SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi

LE RELAZIONI ALLE
CAMERE
annunciate nel periodo: ottobre 2019

XVIII / 5ª
Commissione bilancio

Periodo riferimento Focus 10 - 2019 - 5° Commissione

Pag. 1 di 6

RELAZIONI PERVENUTE

SOGGETTO

DOC.
o
ATTO

FONTE

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

Relazioni annunciate nel periodo di riferimento

PERIODICITÀ
E
TERMINI

Rapporto sui risultati
conseguiti in materia di
misure di contrasto
all'evasione fiscale e
Doc. LVII,
Governo

n. 2-bis
Allegato III e
Allegato IV

L.

contributiva e Relazione

196/2009

sull'economia non

01/10/2019

- per

art. 10-

osservata e sull'evasione

08/10/2019

il

bis.1

fiscale e contributiva

n. 152

parere

co. 1 e 31

allegati alla Nota di

5ª
Annuale

tutte

aggiornamento del
Documento di economia
e finanza 2019

Rapporto programmatico,
Doc. LVII,
Governo

n. 2-bis Allegato II

L.
196/2009
art. 10-bis
co. 5-bis2

5ª

a corredo della Nota di
aggiornamento del

01/10/2019

- per

Documento di economia

08/10/2019

il

e finanza 2019, recante gli

n. 152

parere

interventi in materia

Annuale

tutte

di spese fiscali

L'articolo 10-bis.1 della legge 196 del 2009 è stato inserito dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015. Si
prevede all'articolo 10-bis.1 che il rapporto distingua tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio
delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della
correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e
contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Nel rapporto il Governo
indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con
gli obiettivi.
In particolare il comma 3 del presente articolo prevede che per il rapporto di cui al comma 1, corredato da una esaustiva nota
illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli
degli enti locali del proprio territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e
contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2 Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Il comma 5-bis prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un
rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in
parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi
di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Governo

Doc. XI,

196/2009

n. 2

art. 9
co.

1-bis3

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

SOGGETTO

PERIODICITÀ
E
TERMINI

Documento
programmatico di

16/10/2019

bilancio

16/10/2019

per l'anno 2020

n. 156

5ª

Annuale
15 ottobre

(anno 2020)

Stato di attuazione dei

Ministro della

Doc. CCIX,

difesa

n. 2

D.LGS.

programmi di

66/2010

ammodernamento e

23/10/2019

art. 548

rinnovamento

29/10/2019

co. 1,

di mezzi, impianti e

n. 159

lett. b)4

sistemi

4ª

Annuale

5ª

20 ottobre5

4ª

Annuale

5ª

20 ottobre7

(anno 2018)

D.LGS.
Ministro della

Doc. CCVIII,

difesa

n. 2

66/2010

Spesa complessiva

23/10/2019

art. 548

per il personale militare

29/10/2019

co. 1,

(anno 2020)

n. 159

lett. a)6

L'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede
che il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n.
473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sia presentato alla Commissione europea e
all'Eurogruppo entro il 15 ottobre e sia trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.
4 Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di
bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato
l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata
dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.
5 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione
del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.
6 Il comma 1 dell’articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con
indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì,
i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa.
L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988.
L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha
confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente
abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.
7 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

D.LGS.
Ministro della

Doc. CCXI,

difesa

n. 2

66/2010
art. 548
co. 1,
lett. d)8

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

SOGGETTO

PERIODICITÀ
E
TERMINI

4ª

Annuale

5ª

20 ottobre9

4ª

Annuale

5ª

20 ottobre11

3ª

Annuale

5ª

30 settembre

Stato di attuazione dei
programmi di
potenziamento ed
ammodernamento delle

23/10/2019
29/10/2019
n. 159

infrastrutture
(anno 2018)

Relazione sull'attività
contrattuale concernente

Ministro della

Doc. CCX,

difesa

n. 2

D.LGS.

la manutenzione

66/2010

straordinaria e il reintegro

23/10/2019

art. 548

dei sistemi d'arma, delle

29/10/2019

co. 1,

opere, dei mezzi e dei beni

n. 159

lett. c)10

destinati direttamente alla
difesa nazionale
(anno 2018)

Stato di attuazione della
Ministro

Doc.

dell'economia

CLXXXIII,

e delle finanze

n. 2

L.
209/2000
art. 6
co. 1

legge recante misure per la
riduzione del debito estero

24/10/2019

dei Paesi a più basso

31/10/2019

reddito e maggiormente

n. 161

indebitati
(dati aggiornati
a giugno 2019)

L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"
prevede che il Ministro della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sullo stato
di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.
9 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione
del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.
10 L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare"
prevede che il Ministro della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sui
programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa
nazionale e relativa attività contrattuale.
11 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione
del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

SOGGETTO

16/09/2019

1ª

29/10/2019

2ª

n. 159

5ª

PERIODICITÀ
E
TERMINI

Stato della spesa ed
Ministro della
giustizia

Doc. CLXIV,
n. 18

L.

efficacia nell'allocazione

244/2007

delle risorse e grado di

art. 3

efficienza dell'azione

co.

6812

amministrativa svolta

Annuale
15 giugno

(anno 2018)

L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati
delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare
alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze.
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Capo ufficio: Serena Pugliese 06 6706 5460 serena.pugliese@senato.it
Segreteria: 06 6706 3437
__________________________________________________
La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della
Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non
consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione
che sia citata la fonte.
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