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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

CONTO DEL BILANCIO

Art. 1.

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimo-
niali e riscossione di crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell’esercizio fi-
nanziario 2019 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in euro
865.992.901.107,13.

2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura del-
l’esercizio 2018 in euro 203.939.718.312,28, non hanno subìto modifiche nel corso della
gestione 2019.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a euro
216.161.040.889,69, così risultanti:

Somme versate Somme rimaste
da versare

Somme rimaste
da riscuotere

Totale

(in euro)

Accertamenti .......... 774.927.148.408,32 29.657.075.457,74 61.408.677.241,07 865.992.901.107,13

Residui attivi del-
l’esercizio 2018 . 29.615.975.962,60 16.619.473.012,64 108.475.815.178,24 154.711.264.153,48

216.161.040.889,69

Art. 2.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate
nell’esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in
euro 823.177.786.090,52.
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2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura
dell’esercizio 2018 in euro 140.364.483.850,98, non hanno subìto modifiche nel corso della
gestione 2019.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a euro
114.014.253.456,81, così risultanti:

Somme pagate Somme rimaste
da pagare

Totale

(in euro)

Impegni ........................... 785.553.872.219,65 37.623.913.870,87 823.177.786.090,52

Residui passivi dell’eser-
cizio 2018 ................... 44.723.547.515,98 76.390.339.585,94 121.113.887.101,92

114.014.253.456,81

Art. 3.

(Avanzo della gestione di competenza)

1. L’avanzo della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2019, di euro
42.815.115.016,61, risulta stabilito come segue:

(in euro)

Entrate tributarie ............................ 513.989.748.939,57

Entrate extra-tributarie ................... 89.462.787.824,20

Entrate provenienti dall’alienazione
ed ammortamento di beni patri-
moniali e dalla riscossione di
crediti .......................................... 2.131.594.104,36

Accensione di prestiti .................... 260.408.770.239,00

Totale entrate .................. 865.992.901.107,13

Spese correnti ................................. 553.480.386.958,58

Spese in conto capitale ................. 49.806.253.813,20

Rimborso di passività finanziarie . 219.891.145.318,74

Totale spese .................... 823.177.786.090,52

Avanzo della gestione di competenza ........................................ 42.815.115.016,61
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Art. 4.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 2019, di euro
103.767.795.726,88, risulta stabilito come segue:

(in euro)

Avanzo della gestione di competenza ........................................................................ 42.815.115.016,61

Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell’eser-
cizio 2018 .................................................................. 185.154.463.715,07

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 2018:

Accertati:

al 1o gennaio 2019 ........ 203.939.718.312,28

al 31 dicembre 2019 ...... 216.161.040.889,69

12.221.322.577,41

Diminuzione nei residui passivi
lasciati dall’esercizio 2018:

Accertati:

al 1o gennaio 2019 ........ 140.364.483.850,98

al 31 dicembre 2019 ...... 114.014.253.456,81

26.350.230.394,17

Disavanzo al 31 dicembre 2019 .................................. 146.582.910.743,49

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019 ............... 103.767.795.726,88

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 ecce-
denze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l’esercizio 2019 rispet-
tivamente 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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CAPO II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 6.

(Risultati generali della gestione patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale dell’Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2019, re-
sta stabilita come segue:

(in euro)

ATTIVITÀ

Attività finanziarie ......................... 655.328.968.331,56

Attività non finanziarie prodotte .. 322.749.727.730,35

Attività non finanziarie non pro-
dotte ............................................ 4.050.330.955,57

982.129.027.017,48

PASSIVITÀ

Passività finanziarie ....................... 2.898.039.105.709,23

2.898.039.105.709,23

Eccedenza passiva al 31 dicembre
2019 ............................................ 1.915.910.078.691,75

CAPO III

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Art. 7.

(Rendiconto)

1. Il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 2019 è appro-
vato 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 2019
(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) 

Per l’anno finanziario 2019, 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 2019 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. 118224 del 30 maggio 2019, registrato

alla Corte dei conti il 17 giugno 2019, registrazione n. 883, ufficio n. 1

5.000.000,00

(5.000.000,00) 

2) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 253032 del 10 dicembre 2019, registrato

alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019, registrazione n. 1156, ufficio n. 1

100.000.000,00

(100.000.000,00) 

Sono state, altresì, disposte riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa: 

−  con  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 266061 del 31 dicembre 2019, 
registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020, registrazione n. 255, ufficio n. 1, emanato in 
applicazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante  «Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per esigenze indifferibili» 

50.000.000,00
(50.000.000,00)

 − con la legge 1° ottobre 2019, n. 110, recante «Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello 
Stato per l’anno finanziario 2019»

120.000.000,00
(120.000.000,00) 

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
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I Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 maggio 2019) 

 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato 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 euro 5.000.000,00. 

 

 

 

 

 

II Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2019) 

 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato 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  euro 100.000.000,00. 
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€ 1,00

 
Allegato N. 2 

Eccedenze 
            

 

              
    UNITA' DI VOTO COMPETENZA RESIDUI CASSA  
              
              
   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO         
                 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)         

              
 1.5   Coordinamento azione amministrativa, attuazione di 

indirizzi e programmi per favorire competitività e 
sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e 
del settore energetico (11.1) 

+ 685.631,54  -   + 690.759,42  

              
              
              
                   

 
 

TOTALE AMMINISTRAZIONE + 685.631,54  -      + 690.759,42  

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI         
                            
                 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)         

              
 1.1   Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)  + 1.356.286,46 

 
 -   -  

                 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di  
trasporto (13) 

        

              
 2.6   Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) -  + 144.734,24   -  

              
              
              
                   TOTALE AMMINISTRAZIONE + 1.356.286,46  + 144.734,24 

 
        -  
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