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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII
Legislatura: FI-PdL XVII; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra:
NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione
popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1121-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

(Esame)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca l’esame della Nota
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

Il sottoscritto, in qualità di relatore, riferirà alla Commissione.

La Nota di variazioni è un atto formale con il quale si trasfondono i
dati della legge di stabilità, modificati durante l’esame al Senato, nel bi-
lancio dello Stato. Sostanzialmente è un’operazione di raccordo del lavoro
fatto nel Parlamento con il bilancio previgente, cosicché alla fine della
sessione il bilancio differisce da quello presentato all’inizio assumendo
le forme di quello definitivamente approvato sulla base del lavoro.

Onorevoli senatori e senatrice, la presente Nota di variazioni al bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2014-2016 è stata predisposta al fine di recepire
gli effetti del disegno di legge di stabilità 2014 approvato dal Senato della
Repubblica.

In relazione a quanto precede, la presente Nota comporta modifiche:
a) ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2014-2016 in termini di
competenza e cassa; b) allo stato di previsione dell’entrata (tabella 1) e
a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (tabelle da 2 a
14). Ecco perché le tabelle 1 e 2, richieste ieri dalla senatrice Lanzillotta,
erano essenziali. Le tabelle da 3 a 14 sono relative a ciascun Ministero,
mentre la seconda è riassuntiva di tutti i Ministeri. Questo è il motivo
per cui erano sufficienti le tabelle 1 e 2 per avere conto, per la legge
di stabilità, delle variazioni del titolo delle entrate e delle spese. Oggi
che si trasfondono nel bilancio variazioni non solo alla tabella riassuntiva
ma in ciascuna delle tabelle. Si producono in conseguenza anche le modi-
fiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, resta ora da
conferire il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sulla Nota
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.



(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Azzollini
(vale a dire il sottoscritto) e che egli sia autorizzato a chiedere al Presi-
dente del Senato lo svolgimento della relazione orale.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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