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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
 

(Estensore: MASINI) 
 

Roma, 13 luglio 2021 

 

Sul disegno di legge: 

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 
2020 

 

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 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con 
accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi 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 disavanzo di 
132,6 miliardi di euro;  

- l’articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 
31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi 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, relative alle unità di voto 
degli stati di previsione della spesa dei Ministeri; 

- l’articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di 
cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 
miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva 
al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di euro; 

- l’articolo 7 dispone l’approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni 
dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti; 

rilevato che l’emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l’esercizio 
2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali, con la necessità di un progressivo 
aggiornamento dei saldi programmatici, attuato nel corso del 2020 tramite successivi 
scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere; 

ricordato che nel marzo 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del 
Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato 
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all’emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia e che la 
clausola sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022; 

valutato, pertanto, che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in 
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,  

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 
Barbara Masini 
 
 


