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SEDE REFERENTE

Sabato 8 dicembre 2018. – Presidenza
del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 11.45.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334/I Governo.

(Esame e conclusione).
La Commissione esamina il provvedimento in oggetto.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, comunica che il Governo ha trasmesso la
Nota di variazioni, ai sensi dell’articolo 21,
comma 12, della legge n. 196 del 2009,
come modificata dalla legge n. 163 del
2016.
Ricorda, in particolare, che, ai sensi del
predetto comma 12, gli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche apportate da
ciascuna Camera alla prima sezione del
disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamen-

tare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un’apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla
medesima Camera prima della votazione
finale. Per ciascuna delle predette unità di
voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni
contenute nella seconda sezione sia agli
effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni
apportate rispetto al testo del disegno di
legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente
lettura parlamentare.
Evidenzia quindi che la Nota di variazioni reca modifiche al quadro riassuntivo
generale del bilancio dello Stato, allo stato
di previsione dell’entrata e agli stati di previsione della spesa. La Nota, in conseguenza
delle modifiche apportate alle previsioni di
bilancio, sia per effetto degli emendamenti
alla prima sezione, sia per effetto di quelli
alla seconda sezione, indica altresì che il
totale generale della spesa per il triennio
2019-2021, di cui all’articolo 16 del disegno
di legge di bilancio, deve intendersi aggiornato
nei
seguenti
termini:
euro
877.584.073.508, euro 878.795.267.927 ed
euro 891.929.335.111 in termini di compe-
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tenza, nonché euro 913.214.702.292, euro
891.009.837.070 ed euro 901.005.972.695 in
termini di cassa.
Per quanto riguarda il risparmio pubblico, osserva che dalla Nota di variazioni
risulta che il disegno di legge di bilancio,
come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento,
sia alla prima che alla seconda sezione,
determina, tanto in termini di competenza
quanto in termini di cassa un miglioramento pari a circa 348 milioni di euro per
l’anno 2019, a circa 287 milioni di euro
per l’anno 2020 e a circa 318 milioni di
euro per l’anno 2021.
Per quanto riguarda il saldo netto da
finanziare, fa presente che dalla Nota di
variazioni risulta che il disegno di legge di
bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento, sia alla prima che alla seconda
sezione, determina, in termini di competenza, un miglioramento pari a circa 2
milioni di euro per l’anno 2019, a circa un
milione di euro per l’anno 2020 e a circa
5 milioni di euro per l’anno 2021, mentre
in termini di cassa si registra un miglioramento pari a circa 24 milioni di euro
per l’anno 2019, a circa 20 milioni di euro
per l’anno 2020 e a circa 6 milioni di euro
per l’anno 2021.
Per quanto concerne, infine, il ricorso
al mercato, rileva che le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato, secondo quanto riportato nella
presente Nota, effetti corrispondenti a
quelli illustrati in riferimento al saldo
netto da finanziare.
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Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA non ha osservazioni da formulare
rispetto alla illustrazione dei dati salienti
del provvedimento in titolo, testé resa dal
relatore.
Maria Elena BOSCHI (PD), coerentemente al voto espresso sul disegno di legge
di bilancio per l’anno finanziario 2019,
provvedimento che giudica inesistente, in
quanto verrà profondamente modificato
nel corso del prossimo esame da parte del
Senato, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in titolo.
Marialuisa FARO (M5S) preannuncia il
voto favorevole del gruppo MoVimento 5
Stelle.
Andrea MANDELLI (FI) preannuncia il
voto contrario del gruppo Forza Italia.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione delibera quindi di conferire
ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in
titolo. Delibera, altresì, di richiedere che i
relatori siano autorizzati a riferire oralmente.
La seduta termina alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.50 alle 11.55.

Sabato 8 dicembre 2018

—

4

Indice Generale

—

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE REFERENTE:
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334/I Governo (Esame e conclusione) . . . . . . . .

2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .

3

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18SMC0040140*
*18SMC0040140*

