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5ª Commissione

BILANCIO (5ª)
Domenica 23 dicembre 2018

Plenaria
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 2,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmissione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.
La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE
(981-ter) Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
(Esame)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra la Seconda
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato al disegno di legge di bilancio, segnalando che la stessa aggiorna i valori contabili dell’articolo 16
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(Totale generale della spesa) del disegno di legge di bilancio e comporta
modifiche: ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2019-2021 in termini di competenza e di cassa; allo stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle
da 2 a 14). Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi
allegati tecnici per capitoli. I prospetti sono organizzati per unità di
voto e gli allegati tecnici presentano l’intero bilancio dello Stato, con evidenza delle unità e dei capitoli che hanno subito variazioni per effetto degli emendamenti al disegno di legge; le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la Sezione I e la Sezione II.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) chiede al rappresentante del
Governo rassicurazioni sulla correttezza dei saldi riportati nella Nota di
variazioni in titolo.
Il sottosegretario GARAVAGLIA conferma la coerenza dei saldi indicati nella Nota di variazioni con le modifiche apportate al disegno di
legge di bilancio per il 2019 nel corso dell’esame presso il Senato.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) prende atto e preannuncia il
voto contrario del proprio Gruppo.
A nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, dichiarano il voto contrario sul provvedimento in titolo i senatori STEGER (Aut (SVP-PATT,
UV)) ed ERRANI (Misto-LeU).
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sulla Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021,
autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 2,55.
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