
SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 23 luglio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo:

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2018

DISEGNO DI LEGGE 

'

TITOLO I 
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

CAPO I
CONTO DEL BILANCIO

ART. 1.
(Entrate).

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e 
riscossione di crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2018 per 
la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 840.677.153.824,14

2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura 
dell'esercizio 2017 in euro 204.075.773.491,06, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 
2018.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2018 ammontano complessivamente a euro 
203.939.718.312,28 così risultanti:

Somme versate Somme rimaste da 
versare 

Somme rimaste da 
riscuotere Totale 

(in euro)

Accertamenti 752.577.369.059,86 28.346.740.643,76 59.753.044.120,52 840.677.153.824,14

Residui attivi 
dell'esercizio 
2017

42.198.955.871,70 10.945.888.972,47 104.894.044.575,53 158.038.889.419,70

203.939.718.312,28
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ART. 2.
(Spese).

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate
nell'esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro
816.701.526.202,57.

2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura 
dell'esercizio 2017 in euro 137.905.537.262,88, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 
2018.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2018 ammontano complessivamente a euro 
140.364.483.850,98 così risultanti:

Somme pagate Somme rimaste da 
pagare Totale 

(in euro)
Impegni 748.400.280.849,03 68.301.245.353,54 816.701.526.202,57
Residui passivi dell'esercizio 
2017 48.309.239.369,72 72.063.238.497,44 120.372.477.867,16

140.364.483.850,98

ART. 3.
(Avanzo della gestione di competenza).

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, di euro 
23.975.627.621,57, risulta stabilito come segue:

(in euro)

Entrate tributarie 501.300.351.813,26
Entrate extra-tributarie 88.110.760.084,35
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di 
beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti 2.200.482.641,11

Accensione di prestiti 249.065.559.285,42
Totale entrate 840.677.153.824,14

Spese correnti 561.969.187.069,58
Spese in conto capitale 49.628.078.957,88
Rimborso di passività finanziarie 205.104.260.175,11

Totale spese 816.701.526.202,57
Avanzo della gestione di competenza 23.975.627.621,57
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ART. 4.
(Situazione finanziaria).

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2018, di euro 
185.154.463.715,07, risulta stabilito come segue: 

(in euro)

Avanzo della gestione di competenza 23.975.627.621,57
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 
2017

206.535.089.569,76

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2017:
Accertati:

al 1o gennaio 2018 204.075.773.491,06
al 31 dicembre 2018 203.939.718.312,28

136.055.178,78
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2017:

Accertati:
al   1o gennaio 2018 137.905.537.262,88
al 31 dicembre 2018 140.364.483.850,98

2.458.946.588,10
Disavanzo al 31 dicembre 2018 209.130.091.336,64
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018 185.154.463.715,07

ART. 5.
(Allegati).

1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni 
e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2018 rispettivamente sul conto della 
competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative alle unità di voto degli stati di 
previsione della spesa dei Ministeri.
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IL PRESIDENTE

CAPO II 
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ART. 6.
(Risultati generali della gestione patrimoniale).

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2018, resta 
stabilita come segue:

(in euro)

ATTIVITÀ

Attività finanziarie 656.690.560.352,88
Attività non finanziarie prodotte 315.307.405.925,19
Attività non finanziarie non prodotte 4.096.556.460,31

976.094.522.738,38
PASSIVITÀ

Passività finanziarie 2.878.997.994.603,91
2.878.997.994.603,91

Eccedenza passiva al 31 dicembre 2018 1.902.903.471.865,53

TITOLO III 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

ART. 7
(Rendiconto)

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2018 è approvato
nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.
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Allegato N. 1

Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nell’anno 2018
(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

Per l’anno finanziario 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze, al programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” (Oneri 
comuni di parte corrente) di pertinenza del Centro di responsabilità “Ragioneria generale dello 
Stato” è iscritto il capitolo n. 3001, con uno stanziamento iniziale di euro 398.500.000,00 in conto 
competenza e in conto cassa. 

Nel corso dell’anno finanziario 2018 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, 
prelevamenti in termini di competenza e cassa con i seguenti decreti del Ministro dell’economia e 
delle finanze:

1) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 102899

del 20 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2018,

registrazione n. 1084, ufficio n. 1 10.000.000,00

(10.000.000,00)

2) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 184548

del  27 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2018,

registrazione n. 1129, ufficio n. 1 15.000.000,00

(15.000.00,00) 

3) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 201237

del 10 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2018,

registrazione n. 1321, ufficio n. 1 15.000.000,00

(15.000.000,00)

4)   Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 218014 

del 12 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2018,

registrazione n. 1482, ufficio n. 1 10.000.000,00

(10.000.000,00)
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5)  Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 238817 

del 16 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2018,

registrazione n. 1480, ufficio n. 1 101.540.000,00

(101.540.000,00)

I Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 luglio 2018)

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Programma – “Servizi finanziari e monetazione” della missione “Politiche economico-

finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” di pertinenza del CDR “Dipartimento 

del Tesoro” per € 5.000.000,00.

MINISTERO DELL’INTERNO 

- Programma – “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” della missione “Soccorso civile”

di pertinenza del CDR “Dipartimento dei Vigli del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile” per € 5.000.000,00.

II Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 luglio 2018)

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Programma – “Sicurezza democratica” della missione “Ordine   pubblico  e  sicurezza“ di 

pertinenza   del   CDR    “Dipartimento del Tesoro” per € 15.000.000,00.

III Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 ottobre 2018)

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Programma – “Protezione civile” della missione “Soccorso civile” di pertinenza del  CDR 

“Dipartimento del Tesoro” per  € 15.000.000,00.

IV Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 novembre 2018)

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELLA DIFESA

- Programma – “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza” della

missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del  CDR “Arma dei Carabinieri” 

per  € 10.000.000,00.

V Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 novembre 2018) 

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Programma – “Protezione civile” della missione “Soccorso civile” di pertinenza del  CDR 

“Dipartimento del Tesoro” per  € 100.000.000,00.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Programma – “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” della missione “Ordine 

pubblico e sicurezza” di pertinenza del  CDR “Capitanerie di porto” per  € 1.540.000,00.
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Allegato N. 2
Eccedenze

UNITA' DI VOTO COMPETENZA RESIDUI CASSA

MINISTERO DELL’INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) + 562.241,08 - -

TOTALE AMMINISTRAZIONE + 562.241,08 - -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

3  Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali  (19.2) - +2.446.547,82 -

4  Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
(7.7)

+ 3.799.055,80 +5.901.508,72 -

TOTALE AMMINISTRAZIONE +3.799.055,80 +8.348.056,54 -

MINISTERO DELLA DIFESA 

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)

3.3 Interventi non direttamente connessi con l’operatività 
dello Strumento Militare (32.6)

+15.277.427,74 - +6.390.230,23

TOTALE AMMINISTRAZIONE +15.277.427,74 - + 6.390.230,23
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