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La seduta ha inizio alle ore 17,25.
S C U T A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
Come gli onorevoli colleghi ricorderanno,
ci siamo occupati a lungo ed intensamente
di questo disegno di legge e l'abbiamo licenziato in tempi relativamente brevi, tenuto conto della ponderosità della materia. Ora
ci ritorna dalla Camera dei deputati con
alcune modifiche.
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Prego, quindi, il senatore Bollini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.
B O L L I N I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, alla Camera dei
deputati il disegno di legge in questione ha
subito numerose modifiche: dal testo risultano essere una cinquantina. Le modifiche
sono state inizialmente proposte dal Governo che in quel ramo del Parlamento ha
presentato oltre 20 emendamenti; altre sono
state proposte dai vari Gruppi parlamentari.
Si è svolta quindi una discussione per valutare se era opportuno prospettare modificazioni rilevanti o se era invece meglio limitarsi ad alcune modifiche essenziali, riservandosi la verifica successivamente, nel
corso della applicazione della legge.
La scelta fatta dalla Camera è stata quella
di apportare le modifiche ritenute essen
ziali. Alcuni emendamenti sono correzioni
puramente formali, mentre ve ne sono altri
che riguardano utaa serie di articoli e investono norme di valore sostanziale. La Camera, inoltre, ha soppresso un articolo e ne
ha aggiunto un altro, relativo all'entrata in
vigore della legge. La soppressione sopradetta riguarda l'articolo 7: una norma che anche in Sanato aveva sollevato qualche discussione circa la possibile regionalizzazione della rilevazione delle spese. La Camera
ha ritenuto tecnicamente non agibile il testo
da noi approvato e quindi, con il generale
consenso, è stato soppresso.
Elenco in ordine di articolo le modificazioni apportate in maniera che i colleghi
possano verificare direttamente sul testo.
All'articolo 1 si è introdotta una norma
con la quale si rende più esplicita la soppressione dell'esercizio suppletivo, a iniziare dal 1978. La norma sembra corretta, soprattutto se il Governo ha ritenuto essere
questa una decisione già immediatamente attuabile.
L'articolo 3, invece, ha subito alcune modificazioni, nel senso che si è introdotta
una scadenza, 10 luglio, entro la quale il
Ministro del tesoro deve formulare le sue
ipotesi di previsione per il bilancio sia di

VII

Legislatura

14° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1978)
cassa che di competenza. Tale scadenza è
più precisa.
Successivamente, sempre all'articolo 3, si
è fatto riferimento a questa scadenza, 10 luglio, per impegnare i Ministeri interessati a
presentare le relazioni programmatiche di
settore. Noi avevamo dato per implicita una
elaborazione coordinata tra i vari Ministeri
interessati. Alla Camera, invece, si è voluto
stabilire con precisione le date e, soprattutto, il collegamento organico, in maniera che
le previsioni di bilancio tengano già conto
dei giudizi che i Ministeri interessati danno
nelle relazioni programmatiche. Sotto questo profilo, è una norma che migliora il testo; non abbiamo quindi rilievi od osservazioni da fare.
Per quanto riguarda l'articolo 4, esso ha
subito una serie di modificazioni. La prima,
che forse è la più significativa, è quella
che estende l'arco temporale del bilancio
pluriennale: il primo comma dell'articolo
infatti stabilisce che il bilancio pluriennale
copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore a cinque anni. Da
questo punto di vista la norma sembra più
coerente con la scelta fatta dall'articolo 1
della legge n. 335 del 1976 per la contabilità regionale. L'aver stabilito il limite massimo di cinque anni, a mio avviso, introduce una certa elasticità di comportamento.
Voi sapete bene che la scelta fra i tre anni
e i cinque anni contiene elementi di natura
politica: cinque anni se si privilegia la programmazione; tre anni se si privilegia la congiuntura. Quale soluzione adottare? È una
questione lasciata alla sperimentazione e all'attuazione del provvedimento. Secondo me
è una norma che rende meno rigida la disposizione e che consente una varietà di scelte
possibili o necessarie.
Sempre nell'articolo 4 è stata semplificata la norma relativa alla partecipazione
delle regioni, nel senso — come del resto
avevamo detto anche qui in Commissione
— di non risolvere in questo articolo il problema della partecipazione delle regioni, ma
di dare soltanto un'indicazione di tipo procedurale. E infatti la norma rinvia all'articolo 34, dove si parla del ruolo specifico
delle regioni. Quindi, nulla si innova nel
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senso che la materia è disciplinata dall'articolo 34.
Un altro emendamento introdotto sempre all'articolo 4 rende più elastica, diciamo così, la possibilità di elaborare il bilancio
pluriennale non soltanto in riferimento ai
programmi ma anche ai progetti. Da noi
si è discusso se questo tipo di bilancio si
poteva fare o non si poteva fare. Nel testo
della Camera si dice che si può fare per programmi e, ove siano specificati, anche per
progetti; il che vuol dire che l'amministrazione sarà in grado non soltanto di presentare un programma pluriennale fissato per
programmi, ma anche per progetti, ove questi siano specificati, in tutto o in parte, per
questa o quella materia. In tal caso il programma pluriennale dovrà contenerli.
Anche questa mi sembra una norma di
tipo elastico, che consente di fare quello
che è possibile senza irrigidimenti.
È stata, invece, in questo articolo eliminata
una parte che aveva un suo valore, nel senso
che faceva riferimento, per l'elaborazione
del bilancio pluriennale, al quadro economico pluriennale di riferimento.
Ora, se non vado errato — comunque, c'è
l'onorevole Sottosegretario che può darci elementi di informazione più precisi — si è
svolta alla Camera una discussione di questo tipo: il quadro economico pluriennale
va bene; ma che cos'è? Chi lo ha stabilito?
Quali vincoli contiene? Per cui si è preferito
accettare quella che era la tesi sostenuta
dal senatore Lombardini, e accolta in questo testo, di fare riferimento alle ipotesi degli andamenti dell'economia, quali appaiono
dalle previsioni relative alle grandezze globali. È sembrato che questo fosse sufficiente per poter stabilire un elemento di riferimento nell'elaborazione del bilancio pluriennale.
È stato anche tolto dall'articolo 4 il riferimento agli obiettivi programmatici indicati nella relazione previsionale. Era un
riferimento che non si ritrovava nelle disposizioni che riguardano la relazione previsionale e quindi era un pochino ridondante;
in più, conteneva un elemento di possibile
equivoco perché la relazione previsionale
contiene, sì, elementi per il bilancio plurien-
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nale, ma specificatamente si addentra nelle
questioni del bilancio annuale.
Per quanto riguarda, invece, le questioni
relative ai limiti massimi da fissare, sia per
il saldo netto, sia per quanto riguarda il
ricorso al mercato, logicamente avendo qui
adottato la tesi che il bilancio pluriennale
di previsione copre un periodo di almeno
tre anni e comunque non superiore ai cinque anni, in tutto il testo del provvedimento,
ove si fa riferimento esplicito ai tre anni,
questo riferimento viene tolto ed è sostituito con la dizione: « a ciascuno degli anni
considerati ». Si tratta di correzioni puramente formali.
La questione più sostanziale è quella che
si trova al penultimo capoverso dell'articolo 4, laddove si fa riferimento alla sede per il
riscontro della copertura delle leggi che prevedono nuove e maggiori spese da attuarsi
nei corso degli anni.
Voi sapete che noi avevamo risolto
la questione. Anche se con una qualche modifica formale, è stata accettata la tesi che,
per quanto riguarda le spese correnti, la loro copertura deve trovare riscontro con riferimento a quei miglioramenti delle previsioni che possono derivare dai primi due
titoli di entrata. Viceversa, per quanto riguarda la parte in conto capitale (nuove
e maggiori spese) noi avevamo fatto riferimento ai due indici stabiliti nell'articolo; e
cioè al saldo netto da finanziare e al limite
massimo del ricorso al mercato finanziario.
Il testo del provvedimento fa invece riferimento soltanto al saldo netto da finanziare.
Tale questione può essere prospettata in
vari modi. È chiaro che il saldo netto da
finanziare è la differenza fra le entrate finali
e le spese finali. Naturalmente, da questo saldo netto sono escluse le quote relative
all'accensione ed al rimborso di prestiti;
mentre la quota di ricorso al mercato finanziario — sempre quella stabilita dalla legge — contiene questi elementi. Per cui il
ricorso al mercato è dato dal saldo netto
da finanziare più la quota per l'accensione
ed il rimborso di prestiti. E quindi far
riferimento soltanto al saldo netto da finanziare è, sotto un certo profilo, più preciso,
perché indubbiamente le quote per l'accen-
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sione ed il rimborso di prestiti sono quote
non rilevanti e, in secondo luogo, tutte le
operazioni vengono condotte in realtà avendo come punto di riferimento il saldo netto
da finanziare; è sembrato perciò che le nuove e maggiori spese dovessero fare riferimento a questo dato.
Da questo punto di vista, pertanto, non vi
sarebbe nulla da dire. A me sembra che,
forse, l'interpretazione e la soluzione che avevamo dato noi conteneva un elemento di
maggiore rigidità in quanto collegava i due
limiti. Rispetto quindi ai modi per trovare la sede più chiara e più precisa per la copertura, questa mi sembra una soluzione
più felice. E in questo senso sostengo che
noi dovremmo accoglierla, anche se nell'applicazione pratica forse qualche problema
potrà sorgere.
Per quanto riguarda l'articolo 5, dove si
parla anche delle gestioni fuori bilancio, la
Camera ha introdotto un'eccezione relativa
alle gestioni aventi natura di fondo di rotazione.
Sotto un certo profilo l'eccezione è logica;
diviene illogica soltanto se una certa prassi
potrebbe trasformare in fondo di rotazione
gestioni che fondo di rotazione non sono;
ma questa sarebbe evidentemente una degenerazione nella applicazione della norma.
Quindi l'eccezione è giusta; bisogna semmai
controllarne l'applicazione perchè non riproduca per altre vie il fenomeno degenerativo
delle gestioni fuori bilancio.
Con l'articolo 7, è stata soppressa la rilevazione della spesa a livello regionale, e non
per una questione di merito. Si è riconosciuta l'opportunità, anzi la necessità di questa rilevazione, ma ci si è resi conto dell'impossibilità'attuale di effettuarla: ciò ha
condotto la Camera a sopprimere l'articolo.
Con la soppressione dell'articolo 7 è ovviamente cambiata la numerazione degli articoli successivi; pertanto, proseguendo nell'illustrazione delle modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge, farò riferimento alla nuova numerazione.
All'articolo 8 (già articolo 9) si è introtta
una precisazione per quanto riguarda la riassegnazione dei residui passivi negli appositi
fondi, in quanto si è voluto puntualizzare
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che questa riassegnazione deve arwenire qualora si tratti di residui già perenti. Credo che
tutte le precisazioni che tendono a ridurre
i residui passivi e ad esercitare un controllo
siano opportune però, tutto sommato, qui
mi sembra si tratti di una ripetizione; comunque non è male mettere i puntini sulle
« i », tanto più in questo caso, perchè quella dei residui passivi è una prassi che dobbiamo tendere ad eliminare.
Per quanto riguarda invece l'articolo 11,
relativo alla legge finanziaria, la Camera ha
introdotto una variante sulla quale abbiamo
discusso e, cioè, ci siamo chiesti se la legge finanziaria dovesse determinare il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario
oppure se dovesse soltanto indicarlo. La
Camera ha scelto questa seconda ipotesi,
secondo me in coerenza con le altre disposizioni contenute nella legge, per nulla variando nella sostanza le nostre intenzioni.
Per quanto concerne le assegnazioni di
bilancio previste all'articolo 12, opportunamente — credo — è stata introdotta una
nota aggiuntiva che riguarda soprattutto
quelle che sono le nostre relazioni con la
CEE, in maniera quindi da favorire l'adozione di certe misure che sono collegate ai
regolamenti comunitari.
L'articolo 14, nell'ambito delle spese finanziate con ricorso al mercato, introduce
una vera e propria rivoluzione. Noi avevamo stabilito che tutte le autorizzazioni di spesa dovevano essere iscritte nel
bilancio di previsione. Era naturalmente una
norma che doveva valere ad iniziare dai
prossimi bilanci, mentre per le leggi esistenti avevamo previsto che queste spese
dovessero essere raggruppate in appositi
fondi e gestite secondo la vecchia norma.
Ora il Governo, accettando la norma proposta dalla Camera — il che vuol dire che
la ritiene agibile — ha accolto in pieno il
principio della integrale iscrizione in bilancio, in entrata e in uscita, di tutte le leggi
di spesa, a prescindere dalle modalità di copertura: si tratta di una innovazione di
grande importanza.
Sono poi state apportate alcune correzioni di poco rilievo a qualche articolo,
mentre ritengo significativo l'emendamento
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apportato all'articolo 17, che praticamente
prevede la possibilità da parte del Tesoro di
trasportare negli esercizi successivi titoli di
spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio, quando naturalmente questi titoli non
hanno possibilità di pagamento. Questo argomento era stato da noi discusso quando,
affrontando la questione del doppio vincolo
sulla cassa e sulla competenza, si notò che
questo avrebbe potuto ingenerare difficoltà
sul lato della cassa. Il problema venne risolto, nell'ambito della legge quadro sulla
contabilità regionale, prevedendo un apposito fondo, in maniera da creare questa agibilità, cioè in modo che il doppio vincolo
risultasse comunque coerente con le esigenze dell'amministrazione. La soluzione proposta dalla Camera, senza creare il fondo, crea
una possibilità di aggiustamento, così da risolvere le eventuali difficoltà che il doppio
vincolo potrebbe determinare, per cui penso che sia da accettare pienamente.
C'è poi stata la decisione di ridurre i
tempi di presentazione del rendiconto, in
quanto se si elimina l'esercizio suppletivo si
guadagna un mese di tempo, per cui si può
anticipare a giugno la presentazione dei documenti alla Corte dei conti ed è così possibile avere la parificazione in tempo ragionevolmente utile per operare valutazioni
di merito. Quindi sono d'accordo su questa
modifica,
Per quanto riguarda l'articolo 25, relativo
ai conti del settore pubblico allargato, l'unico elemento che noto è che noi nel nostro
elaborato avevamo erroneamente omesso le
aziende autonome, mentre la Camera giustamente le ha reintrodotte, modificando contemporaneamente la tabella A sopprimendo l'ENEL, gli enti portuali e l'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, mettendo quindi a punto una norma più puntuale e più
precisa.
Per quanto attiene all'articolo 29, l'obbligo degli enti del settore pubblico di
rasmettere i loro conti di cassa ai tesorieri
poi alle ragionerie delle regioni viene esteo anche alle ragionerie provinciali dello
tato. Mi sembra questa una norma abbaanza logica, nel senso che ad un certo moento questi dati, se debbono essere tra-
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smessi alle ragionerie delle regioni, non
I vedo perché non debbano essere portati a
conoscenza anche delle ragionerie provinciali, in maniera da avere tutto l'insieme
della struttura informativa, per poter intervenire ed agire.
Per quanto riguarda l'articolo 30, troviamo un'integrazione che sembrerebbe ovvia
I ma che in realtà non lo è. Difatti, parlando
I delle relazioni che il Ministero del tesoro
deve presentarci sull'andamento delle previsioni di cassa per il settore pubblico, è
! chiaro che s'intendeva il settore pubblico
allargato, però bisognava specificarlo inserendo nel testo anche il settore statale e le
regioni. A noi questo era parso implicito,
ma la Camera con maggiore esattezza ha
ritenuto opportuno inserire quest'aggiuni ta per evitare equivoci.
|
Per quanto riguarda la partecipazione del| le regioni alla formazione del bilancio statale, si è elaborata una norma più precisa,
j in quanto si è stabilita una scadenza: il me! se di luglio, per inviare ^Ue regioni lo scheI ma di bilancio sul quale entro il mese di
agosto la Commissione interregionale deve
j esprimere il suo parere. In tal senso, si viei ne incontro ad una proposta del senatore
J Lombardini che voleva appunto fissare una
I data certa. Tuttavia, devo far rilevare che
I questo meccanismo, il quale stabilisce delle
ì scadenze e, Quindi, sotto un certo punto di
Ì vista rende più vincolante la partecipazione
| delle regioni, fa decadere una procedura che
t era invece prevista nel nostro testo e che, proj babilmente, i colleghi della Camera non han| no notato. Nell'articolo 16 sono cioè previsti
due meccanismi, per cui in un primo tempo
il CIPE fornisce un'indicazione e, in un sei condo tempo, sulla base di questa, l'ammi| nistrazione formula le proposte ed elabora
| lo schema di bilancio. Ora, con la formulaI zione proposta dalla Camera, la regione in1
terviene solo quando lo schema è già bell'e
| pronto e quindi la discussione avviene in
questa seconda fase e non nella prima fase,
I cioè quella delle indicazioni generali, che
I poteva suscitare all'interno dell'amministra| zione una riflessione circa l'allocazione rej gionale della spesa. Tuttavia, la questione
j potrà essere risolta allorquando questa di-
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sposizione sarà applicata dal CIPE; devo
notare purtroppo che dal 1967 ad oggi non
lo è stata mai. Comunque, anche questa |
norma serve a chiarire il ruolo delle regioni I
e, quindi, da questo punto di vista non ho
nulla da obiettare.
Per quanto riguarda la nuova proce- i
dura prevista per le leggi pluriennali di |
spesa, il testo è rimasto inalterato.
Circa la data di entrata a pieno regime della presente legge, nel momento in cui la questione fu sollevata ci si chiese, insieme al ministro Pandolfi, quali erano e come potevano essere superate le difficoltà di ordine tecnico, specie quelle relative al sistema infor- I
mativo. Ora, l'intero provvedimento arriva ;
un po' in ritardo per essere applicato integralmente per il 1979. La norma contenuta nell'articolo 37 risolve bene il problema, in quan- !
to tiene conto del ritardo ma non rimanda !
tutto all'anno prossimo. Per quanto riguarda
il bilancio di cassa rimanda, sì, al 1980, però
per il 1979 ne prevede una gestione sperimentale, e la sua prima presentazione non a set- I
tembre, ma al 31 dicembre 1978. Per quanto [
concerne invece il bilancio pluriennale, ci
si limita a chiudere per il primo anno una ,
aggregazione ai primi livelli e, cioè, nel bi- i
lancio pluriennale per il 1979 non trovere- J
mo i capitoli, le sezioni, ma solo le grandi j
aggregazioni.
j
Ora, tutto questo serve per snellire la |
prima incerta fase di preparazione, anche se I
ci si può sempre chiedere come si fa ad |
effettuare un totale se non si conoscono i
i parziali Tuttavia si tratta di una norma j
che regolamenta una fase di passaggio che
avevamo dato per difficile e presenta tappe
precise, di realizzazione. Secondo me non
c'è molto da obiettare.
Per quanto riguarda le difficoltà che erano insorte circa il sistema informativo, il
Governo aveva pensato o di emanare un
decreto-legge al riguardo o di introdurre
in questo provvedimento una norma particolare; ma poi alla Camera i Gruppi hanno
ritenuto all'unanimità che sarebbe stato un
mostro giuridico introdurre una norma di
tale natura nella legge di contabilità, così
non se ne è fatto nulla. L'importante, però, è che il Governo in altra sede e con
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altri strumenti amministrativi risolva il problema, pei che il sistema informativo non
può essere lasciato così com'è adesso; deve
essere ampliato, perfezionato, reso tecnicamente più efficiente, altrimenti la legge non
avrà basi su cui reggersi.
Ricordo poi ai colleghi che avevamo avuto
qui una discussione in merito all'articolo
relativo alla Commissione tecnica. Dopo due
0 tre proposte del Governo, il ministro Mor1
ino ci ha pregato di togliere l'intero testo.
Su questa proposta alcuni Gruppi hanno
manifestato il loro consenso ed alcuni altri
il loro dissenso: il problema rimane però
aoerto. L'impegno preciso assunto dal Governo è articolato in questi due punti: o
il Governo, in sede di discussione del disegno
di legge, presentava già alla Camera gli opportuni emendamenti o avrebbe dovuto presentarli prima della discussione del nuovo
bilancio.
La Camera, con ordine del giorno presentato dai deputati Spaventa ed altri, ha riproposto il problema. Il Governo ha accettato
l'ordine del giorno, per cui attendiamo evidentemente che esso, in sede di presentazione del prossimo bilancio, risolva la questione
nel modo migliore. Sulla stampa non pochi
esperti hanno sottolineato la funzione della
Commissione per la spesa pubblica; più presto potrà entrare in funzione meglio sarà
per il nuovo sistema di contabilità dello
Stato.
Mi sono limitato a fare qualche osservazione rispetto alle modifiche apportate dalla
Camera, esprimendo il mio apprezzamento
ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento
per il lavoro compiuto, anche se in tempi
necessariamente brevi; lavoro ohe è servito
ad integrare e, per molti lati, a migliorare
il testo del provvedimento. Naturalmente
la nuova legge di contabilità dovrà ora affrontare la verifica della realtà, anche se
sono convinto che essa rappresenta uno
strumento utilissimo. L'esperienza dimostrerà se e quali integrazioni si renderanno necessarie: sarà bene non lasciar passare 45
anni, come per il testo del 1923, per modificare, correggere, adeguare immediatamente le norme alle esigenze di una corretta applicazione della legge. È inutile ricordare an-
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cora l'importanza delle norme che ci accingiamo ad approvare definitivamente e che
aiuteranno Governo e Parlamento ad affrontare le questioni della spesa e della finanza
pubblica.
P R E S I D E N T E .
la discussione generale.
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in conto capitale, come vuole la corretta amministrazione.
Rilevo anzi con soddisfazione che la Camera ha ritenuto che tale linea debba essere
attuata con coerenza contabile, al punto
da stabilire che, anche per le leggi che nel
passato erano state formulate con la condizione del ricorso al mercato finanziario,
gli stanziamenti e le spese previsti debbano
essere inseriti normalmente nelle voci del
bilancio; per cui queste ultime ci consentiranno di avere un'idea precisa della struttura della spesa pubblica, che non dovremo
più ricostruire aggiungendo alle voci in bilancio le varie autorizzazioni di spesa previste dalle varie leggi, per così dire, bastarde,
die prima erano in gran parte responsabili
del mancato controllo sulla spesa pubblica.
Ritengo positivo anche il fatto di aver
individuato un livello minimo ed uno massimo per. il bilancio pluriennale^ invece di
un livello rigidamente stabilito quale quello
previsto nella prima formulazione; così come ritengo positiva la previsione dell'articolo 35. Ricorderò anzi che io stesso proposi
a suo tempo una formulazione analoga e
non posso quindi che vedere con soddisfazione accolta dalla Camera una impostazione del genere, la quale evita un rischio
che abbiamo visto purtroppo attuarsi, spe^
eie con riferimento alla legge sulla ristrutturazione industriale: il rischio, cioè, di procedure estremamente complesse, che pongono poi di fronte alla necessità di accantonare la disposizione legislativa, di non attuare le procedure; oppure, attuandole, rendono impossibile la formulazione del bilancio.
Ora, come dicevo, mi sembra che la formulazione approvata dalla Camera eviti che il
Governo si trovi di fronte a tale situazione
spiacevole.

L O M B À R D I N I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo si debba essere
grati sia al Governo che all'altro ramo del
Parlamento per l'impegno con cui hanno
affrontato una materia complessa come
quella in esame; si tratta di un disegno di
legge al quale la nostra Commissione, non
senza difficoltà, riuscì ad apportare delle innovazioni veramente rilevanti, che ne fanno
imo strumento fondamentale per la programmazione economica. Ed infatti il provvedimento offre la possibilità di effettuare un
preciso controllo della spesa pubblica.
I mutamenti apportati dall'altro ramo del
Parlamento, in gran parte su proposta del
Governo, mi sembra chiariscano ulteriormente e rafforzino la filosofia che abbiamo
cercato di portare avanti: trovo anzi con
piacere riformulato l'articolo 4 in modo
da conglobare entrambi gli emendamenti
che a suo tempo avevo proposto, uno dei
quali si era ritenuto di accantonare. Il nuovo articolo 4, cioè, precisa che tutte le spese
in conto corrente, comprese anche quelle
che rappresentano rimborso di mutui o pagamento di interessi sui mutui stessi, devono essere finanziate mediante riduzioni di
spese o aumenti di entrate correnti, e quindi il saldo netto da finanziare rappresenta
il riscontro solo delle spese in conto capitale. Ciò non modifica sostanzialmente la
Allo stesso modo sono favorevole alla
impostazione che abbiamo dato: a mio av- formulazione data all'articolo 38, divenuto
viso la rende anzi ancora più chiara, facen- 37 per la soppressione dell'articolo 7, ando sì, in collegamento con l'articolo 12, che ch'essa in linea con la raccomandazione da
vi sia una sola legge — questo era il punto me formulata in questa sede in riferimento
sul quale particolarmente avevo insistito alla scadenza. Ritengo anzi che, semmai,
nei miei interventi — la quale ricorra al si sia ancora un po' troppo ottimisti; ma
mercato finanziario; e lo prevede essenzial- mi auguro che tale ottimismo rifletta un
mente per il passato, perchè non si può pen- impegno, di cui non possiamo che compiasare di cancellarlo con un colpo di spugna, cerci, da parte del Governo e della dirigenza
mentre per l'avvenire sarà solo per le spese dello Stato, che mi risulta impegnata a
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creare tutte le condizioni perchè il provvedimento trovi la massima applicazione. Del
resto, come ricordava molto opportunamente il relatore, avremo la possibilità, sulla
base dell'esperienza, di rivedere ed eventualmente modificare la norma. Intanto essa,
come dicevo, offre strumenti validi per il
controllo della spesa pubblica, ed è inutile
sottolineare che l'utilizzo di tali strumenti
— e quindi la loro efficacia — dipende poi
dalle scelte politiche. Infatti il problema
della spesa pubblica non è un problema
contabile, di meccanismi, di procedure: è
un problema politico. Le procedure possono aiutare in quanto, ponendo chiaramente
in evidenza i termini del problema, rendono
anche più facile assumere degli impegni o
rendono difficile sfuggire agli impegni che
le varie forze politiche debbono in proposito
assumere; ma se Ja decisione politica viene
meno, se un impegno delle varie forze sociali a rivedere certi meccanismi, a rinunciare a certe istanze di protezione a favore
di certi settori particolari non si realizza,
evidentemente la legge è destinata a rimanere lettera morta, a non poter trovare concreta applicazione, non perchè tecnicamente
non valida, ma proprio perchè mancano le
premesse politiche per l'applicazione di uno
strumento siffatto.
Non possiamo che augurarci, quindi, che,
consolidandosi e chiarendosi il quadro politico, e rendendosi possibile un impegno convergente quale l'emergenza richiede, sia possibile creare le premesse perchè il proiwedimento possa trovare applicazione; o, se
vi saranno difficoltà, che si possano individuare le ragioni tecniche e non i riflessi di
queste défaillances politiche, che isono responsabili delle eventuali manchevolezze e
che sarà nostra cura individuare e correggere.
C I F A R E L L I . Purtroppo non ho
potuto ascoltare l'inizio dell'esposizione del
relatore, e me ne scuso, oltre che per cortesia, anche perchè potrei non avere sentito
qualcosa d'importante.
Nella sostanza sono d'accordo per l'approvazione dell'importante disegno di legge
al nostro esame, di cui tanto ci siamo occu-
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pati e che ci auguriamo possa essere applicato molto seriamente dallo Stato.
Alcune delle modifiche approvate dalla
Camera appaiono significative e pienamente accettabili: ad esempio quella al primo
comma dell'articolo 4, che introduce un
sistema conforme a quello delle programmazioni, secondo criteri di elasticità, di ampiezza e di ventaglio nelle previsioni che devono
essere alla base del bilancio. Se fossimo
stati troppo rigorosi sui tre anni avremmo
realizzato il superamento dell'anno attuale
ma non avremmo raggiunto la suddetta elasticità, e quindi la Camera ha ragione.
Dove ho qualche dubbio è sul quarto comma dell'articolo 4, nel quale la Camera ha ritenuto opportuno precisare, a proposito dei
progetti, « ove siano specificati ». La previsione è cioè meno rigorosa; però, siccome ci
riferiamo a quella grande entità che è la previsione pluriennale della spesa pubblica, nella programmazione che è alla base di essa
è possibile considerare l'eventualità migliore.
Aggiungo, per quanto riguarda l'articolo
12, che bene ha fatto la Camera ad inserire
un esplicito riferimento ai trattati della
CEE e dell'Euratom. Infatti, senza voler
compiere un atto di masochismo, devo dire
che avevamo errato nel non prevederli perchè in effetti dobbiamo, non solo concettualmente ma concretamente, abituarci ad
inserire la nostra legislazione nel sistema
comunitario ed a porci quindi come parti
di una comunità basata sul diritto, nella
quale spesso dobbiamo individuare come
migliori modelli e, in ogni caso, come interscambio, i sistemi giuridici delle più avanzate civiltà e culture, che rappresentano il
più efficace connettivo dell'unione europea.
Del resto, l'onorevole rappresentante del
Governo sa bene come sono andate le cose
per il contributo IVA: a causa di una svista,
di un ritardo nell'approvazione da parte
del Parlamento della sesta direttiva della
CEE, abbiamo mancato l'occasione di risparmiare una somma notevole e di far diventare attuale il nuovo bilancio comunitario,
che lo sarà solo quando tutti gli Stati membri avranno ratificato quella sesta direttiva.
Per concludere, nel dire ohe condivido
quanto ha detto il collega Lombardini circa
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i miglioramenti introdotti dalla Camera, vorP R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
rei che mi fosse spiegato per quale motivo domanda di parlare, dichiaro chiusa la disono stati tolti dalla tabella A, che riguarda I scussione generale.
gli enti del settore pubblico allargato, enti
come l'ENEL, l'Azienda di Stato per i servizi i B O L L I N I ,
relatore alla Commistelefonici e tutti gli enti portuali.
I sione. Vorrei dire al collega Cifarelli che
la modifica cui ha fatto riferimento vale
T A R A B I N I , sottosegretario di Stato a dare una visione ancora più completa di
tutto il settore pubblico allargato: le azienper il tesoro. Sono stati ricompresi tra gli
de che ha citato sono state cancellate dalla
enti pubblici economici: si è trattato di una
tabella A perchè in essa sono compresi
modifica puramente formale.
tutti gli enti che non hanno carattere economico; sono state però poi correttamente
C I F A R E L L I . Può anche essere così, ricomprese nell'articolo che si riferisce, apperò il punto fondamentale è che quando | punto, agli enti a carattere economico. E
parliamo di settore pubblico allargato dob- | da questo punto di vista il provvedimento
biamo avere piena consapevolezza di tutte j presenta indubbiamente la migliore e la
le « piaghe sanguinanti » che ha lo Stato, più organica definizione del settore pubbliquelle che comportano spese al di fuori del co allargato.
bilancio statale vero e proprio, perchè alT A R A B I N I ,
sottosegretario
di
trimenti corriamo il rischio di impostare
Stato
per
il
tesoro.
Già
il
relatore
ha
sotragionamenti su dati parziali.
Ciò detto, preannuncio il voto favorevole tolineato che il lavoro svolto dalla Camera
del Gruppo repubblicano a questo disegno non ha sostanzialmente modificato i risuldi legge nel testo messo a punto dalla Came- tati ottenuti dal Senato, che ha indubbiamente apportato le più incisive modifiche
ra dei deputati.
al testo a suo tempo presentato dal Governo.
Al senatore Cifarelli devo dire che le vaF I N E S S I . Tutti ci rendiamo per- riazioni che ha richiamato hanno probabilfettamente conto che la Camera ha lavorato mente un'importanza molto minore di quana questo testo apportando modifiche che de- to lui possa aver immaginato. Ad esempio,
vono essere considerate utili.
I la specificazione dei progetti è un fatto
Collegandomi a quanto diceva il collega puramente tecnico, determinato dalle esiLombardini, vorrei aggiungere che considero genze di classificazione ai fini dell'analisi
importanti le norme, i meccanismi, gli stru- economica e funzionale e della codificazione
menti: ma ancora più importante è la vo- meccanografica. Se fosse rimasto il testo
lontà politica di introdurre veramente dei originario, si sarebbero creati problemi incambiamenti in comportamenti concreti del- terpretativi e di applicazione, visto che anal'azione pubblica. Tutte le forze politiche per- I loghi concetti dovranno essere applicati anciò devono farsi carico di dare concretezza a ! che nel caso di leggi che non prevedano
questa volontà, perchè altrimenti potremmo, progetti
tra non molto, trovarci, alla luce dell'espeIl senatore Cifarelli ha anche toccato l'arrienza, in condizioni ancora peggiori di gomento CEE, al quale io sono particolarquelle attuali.
mente sensibile e che è indubbiamente molAd ogni modo, dal punto di vista poli- to importante, come ha rilevato l'onorevole
tico, il nostro voto è scontato, visto che è Malagodi alla Camera, parlando in Aula
da qui che bisogna partire se vogliamo ap- su questi argomenti. Posso comunque dire
portare quei cambiamenti senza i quali il che le norme che sono state introdotte con
nostro paese difficilmente riuscirà a ritro- l'articolo riguardante le assegnazioni del
vare l'equilibrio necessario per poter guar- bilancio sono diretto riflesso delle ultime
dare con fiducia al futuro.
determinazioni legislative degli organi co-
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munitari. È comunque chiaro che il nostro
sistema di contabilità non può certo considerarsi completamente integrato con quello
della Comunità. L'onorevole Spaventa, rilevando come la soppressione di parecchi articoli della vecchia legge di contabilità obblighi a realizzare domani un testo unico
(dal punto di vista tipografico) contenente
le vecchie norme rimaste e le nuove, auspica
l'inserimento in questo contesto anche di
norme di derivazione comunitaria.
Al senatore Cifarelli voglio ancora dire
che ha ragione quando afferma che la determinazione del settore pubblico allargato
ha ancora oggi caratteristiche notevolmente convenzionali, di derivazione internazionale. Tanto per fare un esempio, l'accostare
sotto un unico titolo la pubblica amministrazione in senso stretto (Stato, regioni, province, comuni) e gli organismi della sicurezza sociale urterà contro la tradizione
giuridica italiana ma è frutto di una convenzione intemazionale. Anche altre differenziazioni hanno un certo margine di
opinabilità e sono perfettibili, però questa
sistemazione era necessaria per poter valutare certe prospettive economiche e, in particolare, la quantità di credito interno che
dovrà essere assorbita da] settore pubblico
allargato.
A prescindere da questo, la modifica è
stata necessaria perchè, nella fretta, avevamo finito per non considerare 'enti economici l'Enel, gli enti portuali e le aziende
municipalizzate: non si tratta quindi di una
esclusione, ma soltanto di una collocazione
più appropriata.
Per quanto riguarda i problemi relativi
al bilancio pluriennale, alla legge finanziaria, al ricorso al mercato e così via, la Camera non ha apportato sostanziali innovazioni, ma ha soltanto precisato dal punto
di vista tecnico quanto noi avevamo già
impostato. A questo proposito non posso
non ricordare l'apporto veramente prezioso
del senatore Lombardini. I concetti sostanziali sono rimasti inalterati e la Camera ha
aggiunto dei chiarimenti e delle precisazioni, sulle quali tutti del resto anche qui convengono, compreso il senatore Bollini.
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La parte più significativa e interessante,
dal punto di vista politico, del dibattito che
si è svolto alla Camera, è quella derivata
dalla notizia che ho dovuto dare — senza
nessuna allegria — a proposito del fatto che
vi sono obbiettivamente dei limiti di tempo
da rispettare prima di poter attivare il
sistema. Vi dirò che qualche perplessità in
proposito io l'avevo anche quando discutevamo qui di questo provvedimento.
Ma ho ritenuto mio stretto dovere di
non lasciare trapelare nessuna perplessità
proprio perchè non sortisse alcun argomento di dubbio che valesse a rallentare o, addirittura, a mettere in forse l'approvazione
sollecita del provvedimento. Questo in quanto, proprio per la sua applicazione, esso ha
bisogno come prima cosa di essere ben
definito nei termini in cui va in vigore
perchè rappresenta il quadro di base su cui
si deve adottare, al più presto possibile, la
organizzazione e particolarmente quella parte estremamente importante dell'organizzazione relativa all'attuazione di questo provvedimento che è il sistema informativo
presso la Ragioneria dello Stato.
Ho scritto io le norme relative alla fase
introduttiva, transitoria e sperimentale per
il bilancio di cassa. Non vi saranno grandi
problemi per la gestione in forma sperimentale. Faremo un po' di fatica a mettere
insieme il bilancio pluriennale, sia pure per
grandi aggregati, per il 1979. Comunque questo è un impegno troppo importante perchè
non lo si onori, anche perchè l'adozione del
bilancio pluriennale è essenziale all'adozione di una politica economica e finanziaria
che sia ragguagliata nei suoi canoni ed anche nel suo contenuto alle stesse esigenze
che si sono volute servire con la presentazione e l'approvazione del sistema fondato sul
bilancio pluriennale.
Per quanto concerne la questione della
Commissione, che fu occasione di uno scontro piuttosto duro qui in Senato, il Governo
si è impegnato alla Camera, tramite il Sottosegretario, a dare tutta la propria opera e ad
esercitare tutto il proprio potere di impulso
perchè alla ripresa venga immediatamente
esaminato e deliberato lo stralcio che è stato
disposto in quella fatidica mattina in cui vi
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fu un intervento all'ultimo momento del
Governo, con questa ulteriore precisazione:
che se in quella sede si dovranno esaminare
gli altri problemi organizzativi, quelli particolarmente relativi all'aspetto programmatorio, pujtuttavia resta ben chiaro che si
vuole tenere fermo il comitato di analisi
per la spesa pubblica, Véquipe di analisi finanziaria e di efficienza che venne disegnata
in maniera specifica e particolareggiata nell'ambito di questa Commissione.
Io penso che valgono particolarmente le
parole dette, a conclusione, dal senatore
Bollini: questo è un provvedimento che mostrerà, soprattutto attraverso il collaudo pratico, la sua efficacia; valgono le considerazioni del senatore Lombardini che conterà,
soprattutto, la politica che si vorrà fare.
Mi pare però che si debba osservare ed aggiungere che questo rappresenta un supporto estremamente utile per un'azione politica
seria e rigorosa. Certo questa è ima legge ordinaria, che può essere modificata in ogni
momento dalla legislazione successiva. Però,
almeno, abbiamo stabilito certi canoni ben
precisi dai quali, se si vuole, si può derogare,
ma essendone coscienti e senza poter nascondere che si deroga.
Vorrei che la Commissione, poi, mi consentisse, alla conclusione, una cosa che non
mi è stato possibile fare finora (questa è
l'unica sede formale ohe mi è consentita,
perchè al Sottosegretario non è consentito
di parlare in Aula); mi si consenta cioè di
esprimere la più viva ammirazione, l'apprezzamento più convinto e caldo al senatore
Bollini che ha svolto un'azione nella redazione della relazione, nella discussione e
nella formulazione di questo provvedimento
che è stata veramente apprezzata da tutti,
particolarmente dai colleghi della Camera;
ma merita veramente un apprezzamento oggettivo la sua relazione, che costituisce un
vero trattato, una vera sintesi estremamente perspicua di teoria della contabilità dello
Stato, raccomandabile molto più di altri
testi alla lettura degli studiosi e dei pratici
della materia.
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P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 non sono stati modificati.
Do lettura del terzo comma dell'articolo
1, aggiunto dalla Camera dei deputati:
« L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
L'articolo 2 non è stato modificato.
Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.
(Elaborazione delle ipotesi di previsioni
competenza e di cassa)

di

Entro il 10 luglio il Ministro del tesoro
elabora per categorie e sezioni le ipotesi
di previsioni di competenza e di cassa dell'anno successivo in base alla legislazione
vigente, indicando separatamente le leggi
che non quantificano gli stanziamenti annuali. Il Ministro del tesoro trasmette tali
previsioni al Ministero del bilancio.
Nello stesso termine di cui al comma
precedente i Ministeri interessati presentano le relazioni programmatiche di settore,
previste da specifiche leggi, al Ministro del
bilancio e della programmazione economica elaborate, con criteri omogenei, dal medesimo indicati.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
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Do lettura dei commi primo e secondo
dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
« Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza e copre
un periodo di almeno tre anni e comunque
non superiore al quinquennio.
Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, osservata la procedura per la partecipazione delle Regioni, ai
sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, quale risulta modificato dall'articolo 34 della presente legge ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
Sono approvati.
Il terzo comma dell'articolo 4 non è stato
modificato.
Do lettura dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 nel testo
modificato.
« Nel bilancio pluriennale viene indicata,
per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi
della spesa per programmi e, ove siano
specificati, per progetti.
Il bilancio pluriennale, previa indicazione
delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle
relative grandezze globali, espone separatamente, da una parte l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione
vigente e dall'altra le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale.
Il bilancio pluriennale, tenuto conto degli
impegni relativi al settore pubblico allargato, fissa il limite massimo dell'eventuale
saldo netto da finanziare per ciascuno degli
anni considerati.
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Il bilancio pluriennale indica altresì il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati.
Il saldo netto da finanziare costituisce
sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese del conto
capitale previste dalla legislazione di spesa
a carico degli esercizi finanziari considerati
dal bilancio pluriennale. Per le nuove o
maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti, invece, la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base
della legislazione vigente, esclusivamente nel
miglioramento della previsione per i primi
due titoli delle entrate rispetto a quella
relativa alle spese di parte corrente ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
Sono approvati.
Il nono comma dell'articolo 4 non è stato
modificato.
Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
Il primo, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 5 non sono stati modificati.
Do lettura del quarto comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
« Le leggi speciali, ad eccezione di quelle
relative a gestioni aventi natura di fondo
di rotazione, stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione è conclusa e il
Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari per la relativa chiusura ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
I commi quinto e sesto dell'articolo 5 non
sono stati modificati.
Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta nel
testo modificato.
È approvato.
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I commi primo, secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto dell'articolo 6 e i punti 1),
2) e 3) del settimo comma non sono stati
modificati.
Do lettura del punto 4) del settimo comma
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
« 4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
(" ricorso ali mercato ") ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
L'articolo 7 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.
Poiché nessuno ne propone il reinserimento, procediamo nell'esame del disegno di
legge.
L'articolo 7, corrispondente all'articolo 8
del testo del Senato, non è stato modificato.
II primo comma dell'articolo 8, già articolo 9, non è stato modificato.
Do lettura del secondo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati:
« Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto
l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle Amministrazioni competenti, con decreto del Ministro
del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti,
sono trasferite dal predetto fondo — per
le finalità per le quali furono autorizzate —
le somme di volta in volta occorrenti da
iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di
nuova istituzione, nel caso in cui quello di
provenienza fosse stato nel frattempo soppresso ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
Do lettura del primo comma dell'articolo
9, già articolo 10, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati:
« Nello stato di previsione del Ministero
del tesoro è istituito, nella parte corrente,
un " Fondo di riserva per le spese impreviste ", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2) ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino
i bilanci futuri con carattere di continuità ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Il secondo, il terzo ed il quarto comma
dell'articolo 9 non sono stati modificati.
Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
Do lettura del primo comma dell'articolo
10, già articolo 11, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati:
« Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro sono iscritti appositi
fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo articolo 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da
progetti di legge che si prevede possano
essere approvati nel corso dell'esercizio ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
I commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'articolo 10 non sono modificati.
Do lettura del sesto comma dell'articolo
10 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
« La copertura finanziaria — nella forma
di nuove o maggiori entrate, di riduzioni
di capitoli di spesa o di accantonamenti
nei fondi speciali — relativa a prowedimen-
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ti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purché tali provvedimenti
entrino in vigore entro il termine di detto
esercizio successivo ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo
10 non sono stati modificati.
Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
Il primo comma dell'articolo 11, già articolo 12, non è stato modificato.
Do lettura del secondo comma dell'articolp 11 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati:
« La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale
ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura
di tutte le spese da iscrivere nel bilancio
annuale »
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Il terzo comma dell'articolo 11 non è
stato modificato.
Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
Do lettura del primo comma dell'articolo
12, già articolo 13, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati:
« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio dei ministri, possono
iscriversi in bilancio somme per restituzione di tributi indebitamente riscossi, ovvero
di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico,
in dipendenza di operazioni di conversione
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od altre analoghe autorizzate da leggi, per
integrare le assegnazioni relative a stipendi,
pensioni e altri assegni fissi, tassativamente
autorizzati e regolati per legge, per integrare
le dotazioni del fondo speciale di cui al
precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello
Stato dalle disposizioni di cui agli articoli
10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.
2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre
1977 e successive modificazioni ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Il secondo, il terzo e il quarto comma
dell'articolo 12 non sono stati modificati.
Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
L'articolo 13, già articolo 14, non è stato
modificato.
Do lettura della rubrica e del primo comma dell'articolo 14, già articolo 15, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:
« (Spese finanziate con ricorso al mercato).
Tutte le autorizzazioni di spesa devono
essere iscritte nel bilancio di previsione,
ivi comprese quelle per le quali- la legislazione vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge prevede la copertura mediante specifiche operazioni di
indebitamento ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
Sono approvati.
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto
comma dell'articolo 14 sono stati soppressi
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
Il primo e il secondo comma dell'articolo
15, già articolo 16, non sono stati modificati.
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Do lettura del terzo comma dell'articolo
15 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
« La Relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale
ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi
programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra
il quadro economico esposto, la entità e la
ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero
settore pubblico allargato ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Il quarto comma dell'articolo 15 è stato
soppresso dalla Camera dei deputati.
Do lettura del quinto e del sesto comma
dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
« La Relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonché da relazioni sulle
leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà
particolarmente illustrato lo stato di attuazione.
A dette relazioni il Ministro del bilancio
e della programmazione economica allega
un quadro riassuntivo di tutte le leggi di
spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme
complessivamente autorizzate, indicando
quelle effettivamente erogate e i relativi
residui di ciascun anno; delle somme che
restano ancora da erogare ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
Sono approvati.
Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta
nel testo modificato.
È approvato.
L'articolo 16, già articolo 17, non è stato
modificato.

VII Legislatura
14° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1978)

Il primo e il secondo comma dell'articolo
17, già articolo 18, non sono stati modificati.
Do lettura del terzo comma dell'articolo
17 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
« Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di
cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del
Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte
dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno
finanziario. Le somme versate dopo tale data
e comunque entro la chiusura dell'esercizio
sono riassegnate con decreto del Ministro
del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa
dell'anno successivo ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
Il quarto comma dell'articolo 17 non è
stato modificato.
Do lettura del quinto comma dell'articolo
17, aggiunto dalla Camera dei deputati:
« Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di
cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le
cui dotazioni di cassa non presentino, nelle
more dell'assestamento di cui al precedente
primo comma, sufficienti disponibilità per il
pagamento dei titoli trasportati ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta
nel testo modificato.
Do lettura del primo comma dell'articolo
18, già articolo 19, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati:
« Le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale quantificano sia l'onere relativo
al primo anno di applicazione sia la spesa
complessiva, rinviando alla legge finanziaria
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di cui al precedente articolo 11 l'indicazione
delle quote destinate a gravare su ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
jnetto ai voti.
£ approvato.
11 secondo, il terzo e il quarto comma
dell'articolo 18 non sono stati modificati.
Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta
nel testo modificato.
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta
nel testo modificato.
£ approvato.
Do lettura dell'articolo 21, già articolo 22,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

£ approvato.
L'aarticolo 19, già artìcolo 20, non è stato
modificato.
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il
quinto ed il sesto comma dell'articolo 20,
già articolo 21, non sono stati modificati.
Do lettura del settimo comma dell'articolo
20 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
« Per gli impegni di spesa in conto capitale
che prevedano opere od interventi ripartiti
in più esercizi si applicano le disposizioni
di cui al terzo comma del precedente articolo 18 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
L'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo
comma dell'articolo 20 non sono stati modificati.
Do lettura del dodicesimo comma dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati:
« Decorsi i termini di impegnabilità, di cui
al secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come
lisulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, numero 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33
della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle
effettive annualità da pagare ».

TITOLO

III

DEL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO
Art. 21.
(Risultanze

della

gestione).

Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di
legge, corredato da apposito nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro
del tesoro e dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
L'articolo 22, già articolo 23, non è stato
modificato.
Do lettura della rubrica dell'articolo 23,
già articolo 24, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
«(Parificazione del rendiconto) »
Poiché nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti.
£ approvata.
Il primo comma dell'articolo 23 non è stato modificato.
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Il secondo, il terzo ed il quarto comma
dell'articolo 25 non sono stati modificati.
Do lettura del quinto comma dell'articolo
25 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Do lettura del secondo comma dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
« Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile
successivo al termine dell'anno finanziario
e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro
del tesoro, per cura del Ragioniere generale
dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto ».

« Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di
fornire al Ministro del tesoro informazioni
sui prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio
pluriennale, ove questi non risultino già dai
conti pluriennali prescritti da specifiche disposizione legislative ».

Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 23, quale risulta
nel testo modificato.

£ approvato.

£ approvato.

L'ultimo comma dell'articolo 25 non è
stato modificato.
Metto ai voti l'articolo 25, qtiale risulta
nel testo modificato.

L'articolo 24, già articolo 25, non è stato
modificato.
Do lettura del primo comma dell'articolo
25, già articolo 26, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati:

£ approvato.
Alla tabella A, richiamata nell'articolo 25,
la Camera dei deputati ha soppresso le seguenti voci:

« Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non
economici compresi nella tabella A allegata
alla presente legge, a quelli determinati ai
sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione
delle apposite norme contenute nella legge
di riforma sanitaria, alle Aziende autonome
dello Stato, agli Enti portuali ed all'ENEL,
è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata
in vigore della presente legge, di adeguare
il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di
cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla
provenienza degli stessi, al fine di consentire
il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico ».

« Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL).
Enti portuali.
Azienda di Stato per i servizi telefonici. ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti la tabella A, quale risulta nel testo modificato.
£ approvata.
L'articolo 26, già articolo 27, non è stato
modificato.
Do lettura dell'articolo 27, già articolo 28,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 27.
(Leggi con oneri a carico dei bilanci
degli enti del settore pubblico allargato).

Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

Le leggi che comportano oneri, anche
sotto forma di minori entrate, a carico dei

£ approvato.
i
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!

bilanci degli enti di cui al precedente artiIl terzo ed il quarto comma dell'articolo
colo 25 devono contenere la previsione del- , 29 non sono stati modificati.
l'onere stesso nonché l'indicazione della co- ; Metto ai voti l'articolo 29, quale risulta
pertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,
| nel testo modificato.
annuali e pluriennali.
£ approvato.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo 1 Do lettura del primo comma dell'articolo
metto ai voti.
i 30, già articolo 31, nel testo modificato dalla
£ approvato.
Camera dei deputati:
« Entro il 20 febbraio di ogni anno, il MiDa lettura del primo comma dell'artìcolo
28, già articolo 29, nel testo modificato dalla j nistro del tesoro presenta al Parlamento
Camera dei deputati:
, una relazione sulla stima del fabbisogno del
« £ attribuito al Sistema informativo della settore statale per l'anno in corso, quale
Ragioneria generale dello Stato il compito , risulta dalle previsioni gestionali di cassa
di provvedere alla elaborazione necessaria del bilancio statale e della tesoreria, nonché
per il consolidamento delle operazioni in- sul finanziamento di tale fabbisogno, a rafteressanti il settore pubblico, sulla base fronto con i corrispondenti risultati verifidegli elementi contenuti nei prospetti di cui catisi nell'anno precedente ».
al quarto comma del successivo articolo 30 ».
j Poiché nessuno domanda di parlare, lo
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
t
metto ai voti.
I £ approvato.
£ approvato.
1
II secondo comma dell'articolo 30 non
Il secondo comma dell'articolo 28 non i è stato modificato.
è stato modificato.
Do lettura del terzo e del quarto comma
Metto ai voti l'articolo 28, quale risulta
, dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Canel testo modificato.
J mera dei deputati:
£ approvato.
« Con le relazioni di cui ai precedenti oomDo lettura del primo e del secondo comma | mi, il Ministro del tesoro presenta altresì al
dell'articolo 29, già articolo 30, nel testo mo- } Parlamento per l'intero settore pubblico,
dificato dalla Camera dei deputati:
j costituito dal settore statale, dagli enti di
« Agli adempimenti relativi alla trasmissio- J cui al precedente articolo 25 e dalle Regioni,
ne dei dati periodici di cassa di cui all'arti- | rispettivamente, la stima della previsione di
colo 30 della presente legge le province e i j cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti
comuni provvederanno tramite i propri te- j ai trimestri di cui al comma precedente ed
sorieri, sulla base dei dati desunti dai conti j i correlativi aggiornamenti della stima annua
correnti di tesoreria da questi intrattenuti • predetta, sempre nell'ambito di una valutacon le amministrazioni interessate.
zione dei flussi finanziari e della espansione
A tale fine i tesorieri medesimi faranno
| del credito totale interno.
pervenire, entro i termini di cui al suddetto
Il Ministro del tesoro determina, con proarticolo 30, alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio i prospetti ! prio Secreto, lo schema tipo dei prospetti
contenenti gli elementi previsionali e i dati
con gli elementi determinanti ».
periodici della gestione di cassa dei bilanci
Poiché nessuno domanda di parlare, li che, entro i 30 giorni precedenti le date
metto ai voti.
indicate nei commi primo e secondo del
Sono approvati.
presente articolo, i comuni e le province
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debbono trasmettere alla rispettiva Regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al
Ministero del tesoro ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
Sono approvati.
Il quinto, ili sesto ed il settimo comma
dell'artìcolo 30 non sono stati modificati.
Do lettura dell'ottavo comma dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
« A tal fine, gli enti di cui al precedente
quarto comma, con esclusione dell'ENEL
e delle Aziende di servizi, debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro stiruttuna per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del
loro processo di smaltimento, in base alla
classificazione economica e funzionale ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
Il nono comma dell'articolo 30 non è stato
modificato.
Do lettura dell'ultimo comma dell'artìcolo
30 nel testo modificato dalla Cannona dei
deputati:
« Nessun versamento a carico del bilancio
dello Stato potrà essere effettuato agli enti
di cui all'articolo 25 della presente legge se
non risultano regolarmente adempiuti gli
obblighi di cui ai precedenti commi ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
Metto ai voti l'articolo 30, quale risulta
nel testo modificato.
£ approvato.
L'articolo 31, già articolo 32, non è stato
modificato.
Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto
comma dell'artìcolo 32, già articolo 33, non
sono stati modificati.
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Do lettura del quinto e del sesto comma
dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
« Le richieste di prelevamento degli enti di
cui all'artìcolo 25 devono essere in armonia
con le previsioni di cassa comunicate dagli
enti stessi.
In assenza della dichiarazione di cui al
precedente quarto comma, nonché dei prospetti di cui al precedente artìcolo 30, non
può essere effettuato alcun pirelevameoto
dal conto preso la Tesoreria dello Stato da
parte dell'ente interessato ».
Poiché nessuno domanda di parlane, li
metto ai voti.
Sono approvati.
Metto ai voti l'articolo 32, quale
nel testo modificato.
£ approvato.

risulta

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto,
il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 33, già artìcolo 34, non sono
stati modificati.
Do lettura del nono comma dell'articolo 33
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
« Sono ablegate tutte le disposizioni che
prevedono la presentazione al Pariaimeoto
dei rendiconti degli enti di cui al precedente
articolo 19 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
L'ultimo comma dell'articolo 33 non è
stato modificato.
Metto ai voti l'artìcolo 33, quale risulta
nel testo modificato.
E approvato.
Do lettura della rubrica dell'artìcolo 34,
già articolo 35, ndl testo modificato dalla
Camera dai deputati:
« (Partecipazione delle Regioni) »
Poiché nessuno domanda di pantere, la
metto ai voti.
£ approvata.
Il primo comma dell'articolo 34 non è
stato modificato.
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Do lettura dei primi tre commi aggiuntivi
da inserire nell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati:
« Entro il mese di luglio il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
presenta al CIPE lo schema delle linee di
impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate
in un unico documento e i relativi allegati.
Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti
devono essere trasmessi alle Regioni; su
di essi la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo
1970, n. 281, esprime il proprio parere entro
il mese di agosto.
Entro il 15 di settembre il CIPE approva
la relazione previsionale e programmatica,
le relazioni programmatiche di settore e le
linee di impostazione dei progetti di bilancio
annuale e pluriennale.
Le Regioni, con il concorso degli enti
locali territoriali, determinano gli obiettivi
programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali
di sviluppo e in armonia con gli obettivi
programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
Sono approvati.
Il quarto comma aggiuntivo da inserire
nell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, non è stato modificato.
Metto ai voti l'articolo 34, quale risulta
nel testo modificato.
£ approvato.
Do lettura del primo, del secondo e del terzo comma dell'articolo 35, già articolo 36, nel
testo modificato dalla Camera dei deputati:
« Le disposizioni che determinano le quote
annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal secondo
comma dell'articolo 18 della presente legge,
cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 1979.
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L'indicazione della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale è
rinviata alla legge finanziaria, la quale la
determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati.
In sede di prima applicazione il Ministro
del tesoro è autorizzato ad individuare, con
propri decreti, le leggi cui si riferisce la
deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto a voti.
Sono approvati.
L'ultimo comma dell'articolo 35 non è
stato modificato.
Metto ai voti l'articolo 35, quale risulta
nel testo modificato.
£ approvato.
Do lettura dell'articolo 36, già articolo 37,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 36.
(Disponibilità

presso

aziende

di

credito).

Per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente
legge gli enti di cui ai precedenti articoli
31 e 32 possono mantenere disponibilità
presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 30
giugno 1978.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
Do lettura dell'articolo 37, già artìcolo 38,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 37.
(Applicazione

della presente

legge).

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979,
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salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli.
La decorrenza delle norme relative alla
presentazione e all'esercizio in termini di
cassa del bilancio annuale è fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione
in forma sperimentale nell'anno 1979, il
bilancio in termini di cassa per l'anno
medesimo sarà presentato al Parlamento in
apposito documento dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della
programmazione economica, entro il 31 dicembre 1978.
La disaggregazione e l'analisi del bilancio
pluriennale previste dal quarto comma dell'articolo 4 saranno limitate, per l'anno 1979,
al primo livello del codice economico e funzionale.

STEN.

Legislatura

(1° agosto 1978)

In conseguenza di quanto disposto dai
precedenti cornimi, le disposizioni di cui all'articolo 33 prendono decorrenza in conformità di quanto stabilito nei commi medesimi.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
£ approvato.
Metto ora ai voti il disegno di legge nel
suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
£ approvato.
Le seduta termina alle ore 18,40.
SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
// Direttore: Dorr. GIOVANNI BERTOLINI

