie di Ministero dei beni culturali. 

Vorrei fare un'altra domanda: come mai 
non è stato incluso l'ENI? Vorrei far pre
sente al Ministro che non sto proponendo 
emendamenti; sto chiedendo semplicemente 
chiarimenti, anche perchè gli atti parlamen
tari servono a chi parla per assumere la re
sponsabilità di quello che dice e sono utili 
in sede di interpretazione, specialmente se 
il relatore o il Governo possono dare chia
rimenti. 

Nel penultimo rigo dell'articolo 2 c'è una 
felix culpa: si parla della struttura per età 
dei residui passivi ed età potrebbe essere 
interpretata come paleontologica. Non si 
può comunque modificare il testo e la strut
tura dei residui per età: è una perla che af
fido a coloro che leggono le leggi anche per 
commentarle. 

Chiedo scusa se approfitto della vostra 
cortesia, ma sono un uomo che ama espri
mersi coloritamente: l'articolo 4 vuol dire, 
a mio avviso, che il Ministro del tesoro bat
te dieci a zero il senatore Carollo — che è 
l'ottimo presidente della nostra Sottocom
missione per i pareri sulla copertura delle 
leggi di spesa — perchè diventano legitti
mi cinque anni. Si afferma che le somme 
eliminate ai sensi del presente comma pos
sono però riprodursi con riassegnazione ai 
pertinenti capitoli degli esercizi successivi. 
Abbiamo sentito tante volte, onorevole Pre
sidente, che i residui non corrispondono a 
disponibilità e che sono una pigrizia della 
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amministrazione; nel disegno di legge in 
esame, invece, questi residui possono ricom
parire e mi pare inoltre che si crei il fondo 
globale dei residui. 

Ripeto quello che ho detto all'inizio: ap
proviamo pure il provvedimento, ma non ci 
dobbiamo illudere che in questo modo si 
possa dare una risposta coerente a certe 
nostre posizioni critiche e sia possibile di
rigersi verso qualcosa di molto moderno. 

Vorrei svolgere un'ultima considerazione. 
Il Presidente ha invitato la Commissione 
a prendere atto che il Ministro del tesoro 
si ripromette di presentare un provvedi
mento per modificare le procedure della 
spesa. Ritengo che ciò sia molto importan
te; in Italia non abbiamo ancora modifica
to molte leggi fondamentali. Sono d'accor
do per quanto rigiiarda l'articolo 7, ma mi 
domando — si tratta di un suggerimento — 
se non si debba trovare il modo di cambia
re il sistema. Per esempio, il palazzo di giu
stizia di Roma sta crollando e si risponde 
alle interrogazioni che gli stanziamenti so
no esauriti e che occorre un'altra legge ad 
hoc. Mi chiedo come mai non sia possibile 
arrivare nel nostro paese ad una program
mazione di spesa complessiva. Si devono, 
cioè, stabilire stanziamenti per determinati 
settori dell'amministrazione che provvedono 
ad un certo tipo di opere. 

Sono queste, onorevole Presidente, le mie 
reazioni alla lettura del disegno di legge 
in discussione. Confermo che non ho ragio
ni per oppormi alla sua approvazione. 

B O L L I N I . Sono favorevole soprat
tutto alla prima parte del disegno di legge, 
a quella cioè che stabilisce l'unificazione dei 
termini di presentazione dei documenti pro
grammatici e della relazione al bilancio 
dello Stato. Non credo, poi, che la seconda 
parte del disegno di legge comporti dei 
peggioramenti ma neanche dei miglioramenti 
perchè, se da un lato elimina alcune dif
ficoltà di gestione del bilancio, dall'altro 
rappresenta il consueto alibi per rinviare 
una riforma molto urgente: si tratta insom
ma di un modestissimo aggiustamento che 
non consentirà quindi grandi risultati. In 
passato il Governo si è molte volte impegna-
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to a modificare una serie di norme della 
legge di contabilità dello Stato, ma tali mo
difiche non sono state mai neppure propo
ste; l'unica innovazione riguarda la nuova 
legge di contabilità regionale. 

Ci era stato detto, dal Ministro del bilan
cio di allora, che non si poteva partire dal
la riforma della contabilità dello Stato, si 
partiva da quella regionale per poi trasci
nare quella dello Stato. Ma questo fenome
no di trascinamento non c'è stato. D'altra 
parte, una serie di problemi lasciati aperti 
dalla legge n. 335 in materia di patrimonio 
e contratti, dovevano essere integrati da ap
posite norme legislative, ma non lo sono 
stati. Ci era stato detto che una commissio
ne ministeriale era stata incaricata di stu
diare la materia e fare precise proposte, ma 
di questo proposito non se ne è saputo più 
nulla. Chiedo, pertanto, all'onorevole Mini
stro se esistono proposte concrete per il com
pletamento della legge n. 335 oppure no e, 
in secondo luogo, quali sono le intenzioni 
del Governo per quanto riguarda le modi
fiche che si intendono apportare alla con
tabilità dello Stato. Senza radicali modifi
che, infatti, non si potranno ottenere risul
tati positivi. 

Sono d'accordo, naturalmente, per una 
rapida approvazione del disegno di legge; 
tuttavia mi permetto di osservare che la 
mia adesione è condizionata ad un serio 
impegno da parte del Governo di affronta
re l'intera materia della contabilità dello 
Stato. E questo lo dico, signor Presidente, 
perchè questa Commissione è stata « in bal
lo » ben 20 o 25 anni, non ricordo bene, 
per ottenere dal Governo il consenso (che 
poi non è stato ottenuto ma imposto) per 
cambiare una piccola norma della cosiddetta 
procedura di convalidazione, che era fuori 
della Costituzione. 

Ora, consentitemi di dire, la seconda par
te del provvedimento mi dà proprio l'im
pressione che, mentre lo Stato sta crollan
do, qualcuno si preoccupi di tappare dei 
piccoli buchi. 

Ci vuole un procedimento molto più serio 
ed impegnativo; e credo che la nostra Com
missione dovrebbe offrire all'onorevole Mi
nistro tutto il suo appoggio ed il suo im

pegno per una rapida modificazione della 
legge di contabilità dello Stato per rendere 
un po' più produttiva e controllata la spesa 
pubblica nel nostro paese. 

C O L E L L A . Signor Presidente, desi
dero innanzitutto dire che sono senz'altro 
d'accordo sull'approvazione del presente di
segno di legge in tempi brevi per evitare 
che il 31 luglio ci si trovi di fronte alla 
scadenza prevista dall'attuale legge. 

Mi consenta, però, di sottoporre alla sua 
cortese attenzione, perchè voglia poi trasfe
rirla in sede competente, una mia perples
sità che deriva, soprattutto, dall'esperienza. 
In 25 anni, soltanto due volte siamo riusci
ti ad approvare il bilancio dello Stato nei 
termini stabiliti, senza, quindi, dover far ri
corso all'esercizio provvisorio! 

Riferendomi, pertanto, alla prima parte, 
desidero dire che i motivi — validi — ad
dotti dal relatore circa l'abbinamento della 
Nota previsìonale con la Relazione program
matica mi convincono, ma non so se in 
sede di Giunta per il regolamento del Se
nato (la stessa cosa vale anche per la Ca
mera dei deputati) non sia il caso di stu
diare un meccanismo per semplificare la 
procedura di approvazione del bilancio per
chè, diversamente, ci troveremo di fronte 
a grandi difficoltà. Cioè, sono senz'altro d'ac
cordo circa l'abbinamento della Nota previ
sionale con la Relazione programmatica — 
avremo, probabilmente, un quadro più com
pleto —, però non ci possiamo illudere che 
ogni anno il 31 dicembre si avrà l'approva
zione del bilancio da parte delle due Ca
mere; anzi, tra l'adempimento di stampare 
il bilancio e di diffondere la Nota previsio
nale, la nomina dei relatori e lo studio del 
bilancio stesso che si deve fare attraverso 
le varie Commissioni, ritengo che a mala
pena il 31 dicembre si riuscirà ad avere l'ap
provazione soltanto da parte di uno dei due 
rami del Parlamento. 

Se non ci sarà, quindi, uno snellimento, 
per quanto attiene i Regolamenti della Ca
mera e del Senato, per l'approvazione del 
bilancio dello Stato, ritengo che questa mat
tina, pur concordando con l'abbinamento 
della Nota previsionale con la Relazione 
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programmatica, in quanto, ripeto, si avrà un 
quadro più completo, dovremo anche pren
dere atto del fatto che ogni anno andremo 
sicuramente all'esercizio provvisorio e che 
non si verificherà più l'occasione di giun
gere all'approvazione definitiva del bilancio 
entro il 31 dicembre (come ho detto, in 25 
anni si è verificato soltanto due volte). 

Desidero fare, inoltre, un'ultima conside
razione, che esula un po' dalla discussione 
del disegno di legge in discussione, ma che 
ritengo importante perchè, se non si affron
ta il problema che sto per prospettare, si 
finirà, dopo aver approvato il presente prov
vedimento, per trovarsi in serie difficoltà 
per il futuro. La considerazione riguarda il 
problema dei residui passivi, sul quale nu
tro serie preoccupazioni. Molte volte, infatti, 
in sede di Sottocommissione pareri, insieme 
ad altri colleghi, ci siamo trovati a dover 
discutere su tale questione. Ed il protrarla 
troppo a lungo nel tempo, onorevoli colle
ghi, credo che indubbiamente non servirà 
alla chiarezza. A mio modesto modo di ve
dere, l'estensione dell'istituto della preven
zione amministrativa ai residui di parte ca
pitale non servirà ad avere un quadro più 
completo della spesa pubblica. Ritorneremo 
certamente, con l'aggancio dei residui, su 
certi provvedimenti che nel passato sono 
stati motivo di ampia e lunga discussione. 

Vorrei pregare, quindi, il signor Ministro 
di volerci, al riguardo, un po' illustrare qual 
è il meccanismo che in realtà si vuole rag
giungere e di prendere, inoltre, in conside
razione la nostra osservazione (in merito, 
mi associo a quanto diceva poco fa il col
lega Cifarelli) che con questo sistema di pro
trarre la gestione dei residui passivi sine die, 
non avremo la possibilità di vedere chiaro 
nella spesa pubblica e quindi nei provvedi
menti che vengono sottoposti al nostro esa
me, i quali molte volte fanno riferimento 
ai residui. Prima, però, c'era almeno la scap
patoia che nel provvedimento si doveva in
serire la famosa formulazione relativa al su
peramento dei due anni. Adesso, invece, ci 
troviamo dinanzi ad un provvedimento che 
consente addirittura al Govèrno di presen
tare il disegno di legge e di fare gli aggan
ci come vuole: tre anni, cinque anni, ecce

tera. A questo punto io non saprei più pre
siedere, così come modestamente ho fatto 
nella precedente legislatura, la Sottocommis
sione per i pareri; dovrei aggiornarmi mo
mento per momento, tenendo contatti con
tinui con il Ragioniere generale dello Stato 
e quindi anche con il Ministro dei tesoro. 

È un meccanismo, signor Ministro, che in
dubbiamente vuole sfuggire ad un certo con
trollo da parte della Commissione bilan
cio (diciamolo chiaramente). E questa os
servazione viene proprio da un rappresen
tante del partito di maggioranza relativa, ma 
deriva, soprattutto, dall'esperienza che ab
biamo acquisito in questi anni! 

Su questo punto, perciò, non posso pro
nunciarmi favorevolmente. Siamo ancora in 
tempo per trovare qualche accorgimento per
chè al 31 luglio mancano ancora alcune set
timane. 

Concludendo, pertanto, sono favorevole al
la approvazione di questo provvedimento, 
con quest'ultima perplessità che ho sentito 
il dovere di esporre. 

B A S A D O N N A . Prendo la parola 
per esprimere parere positivo sul contenuto 
di questo disegno di legge, che in gran par
te risponde alle esigenze che sono state già 
prospettato dal Parlamento e in maniera 
particolare da questa Commissione per ini
ziativa del presidente Colajanni, ed anche 
perchè la prima parte del provvedimento po
trebbe costituire un primo passo nel quadro 
della revisione dei princìpi che presiedono 
alla elaborazione e definizione del bilancio 
dello Stato. 

Sono anche del parere (e questo mi pare 
che sia stato proprio il senatore Colajanni 
a sottolinearlo) che le previsioni dello Stato 
debbano essere integrate con la situazione 
dell'intero settore pubblico e con la valuta
zione globale della situazione finanziaria del 
paese. 

Per quanto riguarda il terzo punto, che 
ha sollevato le maggiori critiche, cioè quel
lo relativo alla situazione dei residui passivi, 
che dovrebbero essere cancellati, se ho ben 
capito, dopo un certo periodo che va da tre 
a cinque anni di permanenza nel bilancio, 
devo dire che devono essere contenuti secon-
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do le esigenze effettive delle varie ammini
strazioni. Su questo punto, però, che non 
risulta molto chiaro e sul quale dubbi sono 
stati espressi anche dal collega Colella, vor
rei qualche precisazione. Auspicherei comun
que, non soltanto sul piano contabile ma 
anche sul piano concreto, che si riuscisse a 
contenere, attraverso un provvedimento ade
guato, questa crescita tumultuosa dei resi
dui passivi. 

Nel complesso, comunque, torno a ripete
re che esprimo parere favorevole all'appro
vazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Nel corso della discussione sono state po
ste varie questioni, alle quali come relatore 
cercherò di rispondere punto per punto. 

Cominciando dalle osservazioni fatte dal 
senatore Cifarelli, devo dire che le regioni 
non vengono indicate espressamente nella 
formulazione dell'articolo 2 per la ragione 
che la finanza regionale è derivata, in quan
to le entrate finanziarie delle regioni sono 
quelle che derivano dalle disposizioni della 
finanza statale. Io credo, però, che l'osser
vazione del senatore Cifarelli colga nel se
gno per quanto riguarda un aspetto parti
colare. È chiaro che se noi indichiamo in 
un preventivo di cassa la parte che viene 
trasferita alle regioni e quindi un trasferi
mento a carico del bilancio dello Stato, que
sta figura come spesa effettiva nel bilancio 
dello Stato, correttamente. Non sappiamo, 
cioè, qual è il processo di smaltimento di 
questa spesa che viene trasferita. Ai limiti 
del controllo della spesa pubblica questo sa
rebbe meno rilevante in quanto che noi ci 
orientiamo a stabilire un limite massimo del
la spesa, nel senso che oltre quello che vie
ne trasferito le regioni non possono spen
dere; ma per quanto riguarda un apprezza
mento del volume effettivo di spesa inferio
re, salvo però le spese in conto residui regio
nali, non avremmo elementi di giudizio. 

In questo caso soltanto non potremmo far 
altro che discutere in questa sede delle pre
visioni di cassa delle regioni, il che chiara

mente ci porterebbe in una situazione di con
trollo al limite e forse oltre la costituziona
lità, per quanto riguarda i poteri di con
trollo del Parlamento sulle regioni. 

C I F A R E L L I . Che le regioni ci dia
no i dati! 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. I dati sono disponibili, senatore 
Cifarelli, e sono i dati delle spese effettive 
e della consistenza dei residui delle regioni. 
Questi dati sono disponibili nei bilanci re
gionali. 

C I F A R E L L I . Tra le fonti autono^ 
me delle regioni, vi sono fonti tributarie? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Quasi nulla. 

S T A M M A T I , ministro del tesoro. 
Quasi tutte le finanze sono derivate. 

C I F A R E L L I . Viene imputato TILOR? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Anche l'ILOR viene riscosso e tra
sferito passando attraverso il bilancio del
lo Stato. 

C I F A R E L L I . Si porrà il problema 
delle nuove disposizioni per i comuni. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Le amministrazioni locali sono 
comprese; non erano comprese le regioni 
nei termini che lei ha rilevato. 

Per quanto riguarda l'ENEL, per me non 
dico che sia stata una sorpresa, ma mi ha 
colpito vedere detto ente inserito nel setto
re pubblico, per quanto mi pare che ciò de
rivi dalla sua natura giuridica perchè non 
è configurato come ente di gestione, ma 
come ente di Stato, con una certa non ri
gida analogia con le aziende autonome an
che se, in seguito, la decisione di istituire 
un fondo di dotazione abbia un po' modifi
cato la natura giuridica dell'ente stesso, con
ferendogli un grado di autonomia superio
re. Il processo di creazione talvolta comporta 
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l'esistenza di determinate incertezze giuridi
che per quanto riguarda la natura degli enti. 

Mi pare fondata l'osservazione del sena
tore Cifarelli sull'ultimo periodo dell'artico
lo 2, nel senso che non vi è dubbio che quella 
indicazione sugli specifici elementi di infor
mazione sulla consistenza dei residui passi
vi, sulla loro struttura per età e sul ritmo 
annuale del loro processo di smaltimento 
appare, in un certo senso, pleonastica ri
spetto alla documentazione di cui si dispo
ne in sede di bilancio, tramite l'elenco dei 
residui, considerando anche che andare a 
riscontrare sui documenti il ritmo annuale 
del processo di smaltimento può essere un 
lavoro di ordinaria amministrazione. 

Mi pare che il giudizio espresso dal sena
tore Bollini sull'articolo 4 e circa la porta
ta reale del disegno di legge per quanto ri
guarda la sistemazione dei residui passivi 
abbia una sua fondatezza. Il provvedimento 
importante è quello di modifica delle norme 
di spesa; senza dubbio una disposizione di 
questo tipo, come quella che stiamo delibe
rando ora, è di una certa raffinatezza. Vor
rei tenere conto anche dell'osservazione del 
senatore Basadonna: non vengono modifi
cati i termini per dichiarare perenti ammi
nistrativamente i residui passivi. L'innova
zione è duplice, ma non è di grande portata 
— anche se la relazione ministeriale stima 
che dovrebbe portare ad uno smaltimento di 
1.800 miliardi di residui passivi accumulati 
— e consiste nella riassegnazione dei resi
dui che è necessario mantenere in vita. In 
tal modo, essendo riassegnati ai capitoli di 
pertinenza, rimane la disponibilità all'am
ministrazione di stabilire gli impegni a ca
rico. Quindi non è la modifica dei termini 
che ha importanza, perchè è evidente che se 
le procedure di impegno vengono assolte, 
ma non vengono assolte quelle di spesa, non 
avremmo altro da fare che trasformare i 
residui di stanziamento in residui propri. 

Poi, vi è la seconda innovazione di indub
bia efficacia e che è quella stabilita dal
l'articolo 8, nel quale si legge: « La facoltà 
accordata da specifici provvedimenti legi
slativi per la conservazione nel conto di 
somme oltre i termini consentiti dalla legge 
di contabilità generale dello Stato viene in 
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i ogni caso a cessare con il termine del 31 
j dicembre 1977 ». Il che significa che la pos

sibilità di mantenere in vita i residui oltre 
questo termine viene esclusa, dando in tal 
modo un notevole incentivo all'amministra
zione ad effettuare gli impegni entro quel 
termine. 

Per quanto riguarda la questione, solle
vata dal senatore Colella, sulle modifiche 
del Regolamento, ritengo che possano essere 
fatte dal punto di vista procedurale, però 
l'argomento è assai delicato e le procedure 
di modifica del Regolamento sono quelle pre
viste dal Regolamento stesso, per cui sarebbe 
bene che la Commissione riflettesse a lungo 
prima di prendere iniziative in questa di
rezione, anche se non vi è dubbio che le 
questioni sollevate hanno un certo rilievo. 
Vorrei osservare, a questo proposito, che 
nella discussione del bilancio si è andato de
lineando un nuovo atteggiamento da parte 
del Parlamento nei confronti delle discussio
ni che avvenivano un decennio fa. Natural
mente molto dipende dalla volontà politica 
e se tutti comprendiamo che una discussio
ne di contenuto prevalentemente formale è 
inutile, può anche avvenire che si riesca ad 
evitare l'esercizio provvisorio. Anche con il 
termine protratto al 31 luglio, soltanto due 
volte siamo riusciti ad evitare l'esercizio 
provvisorio e ciò dimostra che non dipende 
dai termini ma da altri elementi una di
scussione rapida del bilancio. Inoltre, a 
partire da quest'anno, con la legge n. 249, di 
nostra iniziativa, dopo che in Commissione 
approvammo un ordine del giorno sul bi
lancio di cassa, è stato modificato l'obbli
go di presentazione di dette previsioni. A 
partire da quest'anno, ripeto, una discussio
ne più corretta del bilancio dello Stato, nel 
suo aspetto più rigorosamente finanziario, 
e non di indirizzo generale di politica eco
nomica e persino di indirizzo politico gene
rale, potrà essere fatta esaminando la pre
visione per la spesa di cassa. Mi pare che 
la nostra Commissione abbia già cominciato 
a realizzare qualcosa in questa direzione. 
Uno spostamento della discussione del pre
ventivo di cassa, diciamo nella prima metà 
del mese di febbraio, già può costituire un 
affinamento della discussione in sede di bi-
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lancio dello Stato, la cui importanza verreb
be così sminuita dato che il problema di in
dirizzo si trasferirebbe dal documento di 
bilancio alle previsioni di cassa, che sareb
bero quelle più puntualmente discusse. Si 
viene così a delineare un nuovo equilibrio 
nella discussione del bilancio che potrebbe 
rendere più legittima anche la protrazione 
di termini per quanto riguarda la presenta
zione del documento. Si può anche formula
re un breve ordine del giorno per poter pre
sentare entro il termine di bilancio stampa
to, in modo che la discussione possa essere 
condotta rapidamente. 

S T A M M A T I , ministro del tesoro. 
È mio dovere, anzitutto, ringraziare l'ono
revole Presidente, che ha dovuto assumersi 
anche l'incarico di riferire alla Commissione 
sul disegno di legge, e gli onorevole senato
ri intervenuti nella discussione. 

Come ha detto il Presidente, il provvedi
mento può dividersi in tre parti: la prima 
costituita dagli articoli 1 e 2, che in sostan
za sono tutt'uno; la seconda, che riguarda la 
norma di cui all'articolo 3 e la terza, che va 
dall'articolo 4 in poi e che tratta della di
sciplina dei residui. 

Anche se il mio lavoro è stato enormemen
te facilitato dalle esaurienti risposte del Pre
sidente, cercherò di rispondere brevemente 
su alcuni punti, su alcuni impegni che il Go
verno è stato richiesto di assumere e che, 
attraverso la mia persona e le mie dichiara
zioni di fronte alla Commissione intende 
assumere e realizzare prossimamente, a set
tembre, ottobre. 

Il primo punto del provvedimento è costi
tuito, come ho già detto, dagli articoli 1 e 2. 
Come avranno notato, non è stato modifi
cato il termine del 31 luglio di ciascun anno 
per la presentazione del rendiconto generale 
dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicem
bre precedente. Quindi, entro il 31 luglio di 
quest'anno porteremo in prima lettura al Se
nato il rendiconto generale dell'esercizio fi
nanziario 1976. Aggiungo che nel rendiconto 
vi è un'ampia esposizione, un'ampia analisi 
dei residui relativi all'esercizio cui esso si 
riferisce. D'altra parte il punto 2 dell'artico
lo 1 ha inteso accogliere un ordine del gior-
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no, accettato dal Governo in sede di presen
tazione e di discussione del bilancio nell'al
tro ramo del Parlamento, con il quale si 
era chiesto in modo particolare di accompa
gnare il bilancio di previsione dello Stato 
con un documento che, oltre a quello che 

| solitamente è contenuto nella nota prelimi
nare, stabilisse anche indicazioni di carat-

i tere economico, cioè fissasse il documento 
I contabile e finanziario entro il quadro eco-
| nomico generale e, quindi, unificasse le no

te preliminari con la Relazione previsionale 
e programmatica. D'altra parte la legge pre
vede che la Relazione previsionale e program
matica, per ovvie esigenze di raccolta e coor
dinamento dei dati necessari per la sua for
mulazione, sia pronta entro il 30 settembre 
di ciascun anno. Spostare entro il 30 settem-

| bre (farò, poi, una precisazione al riguardo) 
il progetto di bilancio dello Stato è quanto 
mai opportuno. 

In primo luogo perchè quasi tutti gli altri 
paesi che hanno l'esercizio coincidente con 

I l'anno solare presentano il bilancio assai più 
tardi di noi: generalmente a settembre. Noi 
lo presentiamo a luglio, cioè in un periodo 
troppo lontano dalla data cui si riferisce il 

| documento per lo svolgimento del bilancio 
i stesso e, quindi, con previsioni che in realtà 
[ vengono spesso fortemente alterate, special-
! mente in periodi di forte dinamica economi-
| ca. È il caso, per esempio, del bilancio 1977, 
I presentato il 31 luglio, sia pure da un Go

verno ormai due volte dimissionario: dal 31 
luglio al 31 dicembre intervennero provvedi
menti, dovuti anche alla dinamica congiun
turale per la seconda parte dell'anno 1976, 

| che costrinsero il Governo, ai primi di feb-
| braio, a presentare una nota di variazione 
[ (fatto inusitato non solo per la data, ma so-
| prattutto per le dimensioni della nota stes-
| sa), la quale accolse le conseguenze di ca-
| rattere finanziario, sia di provvedimenti di 
I entrata, cioè di carattere fiscale, sia di prov-
I vedimenti di altra natura, ma con la sostan-
[ ziale riduzione del deficit del bilancio dello 
| Stato. 
| Quindi, a noi è sembrato opportuno sce

gliere la data entro il mese di settembre per-
i che, unificando i due documenti —le note, 
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preliminari e generale, nonché la Relazione 
previsione e programmatica — avremmo of
ferto previsioni più aggiornate, più vicine al 
periodo di entrata in vigore del bilancio e 
avremmo, nel contempo, evitato che la no
ta preliminare fosse (come spesso è accadu
to, nonostante la diligenza di tutti) una sem
plice atto burocratico piuttosto che una no
ta politica e che la Relazione previsionale e 
programmatica andasse per proprio conto 
spaziando in campi diversi. 

Debbo dire due cose: intanto che non mi 
sembra tanto traumatico lo spostamento al 
30 settembre, perchè, com'è stato rilevato 
dal Presidente, è accaduto fino ad oggi che 
presentando il bilancio il 31 luglio la metà 
almeno del mese di settembre fosse spesa 
per la stampa del documento. Ora, io sono 
troppo rispettoso delle preoccupazioni del 
Parlamento per non dovere assicurare che il 
bilancio sarà presentato già stampato, in ma
niera che il Parlamento stesso possa iniziar
ne l'esame, come storicamente poi inizia, ver
so la fine di settembre o i primi di ottobre. 
Quindi, lo spostamento al 30 settembre in 
realtà è meno traumatico di quanto non lo 
sia apparentemente. Resta salva, natural
mente la sovranità del Parlamento di strut
turare i propri lavori come meglio crede, ed 
io mi astengo dal fare considerazioni al ri
guardo, essendo questo un fatto interno del
l'organo legislativo. 

L'altra annotazione che debbo fare è che 
la legge dice: nel mese di settembre. Ho do
vuto tener presente che generalmente alla fi
ne di settembre si riunisce l'Assemblea del 
Fondo monetario internazionale cui parteci
pano tutti i ministri finanziari dei paesi che 
ad esso aderiscono. Quindi, l'ultima settima
na di settembre il Ministro del tesoro deve 
essere presente a Washington nella sua qua
lità di governatore del Fondo. Quest'anno, 
perciò, dovrà presentare il bilancio entro il 
25 settembre, perchè a quella data dovrò re
carmi a Washington. 

L'articolo 3 contiene una correzione pura-
mene formale in quanto prescrive che ciascu
no stato di previsione, e non anche il quadro 
riassuntivo, è illustrato da note preliminari. 

L'articolo 2 è molto importante. Qui il se
natore Colajanni ed io ci troviamo molto vi

cini, perchè l'articolo 9 della legge 10 mag
gio 1976, n. 249, trasse origine da un emen
damento proposto dallo stesso senatore Co
lajanni in occasione dell'approvazione da par
te di questa Assemblea di una legge di carat
tere finanziario, che introduceva modifiche 
ad una serie di tributi. Quell'emendamento 
divenne poi l'articolo 9 della citata legge 
del 1976, con cui il Governo era impegnato 
a presentare entro il 31 gennaio di ogni an
no una relazione contenente un'analisi sullo 
sviluppo delle previsioni delle entrate e spese 
di cassa per l'esercizio finanziario; a presen
tare il primo mese successivo allo scadere 
di ciascun trimestre (quindi il 30 aprile, poi 
il 31 luglio, poi il 31 ottobre e via dicendo) 
un consuntivo di quanto verificatosi nel tri
mestre precedente ed a correggere le previ
sioni per l'esercizio successivo. 

Ci siamo anche soffermati sul fatto che la 
Relazione previsionale e programmatica in 
realtà al 30 settembre non dispone ancora di 
quantità di elementi specifici; infatti è un 
documento (lo ha rilevato l'onorevole Spa
venta nella relazione fatta in sede di parere 
alla VI Commissione della Camera) che spes
so è stato superato dagli eventi, perchè certi 
dati forniti il 30 settembre rispecchiavano 
una situazione più arretrata. Quest'anno poi 
vi è stata la crisi valutaria e rapidamente il 
tutto è stato superato dalla realtà economica. 

Si è allora pensato che a questo inconve
niente si potesse ovviare con la presentazio
ne del documento auspicato e poi tradotto 
nei fatti dall'onorevole Colajanni e dalla vo
lontà unanime del Parlamento: ossia con la 
presentazione di una specie di piano gene
rale. Quindi, l'articolo 2 identifica che cosa 
dobbiamo presentare. Il senatore Cifarelli ha 
fatto una osservazione ed ha avuto una ri
sposta dall'onorevole Colajanni. Io mi per
metto solo di aggiungere a quanto detto dal 
Presidente che la finanza regionale per il 
99,5 per cento è una finanza derivata; i pa
gamenti effettuati alle regioni vengono ver
sati in tesoreria, quindi siamo passati dal bi
lancio alla gestione di tesoreria. Poi dalla te
soreria le regioni, mese per mese, attingono 
quanto è ad esse necessario per le spese che 
debbono effettuare nei mesi successivi. Pra
ticamente, abbiamo la possibilità di verifica-
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re l'andamento delle spese; salvo poi il fatto 
che le regioni o versano in banca o fanno 
andare a residui: questo, però, è un altro 
punto che dobbiamo verificare. 

Prima di passare all'esame dell'articolo 2, 
vorrei sottolineare che questo provvedimen
to, per quanto modesto nella sua portata, 
rappresenta tuttavia una fase di quel momen
to unificante della finanza pubblica che co
stituisce lo sforzo compiuto dalle Commis
sioni bilancio e partecipazioni statali delle 
due Camere e, modestamente, anche dal Mi
nistro del tesoro e dal suo Dicastero. 

Lo sforzo che abbiamo fatto nel presen
tare i conti al Fondo monetario internazio
nale è stato anche un'occasione per accele
rare questo processo unificante della finanza 
pubblica. E qui posso dire che abbiamo in 
fase di avanzata preparazione due progetti 
di legge che porteremo, spero entro l'autun
no, all'esame del Parlamento. Uno riguarda 
il bilancio dello Stato: cioè vogliamo affian
care, secondo l'auspicio e l'impegno assunto 
dinanzi al Senato, all'attuale bilancio di com
petenze dello Stato anche il bilancio di cas
sa. Ma vi è di più: in armonia con quanto 
previsto dalla legge di contabilità regionale, 
vogliamo trasformare il bilancio dello Stato 
in bilancio pluriennale, dal quale poi ogni 
anno verrà stralciata la parte relativa al bi
lancio annuale. Quindi avremo: bilancio di 
cassa, bilancio pluriennale, presentazione an
nuale della parte relativa all'anno corrente. 

Questo provvedimento, che praticamente è 
già pronto (si tratta solo di rimeditarlo, do
podiché lo presenteremo al Senato) costitui
sce veramente un fatto importante, come di
cevo, di quel processo unificante della finan
za pubblica, perchè la finanza dello Stato si 
adegua a quella regionale, la cui legge, fatta 
bene, costituisce il modello al quale ci siamo 
ispirati per modificare la legge di contabili
tà dello Stato. Poi vogliamo presentare un 
provvedimento per le procedure relative alle 
spese dello Stato, quindi per agire a monte, 
cioè sul processo di formazione dei residui, 
facendo cadere una specie di ghigliottina sui 
residui iscritti in bilancio. 

Infine è già pronto un altro provvedimen
to (importante anch'esso poiché rappresenta 
lo sforzo concorde del Ministero del bilancio, 

del Ministero dell'interno, del Ministero delle 
finanze e del Ministero del tesoro) per la fi
nanza locale. È necessario che anche per i 
comuni, specialmente in vista dell'attuazio
ne della legge n. 382, venga creato un tipo 
di bilancio che impedisca il loro indebita
mento, così come avviene per le regioni, in 
modo da far cessare l'uso vigente dei mutui 
a pareggio di bilancio. Bisognerà studiare at
tentamente questa distribuzione delle risorse 
tra bilancio dello Stato, regioni e comuni; 
occorrerà a mio parere dare ai comuni una 
limitata, ma sufficiente potestà impositiva in 
maniera che se ne accresca la responsabilità; 
trattasi di agire sull'operazione di consolida
mento dei debiti a lungo termine, in modo 
da non premiare quelli che sono stati più dis
sipatori e punire invece i migliori. Anche 
questo provvedimento verrà presentato alla 
riapertura delle Camere e forse prima degli 
altri, perchè più avanzato nella sua prepa
razione. 

Restano fuori gli enti ospedalieri; e qui 
vi è un grosso problema da risolvere. In
tanto lo affrontiamo con l'articolo 2, con 
l'allegato che viene presentato all'esame del
le Camere con la previsione di cassa per l'in
tero settore pubblico, che noi chiamiamo« lo 
Stato allargato »: cioè lo Stato più le azien
de autonome, più gli enti locali (ossia comu
ni e province, perchè le regioni sono già 
comprese nell'apposito capitolo di bilancio), 
più gli enti ospedalieri, le aziende municipa
lizzate, gli enti portuali e l'Ente nazionale per 
l'energia elettrica. Quest'ultimo è considera
to nella contabilità nazionale tra le imprese 
pubbliche, mentre l'AGIP, la Fincantieri e 
tutte le altre imprese dell'IRI e dell'ENI so
no comprese nella stessa contabilità come 
facenti parte del settore privato, anche se 
l'azionista maggioritario di esse, attraverso 
questi enti di diritto pubblico che sono poi 
enti di gestione, è lo Stato, vale a dire la 
mano pubblica. C'è poi tutta una questione 
di classificazione, sotto un certo aspetto an
che arbitraria: questo è un aggregato che 
si è ritenuto opportuno di accogliere e che 
viene riprodotto all'articolo 2. 

L'articolo 2, quindi, anche in base alle os
servazioni fatte dal presidente Colajanni nel
la sua diligente disamina dei documenti che 
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abbiamo presentato per due volte sulle pre
visioni di cassa, completa e migliora il det
tato dell'articolo 9 della legge n. 249 del 1976. 

Ci è stato anche richiesto di dare nella 
prima relazione trimestrale, non in quella 
di gennaio ma in quella successiva (al 31 
gennaio ancora non si conosce, infatti, l'am
montare esatto dei residui), precisi elementi 
di informazione sulla consistenza dei residui 
passivi. Certamente il senatore Colella ha 
ragione quando osserva che dal 1969 ci chi
niamo su questo problema: allora fu fatto 
un libro bianco sotto la presidenza del pro
fessor Di Finizio e fu analizzata, punto per 
punto, la causa di formazione dei residui. 

I residui in un bilancio di competenza ven
gono messi in luce — come certamente loro 
sanno — perchè vengono contabilizzati a 
parte, mentre in un bilancio di cassa scom
paiono del tutto, anche se sostanzialmente 
rimangono. Ora, che una parte delle spese 
programmate per un esercizio passi all'eser
cizio successivo è un fatto fisiologico, per
chè se una legge viene approvata verso la 
fine dell'anno non si può pensare che l'am
ministrazione possa provvedere immediata
mente alla sua esecuzione (per i famosi pia
ni verdi, per esempio, si è verificato che 
questi venivano finanziati con ricorso al mer
cato e il ricorso al mercato si faceva general
mente nei mesi di novembre o di dicem
bre, per cui i relativi stanziamenti slittavano 
all'esercizio successivo); il fatto grave, pato
logico, invece, è che questi residui passati 
negli esercizi successivi vi stagnano e non 
vengono smaltiti per una serie di motivazio
ni. Una prima ragione risiede nello scarso e 
direi insopportabile livello di improduttività 
della pubblica amministrazione; noi ci dob
biamo porre questo problema. Anche nelle 
discussione con i sindacati del pubblico im
piego occorre approfittare di ogni occasione 
perchè questo problema dell'efficienza della 
pubblica amministrazione, della insoddisfa
zione da parte del pubblico dei servizi resi, 
venga affrontato. Una seconda ragione ri
siede nella produzione legislativa che molte 
volte (chiedo scusa, ma è doveroso dire il 
proprio pensiero, che poi può essere criti
cato, respinto) o non tiene conto della ca
pacità di spesa della pubblica amministra-
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zione o — come si è verificato per esempio 
per le leggi sull'edilizia scolastica — crea 
delle procedure talmente complicate e sofi
sticate, per amore di esercizio intellettuale, 
che Yiter della spesa viene estremamente ral
lentato. Per quattro anni, su quella legge del
l'edilizia scolastica non si spesero altro che 
i gettoni di presenza delle commissioni che 
dovevano programmare la costruzione degli 
edifici scolastici. Una terza ragione, infine, 
risiede nel fatto che per questi residui, men
tre la legge di contabilità dello Stato stabi
liva tre termini (due anni per le spese di 
parte corrente, tre anni per quelle relative 
all'acquisto di beni e servizi, cinque anni 
per quelle in conto capitale), una serie di 
leggi successive hanno derogato da questi 
termini anche per le spese di natura cor
rente. Ora, con l'articolo 8 abbiamo messo 
una specie di ghigliottina, cioè abbiamo pre
so questi residui per la coda, costringendo 
le amministrazioni, sotto pena della cancel
lazione, ad accelerare le procedure di spese, 
La reiscrizione dei residui perenti può essere 
fatta — come dice l'articolo 4 — soltanto 
quando si riferiscono a residui derivanti da 
importi che lo Stato abbia assunto obbligo 
di pagare per contratto od in compenso di 
opere prestate o di lavori o di forniture ese
guiti. 

Non mi soffermo oltre su tutto il resto 
perchè la relazione del senatore Colajanni è 
stata già molto precisa. 

La costituzione di questo fondo dal quale 
si preleva è importante soprattutto per il 
fatto che i residui perenti affluiscono non 
più a capitoli appositi, ma in quelli di com
petenza, e quindi questo rende più chiara la 
lettura del bilancio da parte di tutti gli or
gani soggetti al controllo politico del Parla
mento, al controllo politico-amministrativo 
della stessa Ragioneria generale dello Stato, 
al controllo giuridico della Corte dei conti. 

Ritengo di avere risposto a tutte le osser
vazioni che sono state fatte e di avere dato 
chiarimenti per quanto riguarda l'impegno 
che il Governo assume nel presentare entro 
l'autunno queste leggi ulteriori, di cui questa 
prima legge vuole essere soltanto un anticipo, 
un passo propedeutico. 
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Ringrazio dell'attenzione prestata e spero 
che, come è avvenuto alla Camera dei depu
tati, anche questa Commissione vorrà con
fortare con la propria approvazione lo sfor
zo del Governo per migliorare le leggi di 
contabilità di Stato e la disciplina del bi
lancio dello Stato. 

C I F A R E L L I . Prego il Presidente 
di consentirmi di rivolgere due quesiti al 
rappresentante del Governo. Primo quesito: 
l'ENI è assimilato alle partecipazioni statali? 

S T A M M A T I , ministro del tesoro. 
È un ente di gestione e quindi nella conta
bilità nazionale va posto nel settore privato. 

C I F A R E L L I . Seconda domanda: 
come gioca la legge per i residui passivi? 
Cioè la utilizzabilità dei residui passivi vale 
per un biennio, salvo poi, volta per volta, a 
stabilire l'eccezione? 

Se non ho capito male, il Ministro si è ri
ferito alla legge di contabilità dicendo che, a 
seconda della natura, questi residui possono 
essere utilizzati in tre termini: due, tre e 
cinque anni. Mi sorge questo dubbio: noi, 
che in proposito ci siamo sempre liferiti a 
questo unico termine dei due anni, sormon-
tabile con l'espressa deroga del Parlamento, 
in quale situazione ai troviamo in relazione 
alla normativa alla quale il Ministro si è 
riferito? 

S T A M M A T I , ministro del tesoro. 
L'articolo 36, modificato dalla legge 1° mar
zo 1964 e da altri provvedimenti, stabilisce 
che i residui delle spese correnti (o di fun
zionamento o di mantenimento) non pagati 
entro il secondo esercizio successivo a quel
lo cui si riferiscono si intendono perenti agli 
effetti amministrativi; quelli relativi a spese 
per lavori, forniture e servizi possono essere 
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio. 
Le somme eliminate si possono però ripro
durre in uno speciale capitolo degli esercizi 
successivi. I residui delle spese in conto ca
pitale possono invece essere mantenuti in 
bilancio fino a che permanga la necessità 
delle spese per cui gli stanziamenti vennero 
istituiti e in ogni caso non oltre il quinto 
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esercizio successivo a quello in cui fu iscrit
to l'ultimo stanziamento. Sono però mante
nuti oltre il termine stabilito dal precedente 
comma i residui delle spese in conto capi
tale o di investimento, relativi all'importo 
che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare 
per contratto ed in compenso di opere pre
state o di lavori o di forniture eseguiti. 

Nell'articolo 4 del disegno di legge in esa
me si stabilisce invero che i residui delle 
spese correnti (o di funzionamento o di man
tenimento) non pagati entro il secondo eser
cizio successivo a quello cui si riferiscono 
si intendono perenti agli effetti amministra
tivi; quelli relativi a spese per lavori, forni
ture e servizi possono essere mantenuti in 
bilancio fino al terzo esercizio successivo a 

; quello cui si riferiscono. Le somme eliminate 
ai sensi del presente comma possono però 

s riprodursi con riassegnazione ai pertinenti 
capitoli degli esercizi successivi. Per quanto 
riguarda poi i residui delle spese in conto 
capitale, le somme eliminate non possono es
sere riprodotte negli esercizi successivi a me
no che non si riferiscano a residui derivanti 
da importi che lo Stato abbia assunto ob
bligo di pagare per contratto od in compen
so di opere prestate o di lavori o di forni
ture eseguiti, i quali, invece, sono dichiarati 
perenti agli effetti amministrativi e possono 
riprodursi in bilancio ai sensi del successi
vo articolo 40-bis. L'articolo 6 del disegno di 
legge in esame prevede un fondo speciale 
per la riassegnazione dei residui perenti di 
cui al secondo comma dell'articolo 36. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Vorrei aggiungere una considera
zione: questo provvedimento rende più rigi
da la legge Bertone, perchè le somme elimi
nate non vengono riassegnate ad un capitolo 
complessivo della spesa ma devono ripro
dursi obbligatoriamente con riassegnazione 
ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. 
Mentre prima in definitiva si poteva fare pas
sare un residuo da un capitolo all'altro tra
sgredendo una disposizione della legge di 
contabilità, si rende ora con questo provve
dimento più stringente la norma. La coper
tura per una spesa analoga al capitolo che 
viene preso in considerazione si può avere 
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soltanto se ci sono residui relativi a quel 
capitolo negli esercizi precedenti. 

C O L E L L A . C'è un potere discrezio
nale del Ministro del tesoro. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Deve trattarsi però dello «tesso 
capitolo. 

S T A M M A T I , ministro del tesoro. 
C'è un fondo speciale. 

C O L E L L A , 
mente abolita. 

La deroga viene pratica 

C I F A R E L L I . Facendo riferimento 
ad un determinato capitolo dei bilanci del 
1975, 1976, 1977, cosa accadrà in avvenire? 
Dobbiamo domandarci anche se queste pos
sibilità riguardano tre o cinque anni. È mol
to generica l'affermazione che le somme eli
minate possono riprodursi: cosa significa? 
Si impinguano i capitoli degli esercizi suc
cessivi? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Le somme eliminate non possono 
essere riprodotte negli esercizi successivi a 
meno che non si riferiscano a residui deri
vanti da importi che lo Stato abbia assun
to obbligo di pagare per contratto od in 
compenso di opere prestate. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 34 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente: 

« Il Ministro del tesoro, di concerto con 
quello del bilancio e della programmazio
ne economica, presenta al Parlamento: 

1) nel mese di luglio, il rendiconto ge
nerale dell'esercizio finanziario scaduto il 
31 dicembre precedente; 

2) nel mese di settembre, il bilancio di 
previsione per l'anno finanziario che inizia 
il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato 
di previsione dell'entrata, da quelli della 

spesa distinti per Ministeri e dal quadro 
generale riassuntivo. 

Nello stesso mese di settembre, il Mini
stro idei bilancio e della programmazione 
economica dd il Ministro del tesoro presen
tano al Parlamento la relazione previsiona
le e programmatica di cui all'articolo 4 della 
legge 1° marzo 1964, n. 62, la quale, in una 
appoisita sezione, conterrà una illustrazione 
del quadro generale riassuntivo del bilancio 
dello Stato, con una analitica dimostrazio
ne delle variazioni rispetto alle previsioni 
dell'anno precedente, nonché informazioni 
suilla parte discrezionale di spesa, sul fab
bisogno di cassa del tesoro e sul finanzia
mento di tale fabbisogno. 

Le relazioni programmatiche di settore 
previste da specifiche leggi saranno presen
tate dai Ministri interessati di concerto con 
il Ministro del bilancio e della program
mazione economica, in allegato alila relazio
ne di cui al comma precedente ». 

È approvato. 

Art. 2. 

L'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, 
n. 249, è sostituito dal seguente: 

« Entro il 31 gennaio di ogni anno il 
Ministro del tesoro presenta al Parlamento 
una relazione sulla stima delia previsione 
di cassa ddla gestione del bilancio, artico
lata secondo i criteri della classificazione 
economica, nonché della gestione di tesore
ria relativa all'anno in corso. Con la stessa 
relazione il Ministro del tesoro presenta al 
Parlamento una stima della previsione di 
cassa per l'intero settore pubblico (inteso 
come l'insieme della pubblica amministra
zione, delle aziende autonome, degli enti 
ospedalieri, ddlle aziende municipalizzate, 
degli enti portuali e dell'ente nazionale per 
l'energia elettrica), con riferimento agli in
dirizzi di politica economica generale e nel
l'ambito di una valutazione dei flussi fi
nanziari e del credito totale interno per 
l'anno in corso. 

Entro la fine del mese successivo a cia
scun trimestre, il Ministro del tesoro pre
senta al Parlamento una relazione sui ri-
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sultati della gestione di cassa dal bilancio 
e della tesoreria, con l'aggiornamento della 
stima della previsione di cassa della gestio
ne del bilancio, della gestione di tesoreria 
e dell'intero settore pubblico, come sopra 
definito, relativa all'intero anno. Nella pri
ma relazione trimestrale sono contenuti spe
cifici elementi di informazione sulla consi
stenza dei residui passivi, sulla loro strut
tura per età e sul ritmo annuale del loro 
processo di smaltimento ». 

È approvato. 

Art. 3. 

Il secondo comma dall'articolo 35 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è 
così modificato: 

« Ciascuno stato di previsione è illustra
to da note preliminari ». 

È approvato. 

Art. 4. 

Il primo comma dell'articolo 36 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sosti
tuito dal seguente: 

« I residui dèlie spese correnti (o di fun
zionamento o di mantenimento) non pagati 
entro il secondo esercizio successivo a quello 
cui si riferiscono si intendono perenti agili 
effetti amministrativi; quelli relativi a spese 
per lavori, forniture e servizi possono essere 
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio 
successivo a quello cui si riferiscono. Le 
somme eliminate ai sensi del presente com
ma possono però riprodursi con riassegna
zione ai pertinenti capitoli degli esercizi suc
cessivi ». 

Il secondo comma del medesimo arti
colo 36 è sostituito con il seguente: 

« I residui delle spese in conto capitale 
(o di investimento) possono essere mante
nuti in bilancio fino a che permanga la ne
cessità delle spese per cui gli stanziamenti 
vennero istituiti e in ogni caso non oltre il 
quinto esercizio suiocessivo a quello in cui 

fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spe
se in annualità il periodo di conservazione 
decorre, invece, dall'esercizio successivo a 
quello di iscrizione in bilancio di ciascun 
limite di impegno. Le somme eliminate non 
possono essere riprodotte negli esercizi suc
cessivi a meno che non si riferiscano a resi
dui derivanti da importi che lo Stato abbia 
assunto obbligo di pagare per contratto od 
in compenso di opere prestate o di lavori 
o di forniture eseguiti, i quali, invece, sono 
dichiarati perenti agli effetti amministrativi 
e possono riprodursi in bilancio ai sensi del 
successivo articolo 40-bis ». 

È sqppresso il terzo comma dello stesso 
articolo 36. 

È approvato. 

Art. 5. 

Il punto 1 del secondo comma dell'arti
colo 40 dal regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, è sostituito dal seguente: 

« 1) per pagamento di residui passivi 
eliminati negli esercizi precedenti per pe
renzione amministrativa ai sensi dell'arti
colo 36, primo comma, in caso di richiesta 
da parte degli aventi diritto; ». 

È approvato. 

Art. 6. 

Al regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, è aggiunto il seguente articolo 
40-bis: 

« Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro è istituito un fondo 
speciale per la riassegnazione dei residui 
perenti di cui al secondo comma dall'artico
lo 36. 

A richiesta delle Amministrazioni com
petenti, con decreti del Ministro del teso
ro, registrati alla Corte dei conti, possono 
essere prelevate da detto fondo — per le 
finalità per le quali furono autorizzate — 
le somme di volta in volta occorrenti da 
iscrivere ai pertinenti capitoli di compe-
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tenza, ovvero a capitoli di nuova istituzio
ne, per il caso in cui quello di competenza 
fosse stato nel frattempo soppresso ». 

È approvato. 

Art. 7. 

Fatte salve le disposizioni legislative che 
ad esso facciano riferimento, il primo com
ma ddll'articolo 41 dal regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, è così modificato: 

« Con decreti del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro dal tesoro, 
sentito il Consiglio dei ministri, possono 
iscriversi nella parte passiva del bilancio, 
le somime occorrenti per restituire tributi 
indebitamente percetti, ovvero tasse su pro
dotti che si esportano, per pagare vincite ali 
lotto, per eseguire pagamenti rdlativi al de
bito pubblico in dipendenza di operazioni 
di conversione od altre analoghe autorizza
te da leggi, per integrare le assegnazioni re
lative a stipendi, pensioni ed altri assegni 
fissi, tassativamente autorizzati e regolati 
per legge, nonché per integrare la dotazio
ne del fondo speciale di cui all'articolo 40-bis 
ddlla presente legge ». 

È approvato. 

Art. 8. 

La facoltà accordata da specifici provve
dimenti legislativi per la conservazione nel 
conto dei residui di somme oltre i termini 
consentiti dalla legge di contabilità gene
rale dello Stato viene in ogni caso a ces
sare con il termine del 3il dicembre 1977. 

È approvato. 

Art. 9. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale ddlla Repubblica. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


