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INTRODUZIONE 

La revisione della spesa ha trovato la più recente sistemazione nell’ambito della 

nuova disciplina in materia di bilancio dello Stato risultante dalla legge n. 163/2016 e 

dal D.lgs n. 90/2016 con l'inserimento dell'articolo 22-bis (denominato 

"Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri") nella legge di contabilità (l. 

196/2009).  

Esso prevede un’attività di revisione sistematica e strutturale, grazie alla definizione 

degli obiettivi di spesa dei Ministeri riferiti al successivo triennio già nel DEF e la loro 

conferma in apposito D.P.C.M., da adottare entro il maggio di ogni anno. Gli obiettivi 

sono poi tradotti in misure di rideterminazione della spesa che trovano collocazione 

nell’ambito della legge di bilancio.  

Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e ciascun 

Ministro di spesa stabiliscono entro il 1° marzo di ciascun anno, in appositi accordi, le 

modalità per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, ed il relativo 

cronoprogramma degli interventi. 

Sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro, il Ministro 

dell'economia entro il 15 luglio, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di 

attuazione degli accordi. 

Nell'anno successivo, entro il 1° marzo ciascun Ministro invia al Presidente del 

Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione – che 

verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli 

accordi in essere nell'esercizio precedente e le motivazioni dell'eventuale mancato 

raggiungimento degli stessi1. 

Il procedimento di spending review delineato dalla legge n. 163/2016 ha trovato la 

sua prima applicazione con il D.P.C.M. 28 giugno 20172 che ha previsto un obiettivo 

di risparmio complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 in termini 

di indebitamento netto3. 

 

* * * 

 

Al fine del conseguimento dell’obiettivo, il medesimo D.P.C.M. ha individuato i 

seguenti strumenti:  

 la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza;  

                                              
1  Si rinvia anche al dossier "Analisi degli effetti finanziari delle norme: principi legislativi e criteri 

metodologici - Documentazione di inizio legislatura", n. 57, giugno 2018, pag.146 e ss. 
2  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2017, n. 186. 
3  Sull'attuazione degli accordi di monitoraggio relativi agli obiettivi di spesa della legge di bilancio 2018-2020, 

la Ragioneria ha emanato la Circolare del 31 maggio 2018, n. 20 in cui dà indicazioni alle amministrazioni 

sulle informazioni da fornire alla scadenza del 30 giugno 2018 e al 1° marzo 2019. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067825.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_20_2018/index.html
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 il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi  

 la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità. 

Il provvedimento ha invece espressamente escluso dall'ambito oggetto delle 

proposte di riduzione le spese relative a investimenti fissi lordi, calamità naturali ed 

eventi sismici, nonché quelle concernenti l’immigrazione e il contrasto alla povertà. 

Se le proposte formulate da ciascun Ministero non avessero consentito di 

raggiungere l'obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di 

legge di bilancio 2018-2020, si sarebbero operate riduzioni degli stanziamenti di 

competenza e cassa per l'importo mancante al raggiungimento del predetto obiettivo, 

maggiorato di una percentuale pari al 20 per cento dell'importo totale.  

È da osservare che invece non è previsto un meccanismo di tipo sostitutivo dei 

risparmi di spesa preventivati, qualora a consuntivo si rilevi che essi non sono stati 

integralmente conseguiti. Infatti, come già accennato si prevede soltanto che al 1° 

marzo dell'anno successivo ciascun Ministero relazioni sul grado di raggiungimento 

dei risultati motivando l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi. 

 

In particolare, gli obiettivi sono così ripartiti tra i Ministeri: 

Obiettivi di riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto - milioni di euro 

Ministero 2018 2019 dal 2020 

Ministero dell'economia e delle finanze 510 503 510 

di cui: Presidenza del Consiglio dei 

ministri 
30 12 12 

Ministero dello sviluppo economico 18 17 17 

Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 
90 87 82 

Ministero della giustizia 36 39 38 

Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale 
29 31 31 

Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca 
86 92 94 

Ministero dell'interno 31 32 31 

Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 
6 6 6 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 127 122 120 

Ministero della difesa 24 25 25 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
6 6 5 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 
10 11 11 

Ministero della salute 27 29 30 

Totale 1.000 1.000 1.000 
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In sede di predisposizione della legge di bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205), le 

riduzioni di spesa sono state in gran parte incluse nelle rideterminazioni quantitative 

della sezione II della legge (recante gli stati di previsione dell’entrata e delle spese). 

Tali modifiche sono richiamate da apposite disposizioni (art. 1, comma 691) inserite 

nella sezione I del provvedimento (parte normativa della legge di bilancio). Altre 

disposizioni della sezione I (commi 692 e segg.) individuano ulteriori riduzioni di 

spesa. 

Complessivamente l’effetto sui saldi per la complessiva procedura è così indicato 

nella relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2018. 

Effetti finanziari per le Amministrazioni centrali dello Stato della legge di bilancio 2018 
(milioni di euro) 

 Saldo netto da finanziare Fabbisogno-Indebitamento netto 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

       

di cui Sezione I 39,4 35,4 35,0 39,4 35,4 35,0 

di cui Sezione II 1.443,8 1.290,0 1.304,8 961,8 970,4 973,4 

TOTALE  1.483,2 1.325,4 1.339,8 1.001,2 1.005,8 1.008,4 

 

Va ricordato che il bilancio dello Stato è composto da spese che hanno un differente grado di 

comprimibilità.  

Infatti, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge di contabilità, le spese sono classificate 

secondo la seguente ripartizione: 

a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne 

regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri 

inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, 

assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi 

comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate 

per espressa disposizione normativa;  

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina 

l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; 

c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), 

quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni 

Con la legge di bilancio nella II Sezione possono essere disposte rimodulazioni, definanziamenti e 

riprogrammazioni di spesa relative a fattori legislativi, mentre solo la I Sezione può modificare le 

spese classificate come oneri inderogabili. 

 

Come visto, nella legge di bilancio 2018 si è deciso attuare le misure di risparmio 

con interventi normativi nella prima sezione per una percentuale inferiore al 4 per 

cento (39 milioni nel primo anno, 35 negli anni successivi). 

Pertanto, la quasi totalità dei risparmi derivano dalla seconda sezione che non può 

modificare spese classificate da oneri inderogabili. Da ciò potrebbe derivare una 

qualche difficoltà di attuazione considerato che le spese diverse dagli oneri 
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inderogabili nel bilancio dello Stato ammontano soltanto al 10,48%4, anche se 

comunque si tratta di 89.291,9 milioni di euro in termini assoluti per il 2018 per cui la 

riduzione da raggiungere nel medesimo anno ammonta a poco più dell'un per cento. 

 

E' da considerare poi che gli obiettivi di riduzione di 1 miliardo l'anno, sono 

espressi in termini di indebitamento netto, mentre i valori in termini di saldo netto da 

finanziare sono in parte diversi, come evidenzia la tabella sottostante, elaborata a 

partire dalla RT al disegno di legge di bilancio 2018. 

 
  2018 2019 Dal 2020 

Ministero Riduzioni 

Totale 

spese 

finali 

% Riduzioni 

Totale 

spese 

finali 

% Riduzioni  

Totale 

spese 

finali 

% 

Ministero dell'economia 

e delle finanze 
850,4 358.532 0,24% 843,2 360.196 0,23% 850,4 363.977 0,23% 

di cui: Presidenza del 

Consiglio dei ministri 
30,0 0   12,0 0   12,0 0   

Ministero dello sviluppo 

economico 
24,0 5.222 0,46% 20,0 4.124 0,48% 16,0 3.959 0,40% 

Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 
90,0 125.709 0,07% 87,0 125.581 0,07% 82,0 128.352 0,06% 

Ministero della giustizia 36,0 8.258 0,44% 39,0 8.428 0,46% 38,0 8.380 0,45% 

Ministero degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale 

29,2 2.609 1,12% 31,2 2.624 1,19% 31,2 2.582 1,21% 

Ministero dell'istruzione, 

dell'universita' e della 

ricerca 

96,1 57.248 0,17% 101,5 56.957 0,18% 102,2 56.049 0,18% 

Ministero dell'interno 32,1 24.392 0,13% 33,1 23.711 0,14% 32,1 23.600 0,14% 

Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio 

e del mare 

6,0 870 0,69% 6,0 829 0,72% 6,0 786 0,76% 

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti 

252,4 15.059 1,68% 93,3 13.494 0,69% 110,9 12.364 0,90% 

Ministero della difesa 24,0 20.969 0,11% 25,0 21.017 0,12% 25,0 20.646 0,12% 

Ministero delle politiche 

agricole alimentari e 

forestali 

6,0 850 0,71% 6,0 816 0,74% 5,0 780 0,64% 

Ministero dei beni 

culturali e del turismo 
10,0 2.395 0,42% 11,0 2.360 0,47% 11,0 2.022 0,54% 

Ministero della salute 27,0 2.441 1,11% 29,0 2.480 1,17% 30,0 2.490 1,20% 

 
1.483,2 624.554 

 
1.325,3 622.616 

 
1.339,8 625.987 

 

 

Un'altra notazione può condursi sulla ripartizione dei risparmi tra i Ministeri che 

non è omogenea rispetto alle spese totali di ciascun dicastero ma oscilla ad esempio 

nel 2018 dallo 0,07% del Ministero del Lavoro all'1,09% di valore medio del triennio 

del Ministero delle infrastrutture, all'1,16 di valore medio del triennio del Ministero 

della Salute e all'1,17 di valore medio del triennio del Ministero degli esteri. 

                                              
4  Peraltro la ripartizione delle spese tra oneri inderogabili e fattori legislativi/fabbisogno non è omogenea tra le 

missioni del bilancio visto che oscilla tra il 99,9% di oneri inderogabili della missione "Politiche 

previdenziali" e il 3,48% di oneri inderogabili della missione "Commercio internazionale". 
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La tabella sottostante mostra le riduzioni in termini percentuali considerando i 

valori delle riduzioni in termini di saldo netto da finanziare così da poterle rapportare 

ai valori delle spese finali del bilancio dello Stato, anch'essi espressi in termini di saldo 

netto da finanziare. 

 

 
 

Tra i fattori che potrebbero in parte aver influenzato il diverso impatto va 

considerato il divieto disposto dal DPCM citato di ridurre le spese relative a 

investimenti fissi lordi5, calamità naturali ed eventi sismici, nonché quelle concernenti 

l’immigrazione e il contrasto alla povertà. 

                                              
5  In particolare, gli investimenti fissi lordi ammontano a 5.089 milioni di euro nel bilancio 2018 e sono 

concentrati soprattutto sul ministero della Difesa con 2.425 milioni. Altri ministeri con importi superiori ai 

0,90%

1,21%

1,20%

0,64%

0,76%

0,40%

0,45%

0,54%

0,23%

0,18%

0,14%

0,12%

0,06%

0,69%

1,19%

1,17%

0,74%

0,72%

0,48%

0,46%

0,47%

0,23%

0,18%

0,14%

0,12%

0,07%

1,68%

1,12%

1,11%

0,71%

0,69%

0,46%

0,44%

0,42%

0,24%

0,17%

0,13%

0,11%

0,07%
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* * * 

 

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato anche una ripartizione delle 

riduzioni di spesa in esame secondo la classificazione economica. Da essa emerge che 

le riduzioni si concentrano soprattutto sulle spese correnti che assorbono l'86,9% del 

totale delle riduzioni il primo anno, l'82,7% il secondo anno, l'82,2% il terzo anno. La 

voce che dà il contributo principale è quella dei Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni pubbliche con il 28,6% nel primo anno. 

 

Misure di razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato per categoria 

economica del bilancio 
(milioni di euro) 

CATEGORIE DEL BILANCIO 

DELLO STATO 

INDEBITAMENTO NETTO PA 

2018 
% su tot. 

riduzioni 
2019 

% su tot. 

riduzioni 
2020 

% su tot. 

riduzioni 

Redditi da lavoro dipendente 4,6 0,5% 4,6 0,5% 4,6 0,5% 

Consumi intermedi 203,5 20,3% 198,9 19,8% 196,0 19,4% 

Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni pubbliche 
286,8 28,6% 266,6 26,5% 261,0 25,9% 

Trasferimenti correnti a famiglie e 

istituzioni sociali private 
21,5 2,2% 24,1 2,4% 25,5 2,5% 

Trasferimenti correnti a imprese 44,3 4,4% 131,5 13,1% 131,0 13,0% 

Trasferimenti correnti a estero 0,5 0,0% 0,3 0,0% 0,3 0,0% 

Interessi passivi e redditi da capitale 60,0 6,0% 60,0 6,0% 60,0 6,0% 

Poste correttive e compensative 50,0 5,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Altre uscite correnti 206,6 20,6% 153,2 15,2% 157,7 15,6% 

Entrate contributive* 2,0 0,2% 2,0 0,2% 2,0 0,2% 

Entrate (effetti fiscali e contributivi)** -9,6 -1,0% -9,9 -1,0% -8,9 -0,9% 

Totale spese correnti 870,2 86,9% 831,3 82,7% 829,3 82,2% 

Contributi agli investimenti ad 

amministrazioni pubbliche 
119,2 11,9% 160,6 16,0% 164,2 16,3% 

Contributi agli investimenti ad 

imprese 
5,3 0,5% 5,3 0,5% 5,3 0,5% 

Contributi agli investimenti a famiglie 

e istituzioni sociali private 
3,0 0,3% 2,5 0,2% 2,5 0,2% 

Altri trasferimenti in conto capitale 3,5 0,3% 6,0 0,6% 7,0 0,7% 

Totale spese in conto capitale 131,0 13,1% 174,5 17,3% 179,0 17,8% 

Totale complessivo 1.001,2 100,0% 1.005,8 100,0% 1.008,4 100,0% 

* Si tratta della riduzione di stanziamenti di bilancio relativi a sgravi contributivi operazione che viene contabilizzata 

sull'indebitamento netto come una maggiore entrata. 

** Gli effetti fiscali e contributivi derivano da alcune riduzioni di spesa operate con riferimento a misure di personale allocate 

nelle categorie redditi da lavoro dipendente (circa 1 milione annuo) e nelle altre uscite correnti (circa 19 milioni nel 2018 e 

2019 e circa17 milioni nel 2020). 

                                                                                                                                             
100 milioni di euro sono: il Ministero delle Infrastrutture con 694 milioni, il Ministero dell'Interno con 524 

milioni, il Ministero dell'Economia e delle finanze con 456 milioni, il Ministero dei beni culturali con 380 

milioni, il Ministero della Giustizia con 320 milioni, il Ministero dell'Ambiente con 107 milioni. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_in_breve/2018/LLDBIB-2018-2020.pdf
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Di seguito si pongono a raffronto le percentuali di riduzioni delle varie categorie 

economiche rispetto al peso che ciascuna di queste ha sul bilancio dello Stato (vedi 

tabella sotto), si può notare, come era da aspettarsi, che gli sforzi di riduzione si sono 

concentrati soprattutto sui consumi intermedi (che pesano per il 20% sul totale delle 

riduzioni pur incidendo solo per il 2% sul bilancio dello Stato). Per i Trasferimenti 

correnti ad amministrazioni pubbliche, che come visto sono la prima voce per 

riduzione (29% sul totale) c'è invece maggiore corrispondenza con la sua importanza 

nel bilancio dello Stato, visto che la voce fa registrare il 42% delle spese finali. Le 

spese in conto capitale, che complessivamente incidono sul bilancio dello Stato per 

meno dell'8%, subiscono invece una riduzione proporzionalmente superiore, visto che 

la loro incidenza sulla revisione della spesa è del 13% il primo anno e del 17% gli anni 

successivi. 

 

 
 

* * * 

 

Di seguito saranno analizzati i singoli accordi di monitoraggio tra il Ministero 

dell'economia e gli altri Ministeri che sono stati pubblicati sul sito del MEF, 

2018 % 2019 % 2020 %

TITOLO I - SPESE CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 91.703.632.001 14,68 91.542.838.478 14,70 90.943.805.017 14,53

CONSUMI INTERMEDI 12.716.725.602 2,04 12.676.076.676 2,04 12.595.734.291 2,01

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4.847.992.466 0,78 4.816.006.000 0,77 4.801.453.216 0,77

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 263.182.346.425 42,14 262.702.920.639 42,19 265.860.524.253 42,47

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE17.133.084.227 2,74 17.653.946.568 2,84 17.399.838.246 2,78

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 8.357.112.122 1,34 8.415.394.612 1,35 8.151.463.521 1,30

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 1.442.398.404 0,23 1.462.739.362 0,23 1.392.749.811 0,22

RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 17.850.000.000 2,86 18.510.000.000 2,97 19.100.000.000 3,05

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 78.490.851.686 12,57 77.533.289.556 12,45 80.214.045.335 12,81

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 71.535.710.129 11,45 71.686.164.256 11,51 70.707.664.256 11,30

AMMORTAMENTI 1.105.005.000 0,18 1.105.005.000 0,18 1.105.005.000 0,18

ALTRE USCITE CORRENTI 7.141.689.878 1,14 6.804.693.126 1,09 5.611.512.388 0,90

TOTALE 575.506.547.940 92,15 574.909.074.273 92,34 577.883.795.334 92,32

2018 % 2019 % 2020 %

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 5.088.511.778 0,81 5.480.000.432 0,88 5.203.351.302 0,83

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE21.531.407.570 3,45 20.305.580.350 3,26 24.650.856.821 3,94

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 12.860.700.251 2,06 11.915.721.487 1,91 10.882.966.452 1,74

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE84.000.548 0,01 187.044.029 0,03 124.544.029 0,02

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 484.705.162 0,08 403.824.427 0,06 359.324.427 0,06

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 5.810.061.918 0,93 6.606.237.772 1,06 6.317.050.002 1,01

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 3.188.117.000 0,51 2.808.117.000 0,45 565.600.000 0,09

TOTALE 49.047.504.227 7,85 47.706.525.497 7,66 48.103.693.033 7,68

TOTALE SPESE FINALI 624.554.052.167 622.615.599.770 625.987.488.367

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

 A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020 

ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI 

ALLEGATO A/3

(in Euro)

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020 

ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI 

ALLEGATO A/3 

(in Euro)

http://www.tesoro.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#contRevSpes
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unitamente al decreto del Ministro dell'economia per il monitoraggio dei risparmi da 

conseguire dal proprio dicastero. L'analisi inizierà proprio da quest'ultimo. 

Ministero dell'economia e delle finanze 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero dell'economia e delle 

finanze il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento 

netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 510 milioni di 

euro per l'anno 2018, 503 milioni di euro per l'anno 2019 e 510 milioni di euro per 

l'anno 2020. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 477 milioni di euro annui circa per il triennio 2018-2020;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 67 milioni di euro per l'anno 2018, 192 milioni di euro annui per il 

biennio 2019-2020; 

c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o 

priorità: 20 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 

e 10 milioni di euro per l'anno 2020. 

Il Ministero ha individuato gli interventi e le attività per la realizzazione del 

risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 19 schede di intervento.  

Inoltre, il Ministero non ha ritenuto predisporre schede specifiche per una serie di 

misure, in quanto non classificabili nelle categorie individuate per il monitoraggio o 

perché ha ritenuto di non attivare alcun meccanismo di monitoraggio. Si tratta in 

particolare delle riduzioni di spesa afferenti a: 

 i trasferimenti dal bilancio dello Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 12 milioni di euro annui per 

il biennio 2019-2020. Le riduzioni maggiori riguardano il servizio civile 

nazionale, il rimborso alle Poste degli oneri per le agevolazioni tariffarie in 

favore dei prodotti editoriali, l'8 per mille IRPEF, il supporto alle attività del 

commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. Si segnala che 

il comma 1.1 dell'articolo 17 della legge di contabilità, vieta l'utilizzo delle 

risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale per la 

copertura finanziaria delle leggi; 

 il Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal 

riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della 

sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa 
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dell'amministrazione, per 33 milioni di euro nel 2018, 15 milioni nel 2019 e 22 

milioni dal 2020 al 20286; 

 il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, per 100 milioni di euro annui. Al 

riguardo, il Ministero rappresenta che nell'ultimo triennio il fondo ha registrato 

economie (i dati di rendiconto 2016 hanno registrato un utilizzo di 160 milioni 

a fronte di 1 miliardo di previsione); 

 restituzioni e rimborsi di imposta sul valore aggiunto, per 50 milioni di euro 

per l'anno 2018, sulla scorta della media dei rimborsi del triennio precedente; 

 riduzioni alla Corte dei Conti e al Consiglio di Stato, rispettivamente per 1 

milione e 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2018. 

Gli interventi posti in essere dal Ministero su cui avverrà il monitoraggio sono 

finalizzati a conseguire riduzioni di spesa inerenti: 

 i corrispettivi a favore di Consip nonché gli oneri a rimborso a favore di 

Consip, per un totale di circa 4 milioni annui; Atteso che i corrispettivi e gli 

oneri a rimborso in favore di Consip sono previsti nella Convenzione tra il 

Mef e Consip, andrebbe chiarito se siano possibili margini di riduzione dei 

corrispettivi nel rispetto degli accordi convenzionali e senza determinare 

l'insorgenza di possibili contenziosi. Inoltre, essendo Consip una pubblica 

amministrazione ai fini del conto consolidato della PA7, i risparmi sarebbero 

conseguibili solo ai fini del saldo netto da finanziare, salvo che Consip non 

riesca a ridurre le proprie spese o a compensarne la perdita tramite 

l'incremento di altre entrate; 

 i beni di consumo ad uso delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, 

per un totale di circa 28 milioni annui (circa il 5,5% della previsione di spesa 

senza l'intervento); 

 i fitti dei locali ad uso degli uffici centrali e periferici dalla Ragioneria 

Generale dello Stato pari per gli uffici centrali a 7 milioni annui (circa il 20% 

della previsione di spesa senza l'intervento) e per gli uffici periferici a circa 5,5 

milioni annui (circa il 40% della previsione di spesa senza l'intervento);  

 il contributo a favore dei soggetti aggregatori, iscritti nell'apposito elenco 

ANAC per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 9, comma 3, del 

decreto-legge n. 66 del 2014 per 3 milioni di euro annui (circa il 20% della 

spesa senza l'intervento); 

                                              
6  La possibilità di eliminare residui passivi perenti dal conto del patrimonio e reiscrivere le corrispondenti 

somme in bilancio è stata innovativamente prevista, a decorrere dall'esercizio 2017, dal D.lgs. 93/2016, che 

ha introdotto l'articolo 34-ter nella legge di contabilità. Si ricorda a tale proposito, l'osservazione della Corte 

dei Conti: "Al riguardo, deve osservarsi come, con tale ultima statuizione, si preveda una riassegnazione in 

bilancio di residui perenti, già accertati come tali, che, pertanto, in assenza di puntuali ragioni giustificative e 

di un obbligo di pubblicità in merito, sembra conferire ampi poteri di gestione degli stanziamenti, in linea, 

peraltro, con l’intonazione generale di entrambi i decreti legislativi. Inoltre, la creazione di fondi indistinti, 

senza specifiche finalità o un collegamento con leggi in essere, appare non coerente con le esigenze di 

trasparenza e di pubblicità." Parere Corte dei Conti, sezioni riunite, 1/2016 
7  Cfr. Articolo 1, comma 3, della legge di contabilità che rimanda all'elenco Istat delle pubbliche 

amministrazioni. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-29&atto.codiceRedazionale=17A06529&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-29&atto.codiceRedazionale=17A06529&elenco30giorni=false
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 il contributo per la gestione della rete ferroviaria nazionale pari a 100 milioni 

nel 2019 e nel 2020 (circa il 10% della spesa); Al fine di verificare la 

praticabilità della riduzione del contributo, andrebbe assicurato che il 

trasferimento della copertura di una parte dei costi relativi alla manutenzione 

dei servizi, dalla fiscalità generale ai pedaggi, come affermato dalla scheda 

intervento, sia contemplato contrattualmente e che l'aumento dei prezzi non 

determini una contrazione della domanda tale da rendere difficile il 

conseguimento dell'obiettivo in esame; 

 i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui 

finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 

investimenti in ricerca, nonché il rimborso delle relative spese di gestione per 

20 milioni di euro annui (20% della spesa il primo anno, 13% gli anni 

successivi); 

 gli oneri per provvigioni e commissioni sui collocamenti dei titoli di Stato per 

10 milioni di euro annui (circa l'8%); Si segnala che la quantificazione di 

risparmi connessi all'andamento del collocamento dei titoli di Stato oltre che 

apparire di difficile previsione risulta, da un punto di vista finanziario, poco 

prudenziale. Oltretutto le spese in esame sono di natura 

obbligatoria/inderogabile. 

 il finanziamento alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) che è 

chiamata a ridurre le spese di investimento e le spese per le attività di ricerca, 

per 5 milioni di euro annui (circa il 5% della spesa totale senza l'intervento); 

 le risorse che alimentano il Fondo per l'attuazione del federalismo 

amministrativo per 39 milioni di euro annui (circa il 13% della spesa totale 

senza l'intervento). Secondo la relativa scheda le risorse di cui trattasi erano 

preordinate al finanziamento delle funzioni trasferite e da trasferire alle 

regioni e la riduzione è possibile considerato che non risultano definiti, 

recentemente, altri trasferimenti di funzioni. Occorre assicurare che le risorse 

residue siano sufficienti ad alimentare le funzioni già trasferite né si dovranno 

finanziare nuove funzioni da trasferire alle regioni; 

 le risorse destinate a favore delle Regioni ed enti finalizzate all'edilizia 

sanitaria pubblica per 25 milioni di euro nel 2019 e 2020 (5% della spesa 

totale senza l'intervento nel 2019, 1% nel 2020); Atteso che l'entità della spesa 

massima è determinata da un fattore legislativo (articolo 20, legge n. 67 del 

1988) si evidenzia che la riduzione di spesa in esame potrebbe in parte essere 

resa inefficace in sede di programmazione della spesa qualora le regioni e gli 

altri enti del servizio sanitario richiedano interventi fino all'importo massimo 

complessivo recato dalla citata norma; 

 gli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate per 35 milioni nel 2018 (circa 

l'1% della spesa totale senza l'intervento). Si segnala che la riduzione di spesa 

operata dovrà essere seguita dalla stipula della convenzione con l'Agenzia 

delle entrate e in tale sede si terrà conto del minor stanziamento appostato sul 

relativo capitolo. Sulla base delle risorse assegnate l'Agenzia provvederà poi 

a porre in essere tutte le misure idonee a regolare l'evoluzione della spesa; 
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 la riduzione delle locazioni passive dell'Agenzia del demanio per circa 1 

milione di euro l'anno (circa l'1% della spesa). Si segnala che il conseguimento 

del risparmio dipende dall'utilizzo a titolo gratuito di immobili di proprietà 

dello Stato e dall'acquisto di immobili da adibire a proprie sedi. Andrebbe 

dunque assicurato che tali risparmi siano realizzabili già nel corso dell'anno 

2018; 

 gli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per 12 milioni 

di euro per il 2018 (circa l'1% della spesa). Si segnala che la riduzione di 

spesa operata dovrà essere seguita dalla stipula della convenzione con 

l'Agenzia e in tale sede si terrà conto del minor stanziamento appostato sul 

relativo capitolo. Sulla base delle risorse assegnate l'Agenzia provvederà poi 

a porre in essere tutte le misure idonee a regolare l'evoluzione della spesa.  

 le indennità per il ritardato sgravio di imposte pagate e interessi di mora da 

corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'erario 

per imposte dirette, pari a 330 milioni annui (circa il 46% della spesa); Atteso 

che parte degli obiettivi di risparmio di spesa secondo la scheda intervento 

dipendono dalla riduzione dei tassi di interesse, si osserva che tale previsione 

appare poco prudenziale e vincolata a variabili non facilmente controllabili. 

Inoltre, considerato che la restante parte dei risparmi discende dalla 

reingegnerizzazione dei processi lavorativi, andrebbe assicurato che i 

risparmi in esame siano realizzabili già nel corso dell'anno 2018; 

 gli interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme 

indebitamente riscosse all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari e 

interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di 

imposta sul valore aggiunto, per 70 milioni di euro annui (50% della spesa). 

Atteso che parte degli obiettivi di risparmio di spesa secondo la scheda 

intervento dipendono dalla riduzione dei tassi di interesse, si segnala che tale 

previsione appare poco prudenziale e vincolata a variabili non facilmente 

controllabili. Inoltre, considerato che la restante parte dei risparmi discende 

dalla reingegnerizzazione dei processi lavorativi, andrebbe assicurato che i 

risparmi in esame siano realizzabili già nel corso dell'anno 2018; 

 la razionalizzazione delle spese di funzionamento della Guardia di Finanza, 

per 12 milioni di euro per ciascun anno (40% della spesa inizialmente 

prevista). Atteso che il capitolo oggetto di riduzione (4299) è destinato ad 

alimentare altri capitoli di bilancio della Guardia di finanza che dovessero 

risultare deficitari rispetto al fabbisogno di spesa8 e, considerato che la 

razionalizzazione dei servizi e la politica di spesa virtuosa ed efficiente dovrà 

                                              
8  La scheda riferita all'intervento sul cap. 4299 afferma che il Fondo per il miglioramento del livello di 

efficienza nello  svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo è utilizzato per alimentare indistintamente i 

capitoli di bilancio della Guardia di Finanza della Missione 29 Programma 3 "Prevenzione e repressione 

delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" e della Missione 7 Programma 5 "Concorso della Guardia 

di Finanza alla sicurezza pubblica" che risultano deficitari rispetto al fabbisogno di spesa e, principalmente, i 

comparti missioni, infrastrutture, informatica, commissariato, assistenza al personale, reclutamento ed 

addestramento. 
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coinvolgere ampi comparti della Guardia di finanza, andrebbe assicurato che 

i risparmi in esame siano realizzabili già nel corso dell'anno 2018; 

Altri interventi con importo unitario inferiore ad un milione di euro annuo 

riguardano: 

 i beni di consumo ad uso delle Ragionerie territoriali dello Stato per 0,04 

milioni di euro annui; 

 i fitti dei locali dell'Avvocatura generale dello Stato per 0,08 milioni di euro 

annui. 

Ministero dello sviluppo economico 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero dello sviluppo economico il 

conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento netto 

rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 18 milioni di euro per 

l'anno 2018, 17 milioni di euro per l'anno 2019 e 17 milioni di euro per l'anno 2020. 

L'accordo di monitoraggio riguarda solo una piccola quota dei risparmi di spesa che il 

Ministero stesso dovrà conseguire, pari a 0,9 milioni di euro annui. In particolare, la 

riduzione di spesa del Ministero soggetta a monitoraggio è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 0,3 milioni di euro annui nel triennio 2018 - 2020;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 0,6 milioni di euro annui nel triennio 2018 - 2020; 

Gli interventi oggetto di monitoraggio riguardano: 

 gli stanziamenti a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per 0,3 milioni 

di euro l'anno; 

 le somme occorrenti per l'attuazione dell'accordo relativo al trattato di non 

proliferazione delle armi nucleari, per 0,1 milioni di euro l'anno; 

 i trasferimenti a ICE/Agenzia per la promozione all'estero, 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti, 

per 0,5 milioni di euro l'anno. 

Invece, la maggior parte dei risparmi da realizzare afferiscono a capitoli non oggetto 

di monitoraggio (cap. 70349-704110) e in alcuni casi verranno effettuati mediante la 

rinuncia alla riassegnazione di risorse (cap. 7423 - 1650). 

In particolare, le tabelle di bilancio espongono una riduzione sul capitolo 7034, 

derivante da riaccertamento di residui passivi, pari a 9 milioni per il 2018 e il 2019 

                                              
9  Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il 

ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del 

decreto-legge n. 66/2014. 
10  Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi 

perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di 

spesa dell'amministrazione 



 

13 

mentre non vi sono riduzioni nel 2020. La riduzione sul capitolo 7041, derivante da 

riaccertamento di residui passivi, invece è pari a 135 milioni per il 2018, 65 milioni 

per il 2019 e 85 milioni per il 2020. Si tratta quindi di riduzioni superiori a quanto 

contabilizzato ai fini di revisione della spesa. Alla luce degli altri risparmi infatti sono 

necessari 2,1 milioni nel 2018 e 3,1 milioni nel biennio successivo per raggiungere gli 

obiettivi posti dal DPCM citato.  

Le rinunce alla riassegnazione di risorse per il capitolo 7423, relativo a 

finanziamenti a imprese aeronautiche, ammontano a 5 milioni di euro per il triennio 

2018-2020. 

Le rinunce alla riassegnazione di risorse per il capitolo 1650, relativo a iniziative a 

vantaggio dei consumatori, sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 8 milioni 

di euro a decorrere dal 2019. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento 

netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 90 milioni di 

euro per l'anno 2018, 87 milioni di euro per l'anno 2019 e 82 milioni di euro per l'anno 

2020.  

In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è concentrata alla voce 

"Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto 

conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi" per 

32 milioni di euro per l'anno 2018, 32 milioni di euro per l'anno 2019 e 27 milioni di 

euro per l'anno 2020.  

La restante parte dei risparmi deriva da un intervento non sottoposto a 

monitoraggio. Si tratta della riduzione del "Fondo per il finanziamento della riforma 

degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive" (capitolo 

1250). Il capitolo 1250, così come evidenziato nell'allegato tecnico per capitoli del 

Ministero in esame reca un definanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2018 e di 

57 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019-2020 (circa un terzo della spesa 

inizialmente prevista). 

Il Ministro ha individuato in particolare due interventi da sottoporre a monitoraggio 

allegando le relative schede descrittive. 

Il primo intervento è finalizzato alla riduzione della dotazione del Fondo nazionale 

per le politiche sociali e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare. Nel complesso le riduzioni ammontano a 15 milioni per 

ciascun anno nel 2018 e 2019 e a 10 milioni per l'anno 2020 (circa il 4% della spesa 

prevista). Considerato che i citati fondi finanziano livelli essenziali delle prestazioni in 

termini di servizi sociali territoriali, andrebbe chiarito se tale riduzione sia 

effettivamente praticabile nonostante si sia in presenza di oneri che in linea di 

massima risultano incomprimibili.  
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La scheda n. 2 illustra la riduzione delle somme da trasferire all'Agenzia nazionale 

per le politiche attive del lavoro per un importo di 17 milioni di euro annui nel triennio 

2018-2020 (dal 13 al 15% della spesa prevista per ogni anno). Per il Ministero tale 

riduzione riguarda risorse destinate a finanziare un nuovo intervento rispetto a quello 

oggetto di sperimentazione nel 2017 e risulta compatibile rispetto all'obiettivo di spesa 

prefissato a regime. 

Ministero della giustizia 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero della Giustizia il 

conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento netto 

rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 36 milioni di euro per 

l'anno 2018, 39 milioni di euro per l'anno 2019 e 38 milioni di euro per l'anno 2020. 

Con proprio decreto il Ministro ha individuato gli interventi e le attività per la 

realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 12 schede di 

intervento. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 23,61 milioni di euro per l'anno 2018, 23,42 milioni di euro per 

l'anno 2019 e 22,82 per l'anno 2020;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 11,39 milioni di euro per l'anno 2018, 5,59 milioni di euro per l'anno 

2019 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2020; 

c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità: 

1 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 

milioni di euro per l'anno 2020; 

Gli interventi posti in essere dal Ministero sono finalizzati a conseguire riduzioni di 

spesa inerenti: 

 le permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari 

delle sedi di corte d'appello, per 5 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il 

risparmio è conseguito tramite l'abrogazione da parte dell'articolo 1, comma 

696, della legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017 dell'autorizzazione di spesa 

precedentemente prevista. 

 la spesa per le indennità spettanti alla magistratura onoraria, per 6 milioni di 

euro nel solo 2018. In particolare, si tratta di un risparmio dovuto ai tempi 

tecnici per la completa attuazione della riforma della magistratura onoraria 

(d.lgs. 116/2017); 

 la revisione dell'organico dei giudici ausiliari di Corte di appello, per 1 milione 

di euro a decorrere dal 2018. Il risparmio è conseguito tramite l'articolo 1, 
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comma 701, della legge n. 205 del 2017 che ha ridotto il numero massimo dei 

giudici ausiliari da 400 a 350. 

 la spesa per l'intercettazione, per 9 milioni di euro a decorrere dal 2019 (si tratta 

del 3,9% della spesa prevista senza l'intervento), da conseguire mediante una 

riduzione delle tariffe; 

 la riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a seguito del 

maggior utilizzo di sistemi di video conferenza per la partecipazione a distanza 

ai processi, con un risparmio di 2,9 milioni di euro l'anno. A tale proposito si 

rileva che a fronte di una previsione di allestimento di impianti di 

videoconferenza per l'80% delle sedi entro il 31 dicembre 2018, si sconta un 

risparmio già pari al 100% sin dal primo anno. Su tale ambito di spesa è poi 

intervenuto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative, che all'articolo 2, comma 2 ha sospeso 

l'efficacia delle disposizioni sulla videoconferenza fino al 15 febbraio 201911; 

 la razionalizzazione delle procedure di acquisto e l'organizzazione dei beni e 

servizi utili al funzionamento degli uffici giudiziari, per 19,8 milioni di euro nel 

2018, 19,7 milioni di euro nel 2019 e 19,1 milioni nel 2020 (pari al 7,1% della 

spesa prevista senza l'intervento nel 2018, al 6,7% nel 2019, al 6,5% nel 2020). 

In particolare, gli interventi riguarderanno le spese per utenze, carburanti, 

manutenzioni, custodia, sorveglianza, centralinisti, pulizia facchinaggio, 

disinfestazioni da acquisire prevalentemente tramite Consip. Altri interventi 

riguarderanno le locazioni di immobili. Si osserva che si tratta di risparmi da 

conseguire tramite nuovi contratti da stipulare per cui l'impatto sul primo anno 

potrebbe essere attenuato in ragione dei tempi necessari a completare il nuovo 

affidamento, mentre invece sono scontati risparmi maggiori proprio sul primo 

anno, dovuti soprattutto a risparmi nel settore delle manutenzioni di immobili e 

impianti. 

 

Ulteriori interventi per importi inferiori al milione di euro annuo ciascuno 

riguarderanno i seguenti settori: 

 la produzione in gestione diretta di capi del vestiario uniforme per il Corpo di 

polizia penitenziaria attraverso le lavorazioni industriali penitenziarie con 

l'impiego di lavoratori detenuti, con un risparmio di 0,5 milioni di euro l'anno; 

 le spese di locazione, per 0,2 milioni di euro l'anno, mediante la rinegoziazione 

dei contratti di locazione e il trasferimento in sedi demaniali; 

 il rinvio di un anno delle attività di assistenza per i nuovi sistemi informativi, 

per 0,1 milioni di euro nel solo 2018;  

                                              
11 A tale proposito, la RT allegata al provvedimento ha affermato che la proroga dei termini non compromette il 

raggiungimento dell'obiettivo di risparmio evidenziando che l'attuale sistema di multivideoconferenze già 

garantisce a legislazione vigente significativi effetti di riduzione di spesa, effetti che verranno ulteriormente 

ampliati con l'entrata in vigore del nuovo regime. Come rilevato nel dossier Nota di lettura n. 31, si tratta 

allora di risparmi non derivanti da nuovi interventi ma dalla naturale evoluzione dei fattori che regolano la 

spesa e che quindi avrebbero dovuto portare ad una riduzione delle previsioni di spesa in sede di legge di 

bilancio e non a contabilizzare riduzioni rispetto alle previsioni. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1070199/index.html


 

16 

 il fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a 

provvedimenti giudiziari, per 0,2 milioni di euro nel 2019 e nel 2020;  

 la sospensione temporanea dei trasferimenti all'Ente di assistenza del personale 

dell'Amministrazione penitenziaria per la stipula di assicurazioni per la 

responsabilità civile e amministrativa del Corpo di polizia penitenziaria per 

eventi non dolosi causati a terzi nello svolgimento dell'attività istituzionale, con 

un risparmio pari a 0,39 milioni negli anni 2018 e 2019. A fronte del risparmio 

derivante dalla mancata copertura assicurativa per gli anni 2018 e 2019 del 

citato rischio occorre evidenziare che l'Amministrazione si espone, in caso di 

realizzo di eventi non dolosi causati a terzi, al rischio di sostenere spese in 

futuro. Va però ricordato che secondo quanto affermato dal Ministero non sono 

stati accertati in passato eventi specifici rientranti in tale fattispecie e che 

anche nel triennio precedente non è stata stipulata la polizza assicurativa; 

 i premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione 

organizzati all'interno degli istituti penitenziari, con un risparmio di 0,1 milioni 

di euro;  

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in 

termini di indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione 

vigente, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2018, 31 milioni di euro per l'anno 2019 e 

31 milioni di euro per l'anno 2020. Con proprio decreto il Ministro ha individuato gli 

interventi e le attività per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma 

allegando 12 schede di intervento. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è così 

ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 0,09 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,1 milioni di euro annui 

nel biennio 2019-2020;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 28,85 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,74 milioni di euro annui 

nel biennio 2019-2020; 

c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o 

priorità: 0,06 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,11 milioni di euro annui nel 

biennio 2019-2020; 

Gli interventi posti in essere dal Ministero sono finalizzati a conseguire riduzioni di 

spesa nei seguenti settori:  

 i fondi destinati al funzionamento e alle attività degli uffici all'estero, pari a 

circa 4,9 milioni di euro per l'anno 2018 (circa il 6% della spesa senza 
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l'intervento), 5,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,3 milioni di euro per l'anno 

2020 (circa il 5,3% della spesa prevista senza l'intervento); 

 le risorse assegnate all'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per 

interventi di cooperazione, per 21 milioni di euro nel 2018 e 22 milioni circa 

nel biennio successivo (circa il 4 % della spesa prevista senza l'intervento). A 

tale proposito, la stessa scheda rileva che già nel 2017 l'Agenzia ha subito 

riduzioni per 25,75 milioni di euro e che "la possibilità di mantenere un livello 

di interventi di cooperazione allo sviluppo adeguato alle esigenze di politica 

estera e di sicurezza del Paese dipenderà anche dalla possibilità di ottenere, a 

valere sui decreti di rinnovo delle missioni internazionali, nell'anno 2018 e in 

quelli successivi integrazioni di livello comparabile a quelli ottenuti negli anni 

precedenti". Si evidenzia quindi che la riduzione in esame è considerata 

sostenibile senza pregiudicare gli obiettivi prefissati solo sulla base di 

un'aspettativa di incrementi successivi nel corso del triennio. Si determina 

quindi il rischio di un effetto di rimbalzo della spesa con incrementi nei 

provvedimenti successivi tali da depotenziare i risparmi previsti;  

 i fondi destinati alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero, 

nonché per l'internazionalizzazione della ricerca, per 1,75 milioni di euro nel 

2018 e 2,5 milioni di euro nel biennio successivo;  

 

Altri interventi di importo unitario inferiore ad un milione di euro annuo 

riguardano: 

 la razionalizzazione delle spese relative alle attività connesse con la struttura 

dell'Unità di crisi per 0,09 milioni di euro l'anno; 

 i viaggi di congedo del personale italiano in servizio all'estero e dei familiari a 

carico, pari a circa 0,15 milioni di euro l'anno. Si rileva che la quantificazione 

dei risparmi è basata su un numero di viaggi inferiore rispetto a quello 

registrato nell'ultimo triennio. Tenuto conto che, tra l'altro, la redistribuzione 

del personale sulla rete estera e l'apertura e chiusura di sedi potrebbe incidere 

in misura significativa sulla spesa annuale dei viaggi di congedo, si osserva 

che la stima della spesa da sostenere e dei conseguenti risparmi da conseguire 

appare poco prudenziale; 

 la razionalizzazione delle spese relative al funzionamento della sede centrale e 

delle relative pertinenze, per circa 0,11 milioni di euro annui;  

 il personale assunto ai sensi della ex legge n. 49 del 1987 (esperti e comandati), 

per 0,3 milioni di euro l'anno; 

 le attività e gli interventi volti all'internazionalizzazione del sistema Paese, per 

0,2 milioni di euro annui nel 2019 e 2020;  

 le attività culturali, educative, ricreative in favore dei connazionali e delle 

collettività italiane all'estero, per 0,04 milioni di euro l'anno;  

 la razionalizzazione delle iniziative progettuali in favore della minoranza 

italiana nei paesi della ex Jugoslavia da attuare anche in collaborazione con la 
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Regione Friuli Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti, per 0,12 milioni di 

euro nel 2018; 

 la riduzione del contributo all'Agenzia internazionale per l'energia atomica 

(AIEA), per 0,1 milioni di euro l'anno. Al fine di valutare la praticabilità della 

riduzione del contributo in esame andrebbe chiarito se sono consentiti margini 

di flessibilità all'entità del contributo in favore dell'AIEA e, di conseguenza, 

possano essere esclusi oneri a carico della finanza pubblica per effetto della 

rideterminazione del contributo al preesistente livello; 

 le attività di interpretariato nei gruppi di lavoro consiliari presso l'UE, per 0,1 

milioni di euro l'anno. 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in 

termini di indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione 

vigente, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2018, 92 milioni di euro per l'anno 2019 e 

94 milioni di euro per l'anno 2020. Con proprio decreto il Ministro ha individuato gli 

interventi e le attività per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma 

allegando 30 schede di intervento. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è così 

ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 16,5 milioni di euro per l'anno 2018, 15,5 milioni di euro 

ciascuno nell'anno 2019 e 2020;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 55 milioni di euro per l'anno 2018, 77,46 milioni di euro per l'anno 

2019 e 76,69 milioni di euro per l'anno 2020; 

c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o 

priorità: 4 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 

4,57 milioni di euro per l'anno 2020; 

Si segnala che in base a quanto emerge dalle schede presentate e alle informazioni 

che si possono desumere dalle stesse per l'anno 2018 risultano riduzioni di spesa 

inferiori per circa 10 mln di euro rispetto all'obiettivo fissato dal DPCM. 

 

Gli interventi posti in essere dal Ministero sono come detto suddivisi in trenta 

tipologie che si possono accorpare nelle seguenti macro categorie: 

 riduzione dei consumi: utenze, servizi ausiliari e spese di pulizia; mezzi di 

trasporto; manutenzione di impianti ed attrezzature e adeguamento della 
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sicurezza sui luoghi di lavoro; cancelleria e funzionamento degli uffici, incluse 

le spese postali; 

 riduzione di spese per il personale: indennità di missione e di trasferimento, 

comprese le spese per relazioni pubbliche; studi, indagini e pubblicazioni 

periodiche; spese di rappresentanza; accertamenti sanitari; partecipazione a 

comitati e commissioni; reclutamento di personale; la formazione del personale 

del Ministero, mediante l'utilizzo della formazione a distanza; la formazione dei 

docenti e dirigenti scolastici mediante la possibilità di scelta tra le tante 

iniziative formative proposte e mediante la gestione della scuola-polo; lo 

stanziamento destinato alle spese di formazione e aggiornamento del personale 

le cui assegnazioni vengono disposte con apposito provvedimento ministeriale, 

sentite le OO.SS; l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite la carta elettronica. Nel 

caso in cui si verificherà un aumento non previsto del personale docente di 

ruolo la riduzione di spesa sarà conseguita mediante una riduzione dell'importo 

effettivo della Carta; 

 istruzione: le attività relative ai progetti educativi e in particolare per le 

iniziative per l'orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e il 

potenziamento della scolarizzazione; il Fondo per il miglioramento dell'offerta 

formativa; l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale mediante una 

riduzione del numero delle scuole beneficiarie; Il Fondo per il funzionamento 

amministrativo didattico delle istituzioni scolastiche mediante la non attuazione 

di alcuni interventi specifici a favore delle istituzioni scolastiche;  

 università: le assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, commi 295-302 

della legge n. 232 del 2016 per le attività base di ricerca, in favore delle sedi 

universitarie dei beneficiari, individuate dall'ANVUR; l'importo da assegnare 

pro-capite a favore degli studenti meritevoli tramite borse di studio; i posti di 

assistente lingue straniere mediante una loro ridefinizione e la ripartizione del 

contingente per Regione; le assegnazioni per i contratti di collaborazione 

stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di 

belle arti; le assegnazioni dei contributi alle università non statali; le spese per il 

servizio di predisposizione dei test nazionali per l'accesso ai corsi di 

specializzazione medica mediante la revisione delle procedure organizzative dei 

concorsi; il rimborso alle istituzioni scolastiche per le spese sostenute per le 

prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina, attraverso una 

revisione delle procedure amministrative ed organizzative dei concorsi; 

 ricerca: il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), 

attraverso una razionalizzazione proporzionale delle spese degli enti pubblici 

vigilati dal MIUR e una riduzione delle spese relative alle attività di ricerca 

ritenute strategiche; il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR). La 

riduzione degli stanziamenti in esame inciderà sulla definizione e approvazione 

di nuovi specifici progetti di ricerca proposti da università ed enti di ricerca, 
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attraverso una allocazione più efficace ed efficiente delle risorse; la 

partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i 

programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, mediante una 

ottimizzazione nell'allocazione delle risorse di settore; il Fondo per gli 

investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), mediante una 

riduzione percentuale dei finanziamenti, con effetti negativi sulla capacità del 

MIUR di far fronte alle esigenze di finanziamento di progetti di ricerca 

fondamentale e la necessità di una scelta tra i finanziamenti; i contributi di 

funzionamento destinati agli enti privati di ricerca, istituti, associazioni, 

fondazioni ed altri organismi; 

 

In termini quantitativi le riduzioni più significative sono sul Fondo per il 

miglioramento dell'offerta formativa (circa 18 milioni annui, il 9% circa della spesa 

inizialmente prevista), il Fondo per il funzionamento delle scuole (circa 35 milioni 

annui in meno, il 5% circa della spesa inizialmente prevista) e il Fondo per il 

finanziamento delle attività base di ricerca (18 milioni in meno dal 2019, lo 0,25% 

della spesa inizialmente prevista). 

La presenza di un ventaglio di riduzione estremamente variegato e che si riferisce a 

numerose tipologie di spese pur se meno difficile da conseguire in quanto distribuita 

su molteplici capitoli di bilancio anziché su pochi, in alcuni casi sembra determinare 

una riduzione di spesa che potrebbe non essere confermata in sede di consuntivo 

laddove la spesa non risulta comprimibile o per effetto dell'emersione di misure di 

contenimento non efficaci, in particolare, nel caso in cui queste siano lasciate alla 

discrezionalità degli enti destinatari delle risorse revisionate come nel caso della 

riduzione del fondo per gli enti di ricerca (FOE). 

Ministero dell'interno 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero dell'Interno il 

conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento netto 

rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 31 milioni di euro per 

l'anno 2018, 32 milioni di euro per l'anno 2019 e 31 milioni di euro per l'anno 2020. 

Con proprio decreto il Ministro dell'Interno ha individuato gli interventi e le attività 

per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 9 schede di 

intervento. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero dell'Interno è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: € 3,23 milioni per l'anno 2018, € 6,3 milioni per l'anno 2019 e 

€ 10,43 per l'anno 2020; 

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: € 13,1 milioni nel 2018, 13,6 nel 2019 e 13,1 nel 2020; 
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c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o 

priorità: € 13,7 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020. 

 

I nove interventi di riduzione della spesa riguardano: 

 il capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti 

locali" per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per la parte relativa 

alle risorse destinate al finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui 

è stato concesso il distacco per motivi sindacali. Tale riduzione è motivata dalla 

riduzione del 50 per cento dei contingenti complessivi dei distacchi e delle 

aspettative sindacali stabilita dall'articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2014. A 

tale proposito si rileva che la RT e il prospetto riepilogativo degli effetti 

finanziari allegati al citato provvedimento già scontavano la riduzione di 10 

milioni di euro a partire dal 201512 per cui non dovrebbero esserci i margini 

per un ulteriore riduzione a decorrere dal 2018; 

 il capitolo 1326 "Spese per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie 

nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo 

scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo 

mafioso nonché spese per il trattamento economico del personale 

amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali". La riduzione è di 

1,6 milioni di euro per l'anno 2018, 2,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,6 

milioni di euro per l'anno 2020 ed è motivata dall'osservazione del fenomeno 

dello scioglimento dei consigli che fa ritenere che il fabbisogno delle risorse 

rideterminate dalla legge di bilancio 2018-2020 sia coerente e dall'azione 

ministeriale verso le gestioni straordinarie improntato al contenimento della 

spesa. Al riguardo, pur non registrandosi il descritto fenomeno di riduzione 

degli scioglimenti (gli enti in gestione straordinaria nel triennio 2015-2017 

sono stati rispettivamente 36, 24 e 39), la spesa definitiva è stata effettivamente 

inferiore alle previsioni per cui, pur in presenza di un fenomeno non 

direttamente controllabile dal Governo, vi dovrebbero essere i margini per la 

riduzione ora prevista; 

 il capitolo 1345 "Somme spettanti ai Comuni per la partecipazione al contrasto 

all'evasione fiscale e contributiva". La riduzione è di 11 milioni di euro annui 

per il triennio 2018-2020 in conseguenza di una revisione della stima del 

fabbisogno in base all'osservazione del fenomeno dell'attività di partecipazione 

al contrasto all'evasione fiscale e contributiva da parte dei Comuni negli ultimi 

anni. Trattandosi di una stima derivante dai comportamenti tenuti dai Comuni 

nella lotta all'evasione negli ultimi anni, essa doveva essere contabilizzata già 

                                              
12  Cfr. RT all'A.S. 1582 della XVII Legislatura. 
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nelle previsioni tendenziali e quindi l'effetto di risparmio in esame non deriva 

da una revisione della spesa ma da una tendenza già in atto; 

 risparmi da consumi energetici e idrici per le sedi del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco (cap.1901/18), pari a 3 milioni di euro nel 2019 e 7 milioni dal 2020. 

A tale proposito la scheda in realtà evidenzia che sia nel 2018 che nel 2019 

sarà necessario attingere al cap.1902 "Fondo a disposizione per sopperire ad 

eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento", per cui il 

capitolo è deficitario e anche i risparmi scontati nel 2019 non sono 

conseguibili visto che si deve ricorrere al fondo citato per soddisfare il 

fabbisogno13, si tratta quindi di un settore che fino al 2019 non può essere fonte 

di risparmi ma anzi necessiterebbe di maggiori stanziamenti.  

 il capitolo 2599 "Equo indennizzo od indennità una tantum al personale della 

Polizia di Stato per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta 

per causa di servizio - Indennizzo privilegiato aeronautico". La riduzione è di 

0,7 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 e tiene conto dell'andamento 

della spesa che ha avuto una evoluzione decrescente nel triennio 2015-2017. 

 il capitolo 2681 "Spese per i servizi di mensa e acquisto viveri per il personale 

della Polizia di Stato, nonché per il personale delle altre forze di polizia in 

servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza". La riduzione di 3 

milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 consegue all'introduzione dei 

commi 703-704, dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2018 finalizzati a 

uniformare e razionalizzare l'attuale sistema di vettovagliamento14; 

 il capitolo 2645 "Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della Pubblica 

Sicurezza". La riduzione è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 

2018-2020 ed è il frutto dell'attività di ricognizione, analisi e verifica degli 

immobili adibiti ad Organismi della Polizia di Stato finalizzata al 

conseguimento di una razionalizzazione e ridislocazione degli immobili stessi; 

 il capitolo 2920 "Spese postali e telegrafiche - spese di notifica". La riduzione è 

di 2,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 

2,2 milioni di euro per l'anno 2020; essa è giustificata dal diverso utilizzo del 

conto corrente postale nazionale intestato al Ministero dell'Interno-Polizia 

stradale prevedendo il pagamento diretto a Poste Italiane Spa delle somme 

versate dai contravventori per il pagamento delle spese di notifica; 

                                              
13  In particolare nel 2018 si dovrà ricorrere al Fondo di cui al capitolo 1902 per 0,5 milioni, mentre nel 2019, a 

fronte di un risparmio scontato di 3 milioni si prevede il ricorso al Fondo citato per 4,6 milioni. Inoltre si 

prevede nel 2018 di soddisfare il fabbisogno previsto attingendo alle risorse stanziate sull'esercizio 2019 per 

6,7 milioni sul cap.1901/32 (debiti pregressi). Sembrerebbe dunque che il ripiano del fabbisogno avvenga 

non nell'anno 2018 ma nell'esercizio 2019 utilizzando l'apposito capitolo per l'estinzione dei debiti pregressi. 

Su tale ultima interpretazione appare utile acquisire una conferma. 
14  Qualora sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa 

obbligatoria di servizio per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, il 

Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite la 

concessione del buono pasto giornaliero. 
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 il capitolo 3000 "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute 

maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi". La riduzione è di 0,5 

milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 ed il Ministero la presume 

possibile in quanto vuole limitare la possibilità per l'amministrazione di 

reintegrare gli stanziamenti dei capitoli interessati dal riparto.  

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di 

indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 6 

milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Con proprio decreto il 

Ministro dell'Interno ha individuato gli interventi e le attività per la realizzazione del 

risparmio e il relativo cronoprogramma allegando n. 2 schede di intervento. In sintesi, 

la riduzione di spesa del Ministero è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 3,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 20 18-2020; 

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. 

In particolare, 3,5 milioni di euro derivano dalla razionalizzazione delle attività, 

relative alle tematiche sullo sviluppo sostenibile per l'adattamento ai cambiamenti 

climatici che comporterà una riduzione del numero di accordi/convenzioni da stipulare 

attraverso la concentrazione delle attività su temi prioritari (si tratta di una riduzione 

del 17% della spesa inizialmente prevista). In realtà il trend del numero di 

accordi/convenzioni mostra un incremento delle stesse dal 2015 al 2017 e quelle 

attualmente in atto sembrerebbero ancora in crescita rispetto al dato dell'anno 2017. 

Andrebbero dunque meglio chiarite le modalità attraverso le quali già nel corso 

dell'anno 2018 si procederà alla riduzione del numero degli accordi/convenzioni e 

dalla quale discende la riduzione della spesa preventivata. 

La restante quota di risparmi deriva da un intervento di razionalizzazione della 

spesa per i programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato 

ambientale delle acque marine da conseguire mediante una rinegoziazione 

dell'Accordo quadro con le Regioni e dei connessi Accordi operativi con le ARPA, 

nonché una negoziazione con l'Ispra (si tratta di una riduzione del 20% della spesa 

inizialmente prevista). Si segnala che, come sottolineato nella scheda redatta dal 

Ministero, la Decisione della Commissione 2017/848 prevede ulteriori e impegnativi 

meccanismi di monitoraggio che potrebbero comportare un aumento dei costi 

necessari al loro svolgimento. Tale circostanza appare in contrasto con quanto invece 

previsto per il conseguimento della riduzione della spesa in questione e sembra 

mettere in dubbio la realizzazione del citato obiettivo di risparmio. 
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento 

netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 127 milioni di 

euro per l'anno 2018, 122 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro per 

l'anno 2020. Con proprio decreto il Ministro ha individuato gli interventi e le attività 

per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 16 schede di 

intervento.  

Inoltre, non sono sottoposte alla procedura di monitoraggio una serie di misure in 

quanto le stesse non si sostanziano in specifiche attività di razionalizzazione, 

definanziamenti di interventi o modifica dei meccanismi e parametri che determinano 

la spesa:  

 cap. 7619 (Contributi per la costruzione di chiese parrocchiali) per circa 3 

milioni annui; 

 cap.7700 (Fondo per gli investimenti dell'ANAS) aventi ad oggetto il 

definanziamento delle risorse per il completamento delle tratte autostradali 

Asti-Cuneo e Siracusa Gela e del sistema idroviario padano veneto di cui non 

risulta possibile individuare l'ammontare in quanto non espressamente indicato 

dal Ministero né ricavabile dalle tabelle di bilancio (le quali mostrano una 

riduzione di 73 milioni nel 2018, nulla nel 2019 e di 45 milioni nel 2020); 

 le risorse per i servizi di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed 

i principali aeroporti nazionali, cap. 1942 con uno stanziamento iniziale di 1 

milione che viene azzerato; 

 i risparmi derivanti dalla rinuncia di quota parte delle riassegnazioni delle 

entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione, a 

favore dei capitoli di spesa (cap. 1285 e 7115 per circa 10 milioni di euro 

annui) riguardanti gli adempimenti connessi al rilascio del nuovo modello UE 

di patente di guida (per tali risparmi il monitoraggio verrà effettuato 

verificando semestralmente l'ammontare dei versamenti sul capitolo di entrata 

2454/20 e le riassegnazioni in spesa).  

In sintesi, la riduzione di spesa oggetto di monitoraggio è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 6 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro nell'anno 

2019;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 210,91 milioni di euro per l'anno 2018, 68,28 milioni di euro per 

l'anno 2019 e 79,89 milioni di euro per l'anno 2020.  

In base a quanto emerge dalle schede allegate all'accordo risultano riduzioni di 

spesa nel 2018 superiori all'obiettivo di risparmio, mentre nel 2019 non sarebbero 

sufficienti ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione di spesa strutturale 
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fissato dal DPCM. Tuttavia, va considerato che tali valori sono espressi in termini di 

competenza, mentre gli obiettivi del DPCM sono in termini di indebitamento netto. 

Infatti la RT al disegno di legge di bilancio specificava i seguenti effetti per il 

Ministero delle infrastrutture e trasporti: 

 

 SNF FB e IND 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totale 252,4 93,3 110,9 127 126,8 126,2 

Spesa sez.I 

Entrata sez.I 

Spesa sez.II 

0 0 0 10 10 10 

10 10 10 0 0 0 

242,4 83,3 100,9 117 116,8 116,2 

 

Gli interventi posti in essere dal Ministero sono finalizzati a conseguire riduzioni di 

spesa nei seguenti settori: 

 incentivi ai servizi marittimi e ai servizi ferroviari di trasporto combinato, per 

10 milioni di euro nel 2018;  

 i contributi alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci, per 5 

milioni di euro in ciascun anno del triennio; 

 la razionalizzazione delle spese per la stampa delle patenti di guida della 

motorizzazione (1,5 milioni di euro di riduzione per ciascun anno); 

 il finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico 

locale per 5 milioni di euro in ciascun anno del triennio; 

 la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi per 2,5 milioni nel 

2018; 

 i contributi alle Autorità di sistema portuale (34 milioni nel 2018, e 8 milioni 

nel 2019 e nel 2020); 

 i trasferimenti all'ENAC per spese di funzionamento dell'Ente per circa 9 

milioni di euro in ciascun anno;  

 i mezzi operativi e strumentali, la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici e 

aerei delle Capitanerie di Porto (6 milioni nel 2018, 4 milioni nel 2019); 

  il Fondo opere - rifinanziamento di contributi all'ANAS S.p.A. in conseguenza 

della presa in carico dei tratti stradali dismessi dalle regioni (60 milioni di euro 

nel 2018, nessuna riduzione nel 2019, 45 milioni di euro nel 2020);  

 i contributi statali per interventi infrastrutturali nei porti (75 milioni nel 2018, 

27 milioni nel 20019, 7 milioni nel 2020);  

 il servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del 

Frejus (1 milione di euro nel 2018);  

 i contributi per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto 

merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia (5 milioni di euro nel 

2019 e nel 2020);  

 il Fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane (4,5 

milioni di riduzione per ciascun anno); 
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 il Fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa (3,5 milioni di 

riduzione nel 2018 e nel 2019, equivalenti al suo azzeramento). 

Vi sono poi altri interventi previsti ma con importi di riduzione molto bassi e 

inferiori al milione di euro annuo ciascuno: 

 monitoraggio e controllo dei servizi automobilistici di linea di competenza 

statale;  

 diffusione della sicurezza stradale effettuata dalle Direzioni territoriali e per il 

funzionamento del Centro di coordinamento per la sicurezza stradale e delle sue 

attività; 

 

Si rileva che laddove i provvedimenti di riduzione della spesa ineriscono la 

riduzione di contributi in favore di enti pubblici, si potrebbe incidere negativamente 

sugli equilibri di bilancio di tali enti con possibili oneri aggiuntivi a carico della 

finanza pubblica negli esercizi successivi al fine di ripristinare gli equilibri finanziari 

compromessi. Inoltre, dove sono previste misure di efficientamento della spesa 

occorre garantire la loro immediata applicazione per consentire il conseguimento dei 

risparmi già nell'anno in corso. Infine, si segnala la possibilità dell'emergere di 

possibili contenziosi laddove la riduzione dei contributi in favore di enti od organismi 

derogano a quanto stabilito da convenzioni o accordi sottoscritti tra le parti. 

Ad esempio, la riduzione dei contributi alle autorità portuali è nel 2018 maggiore 

del 50%, della spesa inizialmente prevista riducendosi lo stanziamento da 64 a 30 

milioni. A tale proposito la scheda afferma che non si determineranno nuovi debiti, 

tuttavia, trattandosi di stanziamenti preordinati a investimenti e interventi di 

manutenzione, data l'entità della riduzione vi potrebbero essere rischi ove i predetti 

investimenti non fossero rimodulabili ovvero gli interventi di manutenzione non 

rinviabili. 

Ministero della difesa 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero della difesa il 

conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento netto 

rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 24 milioni di euro per 

l'anno 2018 e 25 milioni di euro per ciascun anno nel biennio 2019-2020. Con proprio 

decreto il Ministro della difesa ha individuato gli interventi e le attività per la 

realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 7 schede di 

intervento. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero della difesa è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 15,44 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2018-2020; 

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 3,1 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2018-2020; 
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c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o 

priorità: 5 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2018-2020; 

 

Occorre segnalare che il complesso delle riduzioni oggetto di monitoraggio, non 

appaiono sufficienti a garantire gli obiettivi di risparmio fissati dal citato DPCM. 

Presumibilmente la rimanente quota di riduzione di spesa è garantita dal capitolo 

1153 "Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di 

razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio 

infrastutturale, per le esigenze di funzionamento ammodernamento e manutenzione e 

supporto dei mezzi" che però non è oggetto di apposita scheda e l'Allegato 1 della 

relazione del Ministero non chiarisce l'entità della riduzione. La riduzione mostrata 

dalle tabelle del bilancio ammonta a 9,5 milioni di euro nel 2018 e 10,5 milioni di euro 

dal 2019 ma ne sarebbero sufficienti 0,5 milioni nel 2018 e 1,5 dal 2019 per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

  

Gli interventi posti in essere dal Ministero sottoposti al monitoraggio riguardano in 

particolare i seguenti settori: 

 l'esternalizzazione dei servizi di ristorazione mediante il ricorso a procedure di 

gara centralizzate per 5 milioni di euro l'anno (circa il 4% della spesa 

inizialmente prevista); 

  l'efficientamento del servizio di vettovagliamento e ristorazione conseguenti 

all'accentramento delle procedure di procurement riconducibili all'unificazione 

delle centrali di committenza per 4 milioni di euro l'anno (circa l'8 % della 

spesa inizialmente prevista); 

 l'aumento dello sconto nelle procedure negoziali per il servizio di catering e 

ristorazione e per l'approvvigionamento di buoni pasto, per 6 milioni di euro 

l'anno (circa il 13,5 % della spesa inizialmente prevista); 

 l'accentramento delle procedure di gara con conseguente riduzione del costo 

pro-capite del servizio di ristorazione e la rideterminazione del valore del 

buono pasto, per 1,6 milioni di euro l'anno (circa il 21% della spesa 

inizialmente prevista); 

 la razionalizzazione della spesa per consumi energetici e un'oculata politica di 

diminuzione dei consumi energetici, per 2 milioni di euro l'anno (circa il 31% 

della spesa inizialmente prevista); 

 risparmi nei consumi di energia elettrica tramite un processo di 

razionalizzazione generale e il passaggio nel settore dei consumi per le 

forniture di energia elettrica dal cosiddetto "mercato di salvaguardia" al 

cosiddetto "mercato libero" con una riduzione tariffaria stimata in circa il 15 

per cento. 
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Si rileva che tutti gli interventi elencati e finalizzati ad introdurre misure di 

contenimento della spesa, sostanzialmente nel settore degli acquisti per beni e servizi, 

dipendono da attività da porre in essere, quale il ricorso a procedure di gare e 

negoziali, l'avvio di politiche di contenimento dei consumi energetici, il passaggio a 

sistemi tariffari differenti. Atteso che i risparmi cifrati dalle varie schede di intervento 

sono registrati per il medesimo importo in ciascun anno del triennio preso in 

considerazione, dovrà essere verificato se gli interventi da porre in essere potranno 

almeno in parte concludersi già nella prima parte del 2018 in modo da riflettersi poi 

nell'obiettivo di riduzione dei consumi. 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di 

indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 6 

milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro 

per l'anno 2020. Con proprio decreto il Ministro ha individuato gli interventi e le 

attività per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 12 

schede di intervento. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 3,62 milioni di euro per l'anno 2018, 3,62 milioni di euro per 

l'anno 2019 e 2,66 milioni di euro per l'anno 2020;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 0,46 milioni di euro per l'anno 2018, 0,38 milioni di euro per l'anno 

2019 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2020; 

c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o 

priorità: 2 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020; 

Gli interventi posti in essere dal Ministero sono finalizzati a conseguire riduzioni di 

spesa nei seguenti settori: 

 il fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio 

nazionale (Comitato scaduto e non più rinnovabile), per la partecipazione 

italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della 

selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali 

riconosciute, per una riduzione complessiva di circa 0,4 milioni di euro l'anno; 

 gli sgravi contributivi alle imprese di pesca, per 2 milioni di euro l'anno (circa il 

7,5% della spesa prevista senza l'intervento di riduzione); 

 la revisione della spesa per il settore ippico, per 3 milioni di euro nel primo 

biennio e 2 milioni di euro nel 2020 (circa l'1,5 % della spesa prevista senza 

l'intervento di riduzione); 
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 i canoni e le utenze del Gabinetto e del Dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, per circa 0,5 

milioni di euro l'anno (pari a circa il 39% della spesa prevista senza l'intervento 

di riduzione). Si evidenzia che tali spese costituiscono oneri inderogabili ed 

incomprimibili e potrebbero, in caso di eccessiva riduzione dei capitoli di 

spesa, determinare l'insorgenza di debiti fuori bilancio e, di conseguenza, 

nuovi oneri a carico della finanza pubblica. 

 i fitti e i canoni del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della 

qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, per circa 0,2 

milioni di euro l'anno. 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di 

indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 

10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 

2020. Con proprio decreto il Ministro dell'Interno ha individuato gli interventi e le 

attività per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 3 

schede di intervento. In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è interamente 

realizzata mediante la revisione di procedure amministrative e organizzative per il 

miglioramento dell'efficienza per 11,5 milioni di euro in ciascun anno del triennio 

2018-2020. 

In particolare, rispetto agli obiettivi di risparmio fissati dal citato DPCM, ben 9 

milioni di euro annui derivano da investimenti in impianti che consentiranno una 

riduzione dei consumi energetici. A tale proposito, trattandosi di risparmi su consumi 

discendenti da interventi di investimento dovrà essere verificato se tali interventi 

potranno almeno in parte concludersi già nella prima parte del 2018 in modo da 

riflettersi poi nell'obiettivo di riduzione dei consumi. 

Altri 2,5 milioni di euro deriverebbero da risparmi nella gestione di immobili 

conseguenti alla dismissione di 15 sedi. 

Ministero della salute 

Il DPCM 28 giugno 2017 ha posto in capo al Ministero della Salute il 

conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento netto 

rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, pari a 27 milioni di euro per 

l'anno 2018, 29 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020. 

Con proprio decreto il Ministro ha individuato gli interventi e le attività per la 

realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma allegando 18 schede di 

intervento.  
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Inoltre, non sono state sottoposte a monitoraggio una serie di misure caratterizzate 

da risorse esigue e tali da non consentire nessuna utile operatività. Si tratta comunque 

di importi complessivamente ridotti e pari a 1,21 milioni di euro nel 2018, 1,43 nel 

2019 e 0,6 nel 2020. 

In sintesi, la riduzione di spesa del Ministero è così ripartita: 

a) Revisione di procedure amministrative e organizzative per il miglioramento 

dell'efficienza: 23,91 milioni di euro per l'anno 2018, 26,14 milioni di euro 

ciascuno nell'anno 2019 e 27,97 milioni di euro per l'anno 2020;  

b) Definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, 

tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi 

interventi: 1,28 milioni di euro per l'anno 2018, 0,83 milioni di euro per l'anno 

2019 e 0,83 milioni di euro per l'anno 2020; 

c) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, 

determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di 

disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o 

priorità: 0,6 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2018-2020; 

Gli interventi posti in essere dal Ministero riguardano i seguenti settori:  

 l'equa riparazione ovvero transazioni da stipulare con soggetti talassemici 

danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di 

risarcimento danni, per 17,1 milioni di euro nel 2017, 18,9 milioni di euro nel 

2018, 19,4 milioni di euro nel 2020 (rispetto alla spesa prevista senza 

l'intervento si tratta del 12,3% nel 2018, 13,1% nel 2018, 13,4% nel 2020). Si 

osserva che si tratta di riduzioni di spesa in corrispondenza di oneri 

inderogabili, dovuti al riconoscimento di diritti soggettivi al risarcimento dei 

danni subiti per cui andrebbe adeguatamente motivata la possibilità di 

riduzioni degli stanziamenti previsti a bilancio che teoricamente dovrebbero 

essere già calibrati in funzione del numero di soggetti che si prevede di 

risarcire e del relativo importo medio; 

 fitti, utenze ed automezzi per 1,6 milioni l'anno. A tale proposito, nella scheda 

n. 6 il Ministero afferma che si tratta di risparmi resi possibili da interventi 

posti in essere nelle annualità precedenti e ora completamente realizzati. Si 

osserva che, trattandosi di risparmi derivanti da interventi già realizzati essi 

dovevano essere già scontati nelle previsioni di bilancio e non determinare 

quindi un effetto aggiuntivo; 

 le attività in materia di prodotti fitosanitari per 1,1 milioni di euro nel 2018 e 

1,3 milioni nel biennio successivo; 

 la spesa sostenuta in Italia per il personale navigante, marittimo e 

dell'aviazione, tramite revisione delle convenzioni in essere e limitazione del 

ricorso al convenzionamento esterno, per 1,2 milioni di euro nel 2018, 1,7 

milioni nel 2019, 2 milioni nel 2020 (rispetto alla spesa prevista senza 

l'intervento si tratta del 12,4% nel 2018, 16,8% nel 2019, 20,3% nel 2020);  
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Vi sono poi altri interventi previsti ma con importi di riduzione molto bassi e 

inferiori al milione di euro annuo ciascuno: 

 le spese ICT e i servizi di supporto direzionale, mediante l'utilizzo di Consip 

Spa quale affidatario dell'incarico di stazione appaltante, l'acquisizione in 

Consip delle licenze d'uso di corredo ai vari software e il trasferimento del CED 

presso il Polo Strategico Nazionale. L'importo del risparmio è pari a 0,6 milioni 

di euro nel 2018 e 0,8 milioni di euro nel biennio successivo; 

 il controllo sui dispositivi medici mediante l'adozione di nuove tecnologie 

informatiche che consentono processi più immediati ed economicamente meno 

onerosi, per un risparmio di 0,6 milioni di euro nel 2018 e 0,8 milioni di euro 

nel biennio successivo; 

 le convenzioni in materia di dispositivi medici mediante l'adozione di nuove 

tecnologie informatiche che consentono processi più immediati ed 

economicamente meno onerosi, per un risparmio di 0,4 milioni di euro nel 2018 

e 0,6 milioni di euro nel biennio successivo; 

 il contributo al funzionamento della Struttura Interregionale sanitari 

convenzionati SISAC, tramite definanziamento per il solo 2018 di 0,3 milioni 

di euro;  

 le attività di ricerca e sviluppo caratterizzate da particolare innovatività, per 0,7 

milioni di euro nel 2018 e 0,5 milioni di euro nel biennio successivo, tramite 

l'efficientamento dell'uso delle risorse assegnate, anche tramite il ricorso a 

forme di compartecipazione ai costi da parte dei privati con conseguente 

minore attività di pianificazione sanitaria a livello nazionale; 

 il Sistema di verifica e controllo assistenza sanitaria - SiVeAS, per 0,3 milioni 

di euro l'anno, mediante l'uso di nuove tecnologie e il potenziamento del ricorso 

a collaborazione con altri enti pubblici operanti nel settore;  

 l'attività di supporto tecnico scientifico e il funzionamento della Commissione 

di aggiornamento LEA, per 0,5 milioni di euro l'anno. L'intervento prevede un 

definanziamento con l'avvio di un processo di razionalizzazione della spesa 

sostenuta per la predetta attività; 

 i trasferimenti regionali per assistenza psicologica vittime di stragi e terrorismo, 

per 0,01 milioni di euro l'anno;  

 le campagne di comunicazione sulla fertilità, per 0,1 milioni di euro l'anno, 

sull'abuso di alcool, per 0,1 milioni di euro l'anno, e sulle campagne di 

comunicazione in genere, per 0,1 milioni di euro nel 2018 e 2019 e 0,2 milioni 

di euro nel 2020; 

 il fitto di immobili degli uffici USMAF-SASN, per 0,1 milioni di euro l'anno, 

nonché riduzione delle spese di funzionamento dei medesimi uffici, per 0,07 

milioni di euro l'anno, mediante una riorganizzazione logistica a livello 

territoriale;  
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 le spese sanitarie erogate all'estero al personale navigante, per 0,3 milioni di 

euro l'anno, mediante l'applicazione uniforme della normativa e un 

monitoraggio costante della congruità delle richieste di rimborso delle spese. 

 

Laddove i provvedimenti di riduzione della spesa ineriscono la riduzione di 

finanziamento in favore di strutture ed organismi pubblici, si potrebbe incidere 

negativamente sull'effettivo fabbisogno finanziario e, di conseguenza, sugli equilibri di 

bilancio di tali strutture con possibili oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica 

al fine di ripristinare gli equilibri finanziari compromessi. 

Con riferimento alla possibilità di ricorrere a forme di collaborazione con altri enti 

pubblici andrebbe chiarito se i risparmi preventivati non siano poi compensati dagli 

oneri da sostenere per effetto del ricorso ad altre forme di collaborazione. 

Infine, atteso che alcuni obiettivi di risparmio illustrati dalle varie schede di 

intervento discendono da misure di razionalizzazione da porre in essere nell'anno 

2018, dovrà essere verificato se gli interventi da porre in essere potranno almeno in 

parte concludersi già nella prima parte del 2018 in modo da riflettersi poi 

nell'obiettivo di riduzione delle spese considerate. 





Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2018  Nota di lettura n. 21
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei 
condannati minorenni (Atto del Governo n. 20) 

" Nota di lettura n. 22
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e 
mediazione reo-vittima (Atto del Governo n. 29) 

" Nota di lettura n. 23
Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 
117, recante codice del Terzo settore (Atto del Governo n. 33) 

" Nota di lettura n. 24
A.S. 542: "Conversione in legge del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine 
di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante" 

" Nota di lettura n. 27
A.S. 624: ""Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni 
urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero 
della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici" 

" Elementi di documentazione n. 2
A.C. 850 e A. C. 851 "Rendiconto 2017 e Assestamento 2018" 

" Nota di lettura n. 28
A.S. 648: "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" 

" Nota di lettura n. 29
A.S. 675: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, 
recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei 
procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia 
giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo 
tribunale" (Approvato dalla Camera dei deputati) 

" Nota di lettura n. 25
Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario 
(Atto del Governo n. 16) 

" Nota di lettura n. 26
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di 
registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto del 
Governo n. 34) 

" Nota di lettura n. 30
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze 
di polizia (Atto del Governo n. 35) 

" Nota di lettura n. 31
A.S. 717: "Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative" 

Il  
al
testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico

la URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio

http://www.senato.it/documentazione/bilancio
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069145/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069148/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069149/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069129/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069331/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069342/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069358/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069480/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069483/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069656/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069855/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1070199/index.html
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