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I N D I C E 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- Stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l 'anno finanziario 
1994 e relative Note di variazioni (Tabelle 
I/A, 1/A-quinquies e 1/A-sexies) 

- Stato di previsione del Ministero dell'inter
no per l 'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 8 e S-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 
5a Commissione, ai sensi dell'articolo 126 
del Regolamento) 

PRESIDENTE Pag. 3, 4 
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno 4 
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione 
sulle tabelle I/A, 1/A-quinquies e 1/A-sexies, 8 
e 8-sexies e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B 3 
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Presidenza del Presidente ACQUARONE 

/ lavori hanno inizio alle ore 12,30. 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l 'anno 
finanziario 1994 e relative Note di variazioni (Tabelle I/A, ì/A-quinquies e 
1/A-sexies) 

- Stato di previsione del Ministero dell 'interno per Tanno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 8 e S-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissione, ai sensi dell'artico
lo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, Tesarne congiunto, per quanto di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1994 
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» - Stato di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per Tanno finanziario 1994 e 
relative Note di variazioni (tabelle I/A, Ì/A-quinquies e l/A-sexies) -
Stato di previsione del Ministero dell'interno per Tanno finanziario 1994 
e relativa Nota di variazioni (tabelle 8 e 8-sexies) e «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Saporito di riferire alla Commissione sulle 
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-
quinquies e 1/A-sexies, 8 e S-sexies e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n, 1507-B. Signor Presidente, innanzi tutto 
debbo chiedere scusa ai colleghi e al Ministro se la mia relazione non 
risulterà particolarmente esauriente, ma ho avuto poco tempo a 
disposizione per esaminare dei documenti così complessi e di difficile 
leggibilità quali quelli di bilancio. 

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delTinter-
no, vi è un aumento di 1.500 miliardi a favore del Fondo ordinario per il 
finanziamento dei bilanci degli enti locali (capitolo 1601). 

Inoltre, la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 

Per quanto riguarda le spese correnti, in sostanza, Taumento netto 
delle stesse sul 1994, pari a 115 miliardi di lire, deriva dall'anticipazione 
della perequazione pensionistica (articolo 11, comma 5), dall'esclusione 
dei titolari di pensione diretta dal contributo per lavoro parasubordina-
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to (articolo 10, comma 11) e dall'integrazione del fondo per l'occupazio
ne (articolo 11, commi 31 e 32). Tali incrementi di spesa corrente sono 
parzialmente compensati, nel 1994, dall'eliminazione dell'articolo 13, 
comma 15, del testo Senato, in materia di inquadramenti del personale 
universitario e, sempre in materia di contributi per lavoro parasubordi-
nato, dalla soppressione dell'articolo 30, comma 8, del testo Senato, che 
stabiliva la non applicabilità del contributo per lavoro parasubordinato 
per i primi tre anni di attività dei soggetti considerati nella disposizione 
in questione (articolo 30, comma 7, testo Senato, ora articolo 11, 
comma 11, testo Camera). 

Al riguardo si può osservare come, sul piano contabile, le modifiche 
compensative introdotte in seconda lettura mentre non coprono 
perfettamente i maggiori oneri correnti del primo anno (1994), 
risultano largamente sufficienti nel secondo e nel terzo anno. 

Sul lato delle entrate il peggioramento della previsione è interamente 
dovuto al ripristino del meccanismo di deduzione forfettaria per il lavoro 
autonomo, secondo il testo originariamente proposto dal Governo. 

Nel complesso, quindi, si può osservare come per il 1994 le 
modifiche introdotte in seconda lettura, sul disegno di legge collegato, 
producano un peggioramento del saldo netto da finanziare di circa 355 
miliardi di lire, in parte compensato con modifiche, rispettivamente, al 
bilancio ed al disegno di legge finanziaria. 

Negli anni 1995-1996, invece, sia in termini di spesa corrente che di 
saldo netto da finanziare, l'effetto delle modifiche appare sostanzialmen
te neutrale, anche in termini di risparmio pubblico. 

Pertanto, invito i colleghi ad esprimere un parere favorevole sulle 
tabelle I/A, Ì/A-quinquies e ì/A-sexies, 8 e 8-sexies, e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito per la sua esposizione 
e dichiaro aperta la discussione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. 

MURMURA, sottosegretario di Stato per Vinterno. Signor Presidente, 
intervengo soltanto per raccomandare ai colleghi senatori l'approvazione 
dei documenti di bilancio, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 
5a Commissione, per quanto di competenza, sulle tabelle I/A, 
Ì/A-quinquies e Ì/A-sexies, 8 e 8-sexies e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 

Propongo di conferire mandato al senatore Saporito di redigere un 
rapporto in senso favorevole. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 12,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTTSSA MARISA NUDDA 




