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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 dicembre 2018.

Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bi-
tonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia,
Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi,
Crippa Davide, D’Incà, D’Uva, Sabrina De
Carlo, De Maria, Del Barba, Delrio, Luigi
Di Maio, Di San Martino Lorenzato Di
Ivrea, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fon-
tana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fusac-
chia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia,
Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi,
Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice,
Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore,
Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pa-
storino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Ro-
sato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Si-
sto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca,
Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele
Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bi-
tonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia,
Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi,
Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Sabrina De
Carlo, De Maria, Del Barba, Delrio, Luigi
Di Maio, Di San Martino Lorenzato Di
Ivrea, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fon-
tana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fusac-
chia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia,

Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini,
Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,
Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari,
Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Pic-
chi, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato,
Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto,
Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Va-
lente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi,
Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 dicembre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

SCALFAROTTO: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di indirizzo e
controllo sui fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo e istigazione al-
l’odio e alla violenza » (1420);

ROSTAN: « Istituzione della Giornata
nazionale contro il biocidio e le “Terre dei
fuochi” » (1421);

ROSTAN ed altri: « Norme per il
riconoscimento della sindrome di Ménière
come malattia cronica e invalidante »
(1422);

COSTANZO: « Disposizioni in materia
di società cooperative, appalto, sommini-
strazione di lavoro e distacco di lavora-
tori » (1423);

COLLETTI ed altri: « Modifiche al
codice civile e al decreto-legge 12 settem-
bre 2014, n. 132, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, concernenti la negoziazione assi-
stita in materia di lavoro, e alla legge 28
giugno 2012, n. 92, in materia di impu-
gnazione del licenziamento » (1424).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 6
dicembre 2018, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sui recenti
sviluppi relativi alle monete in euro
(COM(2018) 787 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 787 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla V Commissione (Bilancio);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica il regolamento (UE)
n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi
autonomi della tariffa doganale comune
per taluni prodotti agricoli e industriali
(COM(2018) 791 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 791 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLU-
RIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 (A.C. 1334-A/R)

A.C. 1334-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA 1
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO

DELLA COMMISSIONE

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI
STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previste
per l’anno finanziario 2019, relative a
imposte, tasse, contributi di ogni specie e
ogni altro provento, accertate, riscosse e
versate nelle casse dello Stato, in virtù di
leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro
titolo, risulta dall’annesso stato di previ-
sione dell’entrata (Tabella n. 1).

A.C. 1334-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA 2
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO

DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-
gamento delle spese del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, per l’anno finan-
ziario 2019, in conformità all’annesso stato
di previsione (Tabella n. 2).

2. L’importo massimo di emissione di
titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto
di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno
2019, in 62.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma
9, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, concer-
nente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa – Servizi assicurativi del commercio
estero, sono fissati per l’anno finanziario
2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di
euro per le garanzie di durata sino a
ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di
euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata,
per l’anno finanziario 2019, a rilasciare
garanzie e coperture assicurative relativa-
mente alle attività di cui all’articolo 11-
quinquies, comma 4, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al
comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli
articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »,
nell’ambito della missione « Fondi da ri-
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partire » dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti, per l’anno finanziario 2019, ri-
spettivamente, in 900 milioni di euro,
1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di
euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni
di euro.

6. Per gli effetti di cui all’articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
considerate spese obbligatorie, per l’anno
finanziario 2019, quelle descritte nell’e-
lenco n. 1, allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi
la facoltà prevista dall’articolo 28 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-
dicate, per l’anno finanziario 2019, nell’e-
lenco n. 2, allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi
erogati per la mobilità sanitaria in attua-
zione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione al pro-
gramma « Concorso dello Stato al finan-
ziamento della spesa sanitaria », nell’am-
bito della missione « Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2019,
delle somme versate all’entrata del bilan-
cio dello Stato dalle regioni e dalle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione al pro-
gramma « Famiglia, pari opportunità e
situazioni di disagio », azione « Promo-
zione e garanzia delle pari opportunità »,
nell’ambito della missione « Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2019,
delle somme affluite all’entrata del bilan-
cio dello Stato, derivanti dai contributi
destinati dall’Unione europea alle attività
poste in essere dalla Commissione per le
pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento delle
somme occorrenti per l’effettuazione delle
elezioni politiche, amministrative e dei
membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia e per l’attuazione dei referendum
dal programma « Fondi da assegnare »,
nell’ambito della missione « Fondi da ri-
partire » dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2019, ai competenti pro-
grammi degli stati di previsione del me-
desimo Ministero dell’economia e delle
finanze e dei Ministeri della giustizia, degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, dell’interno e della difesa per lo
stesso anno finanziario, per l’effettuazione
di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a com-
pensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all’amministrazione, a mis-
sioni, a premi, a indennità e competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegra-
fiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione e ac-
quisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze deri-
vanti dall’effettuazione delle predette con-
sultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a trasferire, con
propri decreti, per l’anno 2019, ai capitoli
del titolo III (Rimborso di passività finan-
ziarie) degli stati di previsione delle am-
ministrazioni interessate le somme iscritte,
per competenza e per cassa, nel pro-
gramma « Rimborsi del debito statale »,
nell’ambito della missione « Debito pub-
blico » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, in
relazione agli oneri connessi alle opera-
zioni di rimborso anticipato o di rinego-
ziazione dei mutui con onere a totale o
parziale carico dello Stato.

12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono indicate le spese per le
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quali si possono effettuare, per l’anno
finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all’articolo 9, comma
4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831,
iscritto nel programma « Prevenzione e
repressione delle frodi e delle violazioni
agli obblighi fiscali », nell’ambito della
missione « Politiche economico-finanziarie
e di bilancio e tutela della finanza pub-
blica », nonché nel programma « Concorso
della Guardia di Finanza alla sicurezza
pubblica », nell’ambito della missione « Or-
dine pubblico e sicurezza » del medesimo
stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali
ausiliari del Corpo della guardia di finanza
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-
ticolo 937 del codice dell’ordinamento mi-
litare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in ser-
vizio nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo
803 del medesimo codice, è stabilito in 70
unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio au-
tonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, assegnate dal CIPE con propria
delibera alle amministrazioni interessate
ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno
finanziario 2019, destinate alla costitu-
zione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al mo-
nitoraggio degli investimenti pubblici, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze,
negli stati di previsione delle amministra-
zioni medesime.

15. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, per l’anno finanziario 2019,
alla riassegnazione ad apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, nella
misura stabilita con proprio decreto, delle
somme versate nell’ambito della voce « En-
trate derivanti dal controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti » dello
stato di previsione dell’entrata, dalla so-
cietà Equitalia Giustizia Spa a titolo di
utili relativi alla gestione finanziaria del
fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, con propri decreti, provvede, nel-
l’anno finanziario 2019, all’adeguamento
degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle vincite dei
giochi pronostici, delle scommesse e delle
lotterie, in corrispondenza con l’effettivo
andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione al pro-
gramma « Analisi, monitoraggio e con-
trollo della finanza pubblica e politiche di
bilancio », nell’ambito della missione « Po-
litiche economico-finanziarie e di bilancio
e tutela della finanza pubblica » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2019,
delle somme versate all’entrata del bilan-
cio dello Stato relative alla gestione liqui-
datoria del Fondo gestione istituti contrat-
tuali lavoratori portuali ed alla gestione
liquidatoria denominata « Particolari e
straordinarie esigenze, anche di ordine
pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanzia-
rio 2019, iscritti nel programma « Oneri
per il servizio del debito statale », e tra gli
stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del
medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma « Rimborsi del debito statale »,
al fine di provvedere alla copertura del
fabbisogno di tesoreria derivante dalla
contrazione di mutui ovvero da analoghe
operazioni finanziarie, qualora tale moda-
lità di finanziamento risulti più conve-
niente per la finanza pubblica rispetto
all’emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione ai per-
tinenti programmi dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
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nanze, per l’anno finanziario 2019, delle
somme versate all’entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano
paralimpico (CIP), dalle singole Federa-
zioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e da altri enti pub-
blici e privati, destinate alle attività dei
gruppi sportivi del Corpo della guardia di
finanza.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e disposizioni rela-

tive).

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 10
Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno
al pluralismo dell’informazione, apportare
le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 28.252.000;

CS: + 28.252.000.

2021:

CP: + 28.252.000;

CS: + 28.252.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia, programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: –28.252.000;

CS: –28.252.000;
2021:

CP: –28.252.000;

CS: –28.252.000.

Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 3.) Lucaselli.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 18
Giovani e Sport, programma 18.2 Incenti-
vazione e sostegno alla gioventù, apportare
le seguenti variazioni:

2019:

CP: +30.000.000;

CS: +30.000.000;

2020:

CP: +30.000.000;

CS: +30.000.000;

2021:

CP: +30.000.000;

CS: +30.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, missione 3 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, programma 3.2 Trasfe-
rimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valuta-
zione politiche sociali e di inclusione at-
tiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –30.000.000;

CS: –30.000.000;

2020:

CP: –30.000.000;

CS: –30.000.000;

2021:

CP: –30.000.000;

CS: –30.000.000.

Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 2.) Novelli, Sandra
Savino.
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Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –3.000.000;

CS: –3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +3.000.000;

CS: +3.000.000.

Tab. 2. 4. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.900.000;

CS: –2.900.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.900.000;

CS: +2.900.000.

Tab. 2. 5. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.800.000;

CS: –2.800.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.800.000;

CS: +2.800.000.

Tab. 2. 6. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.700.000;

CS: –2.700.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.700.000;

CS: +2.700.000.

Tab. 2. 7. Zucconi.
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Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.600.000;

CS: –2.600.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.600.000;

CS: +2.600.000.

Tab. 2. 8. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.500.000;

CS: –2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-

lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.500.000;

CS: +2.500.000.

Tab. 2. 9. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.400.000;

CS: –2.400.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.400.000;

CS: +2.400.000.

Tab. 2. 10. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.300.000;

CS: –2.300.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
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Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.300.000;

CS: +2.300.000.

Tab. 2. 11. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.200.000;

CS: –2.200.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.200.000;

CS: +2.200.000.

Tab. 2. 12. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –2.100.000;

CS: –2.100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +2.100.000;

CS: +2.100.000.

Tab. 2. 13. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.990.000;

CS: –1.990.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.990.000;

CS: +1.990.000.

Tab. 2. 14. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
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da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.980.000;

CS: –1.980.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.980.000;

CS: +1.980.000.

Tab. 2. 15. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.970.000;

CS: –1.970.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.970.000;

CS: +1.970.000.

Tab. 2. 16. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23

Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.960.000;

CS: –1.960.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.960.000;

CS: +1.960.000.

Tab. 2. 17. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.950.000;

CS: –1.950.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.950.000;

CS: +1.950.000.

Tab. 2. 18. Zucconi.
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Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.940.000;

CS: –1.940.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.940.000;

CS: +1.940.000.

Tab. 2. 19. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.930.000;

CS: –1.930.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.930.000;

CS: +1.930.000.

Tab. 2. 20. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.920.000;

CS: –1.920.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.920.000;

CS: +1.920.000.

Tab. 2. 21. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.910.000;

CS: –1.910.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
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lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.910.000;

CS: +1.910.000.

Tab. 2. 22. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.900.000;

CS: –1.900.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.900.000;

CS: +1.900.000.

Tab. 2. 23. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.890.000;

CS: –1.890.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-

lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.890.000;

CS: +1.890.000.

Tab. 2. 24. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.870.000;

CS: –1.870.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.870.000;

CS: +1.870.000.

Tab. 2. 25. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.860.000;

CS: –1.860.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
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Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.860.000;

CS: +1.860.000.

Tab. 2. 26. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.850.000;

CS: –1.850.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.850.000;

CS: +1.850.000.

Tab. 2. 27. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.840.000;

CS: –1.840.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.840.000;

CS: +1.840.000.

Tab. 2. 28. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.830.000;

CS: –1.830.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.830.000;

CS: +1.830.000.

Tab. 2. 29. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.820.000;

CS: –1.820.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
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politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.820.000;

CS: +1.820.000.

Tab. 2. 30. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.810.000;

CS: –1.810.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.810.000;

CS: +1.810.000.

Tab. 2. 31. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.800.000;

CS: –1.800.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.800.000;

CS: +1.800.000.

Tab. 2. 32. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.700.000;

CS: –1.700.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.2
Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa so-
ciale, programmazione, monitoraggio e va-
lutazione politiche sociali e di inclusione
attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.700.000;

CS: +1.700.000.

Tab. 2. 33. Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
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Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000;

2020:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000;

2021:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, missione 1 Competitività e sviluppo
delle imprese, programma 1.2 Vigilanza
sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle
gestioni commissariali, apportare le se-
guenti variazioni:

2019:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000;

2020:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000;

2021:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

* Tab. 2. 34. (ex * Tab. 2. 4.) Lupi, Co-
lucci, Tondo.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000;

2020:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000;

2021:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, missione 1 Competitività e sviluppo
delle imprese, programma 1.2 Vigilanza
sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle
gestioni commissariali, apportare le se-
guenti variazioni:

2019:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000;

2020:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000;

2021:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

* Tab. 2. 35. (ex * Tab. 2. 5.) Lorenzin,
Toccafondi, Soverini.

Allo stato di previsione, del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000;

2020:

CP: –100.000;

CS: –100.000;

2021:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
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politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.1
Terzo settore (associazionismo, volonta-
riato, Onlus e formazioni sociali) e re-
sponsabilità sociale delle imprese e delle
organizzazioni, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000;

2020:

CP: +100.000;

CS: +100.000;

2021:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

Tab. 2. 36. (ex Tab. 4. 1.) Occhiuto.

Allo stato di previsione, del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000;

2020:

CP: –100.000;

CS: –100.000;

Conseguentemente allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.1
Terzo settore (associazionismo, volonta-
riato, Onlus e formazioni sociali) e re-
sponsabilità sociale delle imprese e delle
organizzazioni, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000;

2020:

CP: +100.000;

CS: +100.000;

Tab. 2. 37. (ex Tab. 4. 2.) Occhiuto.

Allo stato di previsione, del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000;

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, missione 3 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia programma 3.1
Terzo settore (associazionismo, volonta-
riato, Onlus e formazioni sociali) e re-
sponsabilità sociale delle imprese e delle
organizzazioni, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000;

Tab. 2. 38. (ex Tab. 4. 3.) Occhiuto.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

2020:

CP: –100.000;

CS: –100.000.
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2021:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, missione 1
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente, programma 1.2 Sviluppo
sostenibile, rapporti e attività internazio-
nali e danno ambientale, apportare le se-
guenti variazioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

2020:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

2021:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

Tab. 2. 39. (ex Tab. 9. 1.) Occhiuto.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

2020:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, missione 1
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente, programma 1.2 Sviluppo

sostenibile, rapporti e attività internazio-
nali e danno ambientale, apportare le se-
guenti variazioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

2020:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

Tab. 2. 40. (ex Tab. 9. 2.) Occhiuto.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, missione 1
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente, programma 1.2 Sviluppo
sostenibile, rapporti e attività internazio-
nali e danno ambientale, apportare le se-
guenti variazioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

Tab. 2. 41. (ex Tab. 9. 3.) Occhiuto.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000.
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2020:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

2021:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, missione 3 Casa e assetto
urbanistico, programma 3.1 Politiche abi-
tative, urbane e territoriali, apportare le
seguenti variazioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

2020:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

2021:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

Tab. 2. 42. (ex Tab. 10. 2.) Occhiuto.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

2020:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, missione 3 Casa e assetto
urbanistico, programma 3.1 Politiche abi-

tative, urbane e territoriali, apportare le
seguenti variazioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

2020:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

Tab. 2. 43. (ex Tab. 10. 3.) Occhiuto.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi
da assegnare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2019:

CP: –100.000;

CS: –100.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, missione 3 Casa e assetto
urbanistico, programma 3.1 Politiche abi-
tative, urbane e territoriali, apportare le
seguenti variazioni:

2019:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

Tab. 2. 44. (ex Tab. 10. 4.) Occhiuto.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente:

16-bis. Ai fini della massimizzazione
delle riscossioni di cui al comma prece-
dente e nell’ottica della semplificazione
delle operazioni a premio, all’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è
sostituito dal seguente:

« 6. Tutte le fasi della manifestazione a
premio destinate all’aggiudicazione dei
premi sono effettuate nel territorio dello

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2018 — N. 96



Stato. Le attività connesse al confeziona-
mento dei premi e alla partecipazione alla
manifestazione che può avvenire attra-
verso il servizio postale, telefonico o me-
diante internet ovvero mediante carte di
pagamento possono svolgersi anche al di
fuori del detto territorio ».

* 3. 1. (ex * 92. 1.) D’Ettore, Fiorini, Oc-
chiuto, Pella, Cannizzaro, D’Attis, Man-
delli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente:

16-bis. Ai fini della massimizzazione
delle riscossioni di cui al comma prece-

dente e nell’ottica della semplificazione
delle operazioni a premio, all’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è
sostituito dal seguente:

« 6. Tutte le fasi della manifestazione a
premio destinate all’aggiudicazione dei
premi sono effettuate nel territorio dello
Stato. Le attività connesse al confeziona-
mento dei premi e alla partecipazione alla
manifestazione che può avvenire attra-
verso il servizio postale, telefonico o me-
diante internet ovvero mediante carte di
pagamento possono svolgersi anche al di
fuori del detto territorio ».

* 3. 2. (ex * 92. 2.) Lorenzin.
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PAGINA BIANCA



MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.
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TABELLA N. 1 

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA 
Previsioni risultanti per gli anni 2019, 2020 e 2021 

 Denominazione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Unità 
di voto 

  Titolo 
      Natura 
          Tipologia 

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa 

        

 1. Tributarie       

 1.1 Entrate ricorrenti       

1.1.2 Imposta sul reddito delle 
società 

37.868.500.000 
(38.048.500.000) 

31.304.500.000 
(31.484.500.000) 

    

1.1.13 Altre imposte indirette     10.522.950.000 
(10.523.350.000) 

10.523.050.000 
(10.523.450.000) 
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TABELLA N. 2 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Previsioni risultanti per gli anni 2019, 2020 e 2021 

 Denominazione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Unità 
di voto 

  Missione 
      Programma 

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa 

        

 1. Politiche economico-
finanziarie e di bilancio e 
tutela della finanza pubblica 
(29) 

      

1.6 1.6 Analisi, monitoraggio e 
controllo della finanza 
pubblica e politiche di 
bilancio (29.7) 

 597.031.416 
(600.531.416) 

    

 2. Relazioni finanziarie con 
le autonomie territoriali (3) 

      

2.4 2.4 Concorso dello Stato al 
finanziamento della spesa 
sanitaria (3.6) 

73.872.024.686 
(74.052.024.686) 

87.285.508.187 
(87.465.508.187) 

    

 18. Giovani e sport (30)       

18.1 18.1 Attività ricreative e 
sport (30.1) 

549.550.767 
(547.550.767) 

561.954.767 
(559.954.767) 

533.745.626 
(531.745.626) 

533.745.626 
(531.745.626) 

519.181.150 
(517.181.150) 

519.181.150 
(517.181.150) 

 23 Fondi da ripartire (33)       

23.1 23.1 Fondi da assegnare 
(33.1) 

4.405.258.055 
(4.407.258.055) 

5.265.781.059 
(5.267.781.059) 

  7.950.767.496 
(7.951.167.496) 

7.950.767.496 
(7.951.167.496) 
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