Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 59

N.B. I resoconti stenografici per l’esame dei documenti di bilancio seguono
una numerazione indipendente.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione
economica, bilancio)

NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2016
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018

498ª seduta (pomeridiana): venerdı̀ 20 novembre 2015

Presidenza del presidente TONINI

BI 0650
TIPOGRAFIA DEL SENATO

Senato della Repubblica

– 2 –

XVII Legislatura

5ª Commissione – 59º Res. Sten. (20 novembre 2015) (pom.)

2112-bis

INDICE
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE
(2112-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZANONI (PD), relatrice generale sul
di legge di bilancio, sulle tabelle 1 e
disegno di legge di stabilità . . . . . . .
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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: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC):
AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FIPdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Federazione dei Verdi, Moderati):
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l’Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori:
Misto-Idv; Misto-L’Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel;
Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: MistoSEL.
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Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.
I lavori hanno inizio alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE
(2112-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
(Esame)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame della Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e
bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.
Prego le relatrici di riferire alla Commissione.
ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, riferisco
anche a nome della collega relatrice Chiavaroli. La presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 è stata predisposta al
fine di recepire gli effetti del disegno di legge di stabilità 2016 approvato
dal Senato della Repubblica.
In relazione a quanto precede, la presente Nota comporta modifiche
ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2016-2018 in termini di competenza e di cassa; ad alcuni articoli del disegno di legge di bilancio pluriennale; alla stato di previsione dell’entrata (tabella 1) e a tutti gli stati di
previsione della spesa dei Ministeri (tabelle da 2 a 14). Si producono in
conseguenza anche le modifiche relative agli allegati tecnici per capitoli.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Zanoni.
Poiché non vi sono interventi in discussione generale, resta ora da
conferire il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sulla Nota
di variazioni.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)
Propongo che tale incarico sia affidato alle senatrici Zanoni e Chiavaroli e che le stesse siano autorizzate a richiedere lo svolgimento della
relazione orale.
Metto ai voti tale proposta.
È approvata.
I lavori terminano alle ore 14,15.
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