
GAZZETTA        UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

PA R T E  P R I M A SI PUBBLICA TUTTI I 
GIORNI NON FESTIVI

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Roma - Lunedì, 20 ottobre 2014

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 244 del 20 ottobre 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -  UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E  DECRETI -  VIA ARENULA, 70 -  00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 79/L

LEGGE 3 ottobre 2014, n. 144.

Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio fi nanziario 2013. 

LEGGE 3 ottobre 2014, n. 145.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l’anno fi nanziario 2014. 





—  III  —

Supplemento ordinario n. 79/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 24420-10-2014

S O M M A R I O

 LEGGE 3 ottobre 2014, n. 144.

  Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi nanziario 
2013. (14G00153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

ALLEGATI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 8

LAVORI PREPARATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 17

NOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 17

 LEGGE 3 ottobre 2014, n. 145.

  Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammini-
strazioni autonome per l’anno fi nanziario 2014. (14G00154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

ALLEGATI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 20

LAVORI PREPARATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 120

NOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 120





—  1  —

Supplemento ordinario n. 79/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 24420-10-2014

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  3 ottobre 2014 , n.  144 .

      Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi nanziario 2013.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

     PRO    M    ULGA  

  la seguente legge:    

  TITOLO  I 

  RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

  Capo  I 

  CONTO DEL BILANCIO

  Art. 1.

      Entrate    

     1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di 
crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell’esercizio fi nanziario 2013 per la competenza propria dell’eser-
cizio, risultano stabilite in euro 818.838.846.049,76. 

 2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell’esercizio 2012 in 
euro 243.277.629.531,76, non hanno subìto modifi che nel corso della gestione 2013. In attuazione dei commi 1 e 
3 dell’articolo 23  -quater   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, che ha previsto la soppressione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e la sua 
incorporazione nell’Agenzia delle dogane, il Ministro dell’economia e delle fi nanze, con decreto dell’8 novembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 277 del 27 novembre 2012, ha disposto, tra l’altro, il trasferimento delle 
risorse fi nanziarie dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all’Agenzia delle dogane, mentre i resi-
dui attivi, determinati alla chiusura dell’esercizio fi nanziario 2012 in euro 1.074.769.809,59, sono confl uiti per euro 
841.616.414,48 nello stato di previsione dell’entrata. Pertanto, al 1° gennaio 2013, i residui attivi risultano essere pari 
ad euro 244.119.245.946,24. 
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  3. I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 261.123.721.979,74, così risultanti:  

  

    
  Art. 2.
      Spese    

     1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività fi nanziarie, impegnate nell’esercizio fi nanziario 
2013 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in euro 752.982.586.127,96. 

 2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell’esercizio 2012 in euro 
74.029.413.773,65, non hanno subìto modifi che nel corso della gestione 2013. I residui passivi dell’ex Amministrazio-
ne autonoma dei Monopoli di Stato, determinati alla chiusura dell’esercizio fi nanziario 2012 in euro 2.286.988.475,47, 
sono confl uiti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze. Pertanto, al 1° gennaio 2013, i 
residui passivi risultano essere pari ad euro 76.316.402.249,12. 

  3. I residui passivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 84.216.341.324,65, così risultanti:  

  

    
  Art. 3.

      Avanzo della gestione di competenza    
      1. L’avanzo della gestione di competenza dell’esercizio fi nanziario 2013, di euro 65.856.259.921,80, risulta sta-

bilito come segue:  
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      Art. 4.

      Situazione fi nanziaria    

      1. Il disavanzo fi nanziario del conto del Tesoro alla fi ne dell’esercizio 2013, di euro 175.825.267.663,90, risulta 
stabilito come segue:  

  

    

  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 eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede 
di consuntivo per l’esercizio 2013 rispettivamente 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 2013, resta stabilita come segue:  

  

    

  TITOLO  II 
  AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME

  Art. 7.

      Istituto agronomico per l’Oltremare    

     1. Le entrate correnti del bilancio dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, accertate nell’esercizio fi nanziario 
2013 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell’Istituto stesso, allegato al 
conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in euro 3.695.195,50. 

 2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2012 in euro 124.713, per effetto di modifi che interve-
nute nel corso della gestione 2013 per euro 23.418, risultano stabiliti in euro 148.131. 

  3. I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 87.725, così risultanti:  
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   4. Le spese correnti e in conto capitale del bilancio dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, impegnate nell’eser-
cizio fi nanziario 2013 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in euro 3.695.195,50. 

 5. I residui passivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2012 in euro 5.619.089,76, per effetto di modifi che 
intervenute nel corso della gestione 2013 per euro 23.418, risultano stabiliti in euro 5.642.507,76. 

  6. I residui passivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 5.090.126,32, così risultanti:  

  

    
  Art. 8.

      Archivi notarili    

      1. L’avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l’esercizio fi nanziario 2013, risulta stabilito 
come segue:  

  

    
  Art. 9.

      Fondo edifi ci di culto    

     1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifi ci di culto, accertate nell’esercizio fi nanziario 
2013 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo del Fondo stesso, allegato al 
conto consuntivo del Ministero dell’interno, in euro 12.479.991,39. 

 2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2012 in euro 2.322.034,83, non hanno subìto modifi che 
nel corso della gestione 2013. 

  3. I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 2.992.000,89, così risultanti:  
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   4. Le spese correnti e in conto capitale del Fondo edifi ci di culto, impegnate nell’esercizio 2013 per la competen-
za propria dell’esercizio, risultano stabilite in euro 12.176.035,32. 

 5. I residui passivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2012 in euro 9.258.848,50, non hanno subìto modifi -
che nel corso della gestione 2013. 

  6. l residui passivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 8.711.613,84, così risultanti:  

  

    7. La situazione fi nanziaria dell’amministrazione del Fondo edifi ci di culto, alla fi ne dell’esercizio 2013, risulta 
come appresso:  
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  TITOLO  III 
  APPROVAZIONE DEI RENDICONTI

  Art. 10.

      Rendiconti    

     1. Il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende 
autonome per l’esercizio 2013 sono approvati nelle risultanze di cui ai precedenti articoli. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 3 ottobre 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 
 PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   
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    ALLEGATO 1

     Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nell’anno 2013
   (articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifi cazioni)  

 Per l’anno fi nanziario 2013, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze, 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 550.000.000 in conto competenza e in conto cassa. 

  Nel corso dell’anno fi nanziario 2013 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 fi nanze:  

 1) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 22043 del 
29 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013, reg. 
n. 3, foglio n. 208 

 69.000.485,00  

 2) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 22501 del 
18 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013, reg. 
n. 3, foglio n. 1 

  5.000.000,00 

 3) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 36207 del 
26 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013, reg. 
n. 4, foglio n. 128 

 27.675.171,00  

 4) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 41662 del 
15 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2013, reg. 
n. 4, foglio n. 157 

 1.000.000,00  

 5) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 48181 del 
28 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2013, reg. 
n. 6, foglio n. 164 

 21.642.150,00  

  6) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 52537 del 
10 luglio 2013, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, reg. 
n. 6, foglio n. 284 

  30.000.000,00 

 7) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 58998 
dell’8 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2013, 
reg. n. 8, foglio n. 390 

  95.123.710,00 

 8) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 65513 
dell’8 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013, 
reg. n. 8, foglio n. 35  

 30.000.000,00  

 9) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 89718 del 
27 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013, 
reg. n. 9, foglio n. 390 

 15.000.000,00  

 10) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 93600 del 
29 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013, 
reg. n. 9, foglio n. 396 

  13.500.000,00 

 11) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 94976 del 
20 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2013, 
reg. n. 9, foglio n. 208 

 20.000.000,00 

 12) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 99824 del 
17 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2013, 
reg. n. 10, foglio n. 226 

 22.000.000,00 

 13) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 105809 del 
27 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2013, 
reg. n. 10, foglio n. 302 

 10.118.620,00 

   



—  9  —

Supplemento ordinario n. 79/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 24420-10-2014

  I Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 29 marzo 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specifi cato per provvedere alle defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di talune strutture operative. 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 - Programma — “Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fi scali” della missione 

“Politiche economico-fi nanziarie e di bilancio” di pertinenza del CDR “Guardia di Finanza” per € 2.600.000,00 
 - Programma — “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica” della missione “Ordine pubblico e 

sicurezza” di pertinenza del CDR “Guardia di Finanza” per € 5.300.000,00. 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 - Programma — “Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico” della missio-

ne “Energia e diversifi cazione delle fonti energetiche” di pertinenza del CDR “Dipartimento per l’Energia” per 
€ 50.350,00 

 - Programma — “Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale” 
della missione “Ricerca e innovazione” di pertinenza del CDR “Dipartimento per l’Energia” per € 26.682,00. 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 - Programma — “Indirizzo politico” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pub-

bliche” di pertinenza del CDR “Gabinetto e Uffi ci di diretta collaborazione all’opera del Ministro” per € 450.000,00. 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 - Programma — “Amministrazione penitenziaria” della missione “Giustizia” di pertinenza del CDR “Diparti-

mento dell’Amministrazione penitenziaria” per € 31.650.000,00. 

 MINISTERO DELL’INTERNO 
 - Programma — “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” della missione “Ordine pub-

blico e sicurezza” di pertinenza del CDR “Dipartimento della pubblica sicurezza” per € 2.050.000,00 
 - Programma — “Pianifi cazione e coordinamento Forze di polizia” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” 

di pertinenza del CDR “Dipartimento della pubblica sicurezza” per € 850.000,00 
 - Programma — “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” della missione “Soccorso civile” di pertinenza del 

CDR “Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” per € 8.000.000,00. 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 - Programma — “Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” della missione “Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell’ambiente” di pertinenza del CDR “Direzione generale per le valutazioni ambientali” per 
€ 160.000,00 

 - Programma — “Sviluppo sostenibile” della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambien-
te” di pertinenza del CDR “Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia” per € 130.000,00 

 - Programma — “Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale” della missione “Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente” di pertinenza del CDR “Direzione generale degli affari generali e del 
personale” per € 979.535,00 

 - Programma — “Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale” 
della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” di pertinenza del CDR “Segretariato ge-
nerale” per € 110.000,00 

 - Programma — “Tutela e conservazione della fauna e della fl ora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosi-
stema marino” della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” di pertinenza del CDR 
“Direzione generale per la protezione della natura e del mare” per € 200.000,00 

 - Programma — “Ricerca in materia ambientale” della missione “Ricerca e innovazione” di pertinenza del CDR 
“Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia” per € 105.525,00 

 - Programma — “Indirizzo politico” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pub-
bliche” di pertinenza del CDR “Gabinetto e uffi ci di diretta collaborazione all’opera del ministro “ per € 230.000,00 

 - Programma — “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” della missione “Servizi istitu-
zionali e generali delle amministrazioni pubbliche” di pertinenza del CDR “Direzione generale degli affari generali e 
del personale” per € 1.108.393,00. 
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 MINISTERO DELLA DIFESA 

 - Programma — “Pianifi cazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari” della missione “Di-
fesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Segretariato generale” per € 15.000.000,00. 

  II Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 18 marzo 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specifi cati per provvedere alla necessità di integrare gli 
stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le caratteristiche defi nite dalle disposizioni 
legislative medesime. 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

 - Programma — “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” della missione “Ordine pub-
blico e sicurezza” di pertinenza del CDR “Dipartimento della pubblica sicurezza” per € 5.000.000,00. 

  III Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 26 aprile 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specifi cati per provvedere alla necessità di integrare gli 
stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le caratteristiche defi nite dalle disposizioni 
legislative medesime. 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 - Programma — “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica” della missione “Ordine pubblico e 
sicurezza” di pertinenza del CDR “Guardia di Finanza” per € 5.000.000,00 

 - Programma — “Sicurezza democratica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” di pertinenza del CDR 
“Dipartimento del Tesoro” per € 10.000.000,00. 

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

 - Programma — “Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari” della missione “L’Ita-
lia in Europa e nel mondo” di pertinenza del CDR “Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le co-
municazioni” per € 2.000.000,00 

 - Programma — “Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese” della missione “L’Italia in Euro-
pa e nel mondo” di pertinenza del CDR “Direzione generale per le risorse e l’innovazione” per € 6.000.000,00 

 - Programma — “Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale” della missione “L’Italia in 
Europa e nel mondo” di pertinenza del CDR “Segreteria generale” per € 1.000.000,00 

  - Programma — “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” della missione “Servizi istitu-
zionali e generali delle amministrazioni pubbliche” di pertinenza dei CDR:  

 “Ispettorato generale del Ministero e degli uffi ci all’estero” per € 600.000,00 
 “Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni” per € 1.000.000,00. 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 - Programma — “Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale” della missione “Sviluppo soste-
nibile e tutela dei territorio e dell’ambiente” di pertinenza del CDR “Direzione generale degli affari generali e del 
personale” per  € 2.075.171,00. 

  IV Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 15 maggio 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specifi cati per provvedere alla necessità di integrare gli 
stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le caratteristiche defi nite dalle disposizioni 
legislative medesime. 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

 - Programma — “Sviluppo e sicurezza della navigazione del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne” della 
missione “Diritto alla mobilità” di pertinenza del CDR “Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi in-
formativi e statistici” per € 1.000.000,00. 
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  V Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 28 giugno 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specifi cati per provvedere alla necessità di integrare gli 
stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le caratteristiche defi nite 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 € 20.000.000,00. 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 - Programma — “Sviluppo sostenibile” della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambien-

te” di pertinenza del CDR “Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia” per € 1.642.150,00. 

  VI Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 10 luglio 2013)  

 MINISTERO DELL’INTERNO 
 - Programma — “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale “ della missione “immi-

grazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di pertinenza del CDR “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazio-
ne” per € 30.000.000,00. 

  VII Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 8 agosto 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specifi cati per provvedere alla necessità di integrare gli 
stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le caratteristiche defi nite dalle disposizioni 
legislative medesime. 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 - Programma. - “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fi scalità” della missione “Politiche 

economico-fi nanziarie e di bilancio” di pertinenza del CDR “Dipartimento delle Finanze per € 3.109.417,00 
 - Programma. - “Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fi scali” della missione “Po-

litiche economico-fi nanziarie e di bilancio” di pertinenza del CDR “Guardia di Finanza” per € 900.000,00 
 - Programma. - “Regolamentazione e vigilanza sul settore fi nanziario” della missione “Politiche economico-

fi nanziarie e di bilancio” di pertinenza del CDR “Dipartimento del Tesoro” per € 195.340,00 
 - Programma. - “Analisi e programmazione economico-fi nanziaria” della missione “Politiche economico-fi nan-

ziarie e di bilancio” di pertinenza del CDR “Dipartimento del Tesoro” per € 507.498,00 
 - Programma. - “Analisi, monitoraggio e controllo della fi nanza pubblica e politiche di bilancio” della missione 

“Politiche economico-fi nanziarie e di bilancio” di pertinenza del CDR “Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato” per € 516.462,00 

 - Programma. - “Supporto all’azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale 
dello Stato sul territorio” della missione “Politiche economico-fi nanziarie e di bilancio” di pertinenza del CDR “Di-
partimento della Ragioneria Generale dello Stato” per € 5.894.563,00 

 - Programma. - “Protezione civile” della missione “Soccorso civile” di pertinenza del CDR “Dipartimento del 
Tesoro” per € 8.000.000,00 

 - Programma. - “Garanzia dei diritti dei cittadini” della missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” di 
pertinenza del CDR “Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi” per € 1.127.687,00 

 Programma. - “Indirizzo politico” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbli-
che” di pertinenza del CDR “Gabinetto e uffi ci di diretta collaborazione all’opera del Ministro” per € 159.307,00 

 - Programma. - “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” della missione “Servizi istituzio-
nali e generali delle amministrazioni pubbliche” di pertinenza del CDR “Dipartimento dell’amministrazione generale 
del personale e dei servizi” per € 190.848,00 

 - Programma. - “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche” della 
missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” di pertinenza del CDR “Dipartimento del 
Tesoro” per € 817,00 
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 - Programma. - “Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello 
Stato e degli enti autorizzati” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” di per-
tinenza del CDR “Avvocatura dello Stato” per € 640.000,00. 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 - Programma. - “Pianifi cazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e 
radiodiffusione” della missione “Comunicazioni” di pertinenza del CDR “Dipartimento per le comunicazioni” per 
€ 145.000,00 

 - Programma — “Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale” 
della missione “Ricerca e innovazione” di pertinenza del CDR “Dipartimento per l’energia” per € 78.551,00. 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 - Programma — “Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione osservanza delle 
norme di legislazione sociale e del lavoro” della missione “Politiche per il lavoro” di pertinenza del CDR “ Direzione 
generale per l’attività ispettiva” per € 2.000.000,00. 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 - Programma — “Amministrazione penitenziaria” della missione “Giustizia” di pertinenza del CDR “Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria” per € 20.000.000,00 

 - Programma — “Giustizia civile e penale” della missione “Giustizia” di pertinenza del CDR “Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per € 15.221.374,00. 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

 - Programma — “Attuazione da parte delle Prefetture — Uffi ci Territoriali del Governo delle missioni del Mini-
stero dell’Interno sul territorio” della missione “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di 
Governo e dello Stato sul territorio” di pertinenza del CDR “Dipartimento per le politiche del personale dell’ammini-
strazione civile e per le risorse strumentali e fi nanziarie” per € 13.498.102,00 

 - Programma — “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” della missione “Servizi istitu-
zionali e generali delle amministrazioni pubbliche” di pertinenza del CDR “Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e fi nanziarie” per € 1.431.744,00. 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

 - Programma — “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” della missione “Ordine pubblico e sicu-
rezza” di pertinenza del CDR “Capitanerie di porto” per € 9.000,000,00. 

 MINISTERO DELLA DIFESA 

 - Programma — “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” della missione “Difesa e 
sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Arma dei Carabinieri” per € 10.000.000,00. 

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 - Programma — “Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” 
di pertinenza del CDR “Corpo forestale dello Stato” per € 1.132.000,00. 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

 - Programma — “Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito interna-
zionale” della missione “Tutela della salute” di pertinenza del CDR “Dipartimento della sanità pubblica e dell’inno-
vazione” per € 500.000,00 

 - Programma — “Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario” della missione “Tutela della salute” 
di pertinenza del CDR “Uffi cio generale delle risorse dell’organizzazione e del bilancio” per € 300.000,00 

 - Programma — “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” della missione “Servizi istitu-
zionali e generali delle amministrazioni pubbliche” di pertinenza del CDR “Uffi cio generale delle risorse, dell’orga-
nizzazione e del bilancio” per € 575.000,00. 
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  VIII Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 8 agosto 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specifi cato per provvedere alle defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di talune strutture operative. 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 - Programma. - “Protezione civile” della missione “Soccorso civile” di pertinenza del CDR “Dipartimento del 
Tesoro” per € 10.000.000,00. 

 MINISTERO DELL’INTERNO 
 - Programma — “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale” della missione “Immi-

grazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di pertinenza del CDR “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazio-
ne” per € 20.000.000,00. 

  IX Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 27 novembre 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specifi cato per provvedere alle defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di talune strutture operative. 

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 - Programma — “Cooperazione allo sviluppo” della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” di pertinenza del 

CDR “Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo” per € 15.000.000,00. 

  X Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 29 novembre 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specifi cato per provvedere alle defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di talune strutture operative. 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 - Programma — “Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione osservanza delle 

norme di legislazione sociale e del lavoro” della missione “Politiche per il lavoro” di pertinenza del CDR “Direzione 
generale per l’attività ispettiva” per € 1.500.000,00. 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
 - Programma — “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” della missione “Ordine pubblico e sicu-

rezza” di pertinenza del CDR “Capitanerie di porto” per € 12.000.000,00. 

  XI Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 20 novembre 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specifi cato per provvedere alle defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di talune strutture operative. 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 - Programma. - “Protezione civile” della missione “Soccorso civile” di pertinenza del CDR “Dipartimento del 

Tesoro” per € 20.000.000,00. 

  XII Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 17 dicembre 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specifi cato per provvedere alle defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di talune strutture operative. 

 MINISTERO DELLA DIFESA 
 - Programma — “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” della missione “Difesa e 

sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Arma dei Carabinieri” per € 17.000.000,00 
 - Programma — “Approntamento e impiego delle forze navali” della missione “Difesa e sicurezza del territorio” 

di pertinenza del CDR “Marina Militare” per € 5.000.000,00. 
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  XIII Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 27 dicembre 2013)  

 L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specifi cato per provvedere alle defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di talune strutture operative. 

 MINISTERO DELLA DIFESA 
 - Programma — “Approntamento e impiego delle forze terrestri” della missione “Difesa e sicurezza del territo-

rio” di pertinenza del CDR “Esercito Italiano” per € 5.147.689,00 
 - Programma — “Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare” della missione “Difesa e 

sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Segretariato generale” per € 4.970.931,00.   
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 ALLEGATO 2
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      Camera dei deputati      (atto n. 2541):   
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 Esaminato dalla 5^ Commissione, in sede referente, l’11, 16 e 
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 Esaminato in Aula il 9 e 23 settembre 2014 e approvato il 24 set-
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     NOTE 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi -
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti 
legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:

     — Si riporta il testo dell’articolo 23  -quater    del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pub-
blica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforza-
mento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:  

 «Art. 23-quater 
 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli 

di Stato e dell’Agenzia del territorio e soppressione dell’Agenzia per lo 
sviluppo del settore ippico 

 1. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agen-
zia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell’Agenzia delle 
dogane e nell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 
1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimen-
ti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze trasmette una relazione al Parlamento. 

 2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla nor-
mativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse 
umane, fi nanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici 
attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna proce-
dura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall’Agenzia 

delle dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e 
dei monopoli”, e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse fi nanziarie di cui 
al precedente periodo inerenti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da asse-
gnare alla medesima Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, 
sono trasferite le risorse umane, strumentali e fi nanziarie degli enti in-
corporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garan-
tire la neutralità fi nanziaria per il bilancio dello Stato dell’operazione di 
incorporazione. Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la 
continuità dei rapporti già in capo all’ente incorporato, l’Agenzia incor-
porante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività 
di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento 
e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente incorporato 
che rimangono aperti fi no alla data di emanazione dei decreti medesimi. 

 4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti 
incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione 
dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo interno di con-
trollo in carica alla data di incorporazione dell’ente medesimo e tra-
smessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle fi nanze. 
Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, in-
dennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono 
corrisposti fi no alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di 
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorpora-
zione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati 
entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al 
fi ne di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente 
articolo. 

 5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle 
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un nume-
ro pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli 
enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie 
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento pre-
videnziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e 
accessorio, limitatamente alle voci fi sse e continuative, corrisposto al 
momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più 
elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione 
incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam ri-
assorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo 
conseguiti. 

 6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti suben-
trano nella titolarità del rapporto fi no alla naturale scadenza. 

 7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni fa-
centi capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative indi-
viduate mediante le ordinarie misure di defi nizione del relativo assetto 
organizzativo. Nell’ambito di dette misure, nei limiti della dotazione 
organica della dirigenza di prima fascia, l’Agenzia delle entrate istitui-
sce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti 
previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni ricon-
ducibili all’area di attività dell’Agenzia del territorio; l’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, 
anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordina-
mento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministra-
zione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio 
dei compiti già devoluti all’Amministrazione autonoma dei Monopoli 
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di Stato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite con-
venzioni, non onerose, con la Guardia di fi nanza e con l’Agenzia delle 
entrate. Al fi ne di garantire la continuità delle attività già facenti capo 
agli enti di cui al presente comma fi no al perfezionamento del processo 
di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti con-
tinua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi 
titolari, presso le sedi e gli uffi ci già a tal fi ne utilizzati. Nei casi in cui 
le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno 
riferimento all’Agenzia del territorio ed all’Amministrazione autonoma 
dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all’Agenzia 
delle entrate ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

 8. Le risorse fi nanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci 
degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall’anno con-
tabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fi ne di garantire la continuità 
nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione 
contabile delle risorse fi nanziarie per l’anno in corso, già di competen-
za dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in 
capo alle equivalenti strutture degli uffi ci incorporanti. 

 9. L’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa 
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i de-
creti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di 
cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze. Con 
i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzio-
ni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse 
umane, fi nanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici 
attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazio-
ne di ASSI, neppure giudiziale. Fino all’adozione dei predetti decreti, 
per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno 
o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministra-
zione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui 
conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fi no 
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i 
commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fi ni 
del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l’inquadramento 
del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali pre-
visti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi 
pubblici espletati dall’ASSI e dall’Unire. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero del-
le politiche agricole alimentari e forestali, con l’istituzione di un posto 
di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla 
quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presen-
te comma, ferma in ogni caso l’assegnazione delle residue posizioni 
dirigenziali generali di ASSI all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, e successive modifi cazioni, è rideterminato l’as-
setto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell’attuazio-
ne delle disposizioni del presente comma. 

 9  -bis  . Al fi ne di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e 
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le fun-
zioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con 
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da emanare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote 
sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali. Si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del 
presente decreto. 

  10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo 
n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   all’articolo 57, comma 1, le parole: «, l’agenzia del territo-
rio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; 

   b)   all’articolo 62, comma 1, in fi ne, è aggiunto il seguen-
te periodo: «L’agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui 
all’articolo 64»; 

   c)   all’articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: 
«delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesi-
mo comma è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «L’agenzia svolge, 
inoltre, le funzioni già di competenza dell’Amministrazione autonoma 
dei Monopoli di Stato»; 

   d)    all’articolo 64, sono apportate le seguenti modifi che:  
 1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono 

sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell’agenzia delle entrate»; 
 2) al comma 1, le parole: «del territorio è» sono sostituite 

dalle seguenti: «delle entrate è inoltre»; 
 3) ai commi 3  -bis   e 4, le parole: «del territorio» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «delle entrate». 
 d  -bis  ) all’articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le pa-

role: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ferma 
restando ai fi ni della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli 
rientranti nei settori di cui all’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». (291) 

 11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 

 12. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».   

  Note all’art. 5:

      — Si riporta il testo dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 (Legge di contabilità e fi nanza pubblica):  

 «Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste. 
 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

fi nanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese 
impreviste» per provvedere alle eventuali defi cienze delle assegnazio-
ni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 26 e che, 
comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. 

 2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la 
loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo me-
diante decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze, da registra-
re alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia 
quelle di cassa dei capitoli interessati. 

 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze è allegato un elenco da approvare, con apposito arti-
colo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare 
la facoltà di cui al comma 2. 

 4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato 
è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni 
dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al 
presente articolo.».   

  14G00153
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    LEGGE  3 ottobre 2014 , n.  145 .

      Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno 
fi nanziario 2014.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

     PRO    M    ULGA  

  la seguente legge:    

  Art. 1.

      Disposizioni generali    

     1. Nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni 
autonome, approvati con legge 27 dicembre 2013, n. 148, sono introdotte, per l’anno fi nanziario 2014, le variazioni 
di cui alle annesse tabelle.   

  Art. 2.

      Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle fi nanze e disposizioni relative    

     1. All’articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 148, le parole: «59.000 milioni di euro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «99.000 milioni di euro». 

 2. All’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 148, le parole: «10.000 milioni di euro» sono sostituite 
dalle seguenti: «11.000 milioni di euro».   

  Art. 3.

      Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e disposizioni relative    

      1. All’articolo 7 della legge 27 dicembre 2013, n. 148, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  

 «6  -bis  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competen-
za e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, 
n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 2 del medesimo articolo 5». 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 3 ottobre 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 

 PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO    
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 ALLEGATO    
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      Camera dei deputati      (atto n. 2542):   

 Presentato dal Ministro dell’economia e delle fi nanze Pietro Carlo 
Padoan in data 15 luglio 2014. 

 Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazio-
ne), in sede referente, il 17 luglio 2014 con pareri delle Commissioni I, 
II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 23 e 31 luglio 
2014. 

 Esaminato in Aula e approvato il 7 agosto 2014. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 1595):   

 Assegnato alla 5^ Commissione (bilancio), in sede referente, 
l’8 agosto 2014 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 
9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 5^ Commissione, in sede referente, l’11, 16 e 
17 settembre 2014. 

 Esaminato in Aula il 9 e 23 settembre 2014 e approvato il 24 set-
tembre 2014.   

  

     NOTE 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:

     — La legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante “Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno fi nanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2014-2016” è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, 
n. 302, S.O.   

  Note all’art. 2:

      — Si riporta il testo dell’articolo 2 della citata legge n. 148 del 
2013, come modifi cato dalla presente legge:  

 «Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze e disposizioni relative 

 1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno fi nanziario 2014, in 
conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 

 2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a ri-
partire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie ammi-
nistrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno fi nanziario 2014, 
nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da 
assegnare», nonché nell’ambito della missione «Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari 
categorie». 

 3. 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 2014, in 99.000 milioni di euro. 

 4. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla 
SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fi ssati, per 
l’anno fi nanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le 
garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro 
per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 

 5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno fi nanziario 2014, 
a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività 
di cui all’articolo 11  -quinquies  , comma 4, del decreto-legge 14 marzo 
2005, n. 35, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti 
indicati al comma 4 del presente articolo. 

 6. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli del-
lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per 
l’anno fi nanziario 2014 delle somme complessivamente iscritte, per 
competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito 
statale», nell’ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo 
stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di 
ricorso al mercato. 

 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi 
di riserva e speciali», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze, 
sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di 
euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 11.000 milioni di euro. 

 8. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte 
nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze. 

 9.Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’ar-
ticolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell’elen-
co n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle fi nanze. 

 10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scam-
bi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati nell’ambito 
della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di 
previsione dell’entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi 
da corrispondere all’Unione europea in applicazione del regime delle 
«risorse proprie», di cui alla decisione 2000/597/ CE, Euratom del Con-
siglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione 2007/436/CE, Euratom 
del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione 
monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle poli-
tiche di bilancio in ambito UE», nell’ambito della missione «L’Italia in 
Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze per l’anno fi nanziario 2014, sul conto di tesoreria 
denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». 

 11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di 
novembre e dicembre 2013 sono riferiti alla competenza dell’anno 2014 
ai fi ni della correlativa spesa da imputare nell’ambito del programma 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze, di 
cui al comma 10. 

 12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per l’anno fi nanziario 2014, nei pertinenti 
programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termi-
ne dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere uti-
lizzate nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per l’attuazione dei 
contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle 
eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Ammini-
strazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a ripartire tra i per-
tinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, 
le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 

 13. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rim-
borsi del debito statale», nell’ambito della missione «Debito pubblico» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per 
l’anno fi nanziario 2014, delle somme affl uite all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l’ammorta-
mento dei titoli di Stato. 

 14. Ai fi ni della compensazione sui fondi erogati per la mobilità 
sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera   b)  , del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi cazioni, il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato 
al fi nanziamento della spesa sanitaria», nell’ambito della missione «Re-
lazioni fi nanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno fi nanziario 2014, 
delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e 
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
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 15. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma 
«Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell’am-
bito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del-
lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per 
l’anno fi nanziario 2014, delle somme affl uite all’entrata del bilancio 
dello Stato per contributi destinati dall’Unione europea alle attività 
poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità 
tra uomo e donna. 

 16. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occor-
renti 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 ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per l’anno fi nanziario 2014, ai competenti 
programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e 
dell’interno per lo stesso anno fi nanziario, per l’effettuazione di spese 
relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a no-
mine e notifi che dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro stra-
ordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, 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 uffi cio, a spese telegrafi che e telefoniche, 
a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di ma-
teriale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti 
dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 

 17. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a 
trasferire, con propri decreti, per l’anno 2014, ai capitoli del titolo III 
(Rimborso di passività fi nanziarie) degli stati di previsione delle am-
ministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, 
nell’ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell’ambito 
della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, in relazione agli oneri connessi alle ope-
razioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a 
totale o parziale carico dello Stato. 

 18. Nell’elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle fi nanze, sono indicate le spese per le quali 
possono effettuarsi, per l’anno fi nanziario 2014, prelevamenti dal fondo 
a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 
1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle 
frodi e delle violazioni agli obblighi fi scali», nell’ambito della missione 
«Politiche economico-fi nanziarie e di bilancio», nonché nel programma 
«Concorso della Guardia di fi nanza alla sicurezza pubblica», nell’am-
bito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato 
di previsione. 

 19. Il numero massimo degli uffi ciali ausiliari del Corpo della 
guardia di fi nanza di cui alla lettera   c)   del comma 1 dell’articolo 937 del 
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno 2014, ai sensi dell’arti-
colo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità. 

 20. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad 
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di 
competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fon-
do sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme 
da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazio-
ne dell’IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, in relazione alle deliberazioni annuali del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 
ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446. 

 21. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio oc-
correnti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i fondi per 
il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo 
speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legisla-
tivo 5 giugno 1998, n. 204. 

 22. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad 
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell’ambito dei 
programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «In-
terventi di sostegno tramite il sistema di fi scalità», nell’ambito della 
missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle fi nanze, ai fi ni dell’utilizzo 

dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti 
dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di ser-
vizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, non-
ché per agevolazioni concesse in applicazione di specifi che disposizioni 
legislative. 

 23. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle 
amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della leg-
ge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno fi nanziario 2014, destinate alla 
costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla va-
lutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate 
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del 
Ministro dell’economia e delle fi nanze, negli stati di previsione delle 
amministrazioni medesime. 

 24. In relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei mer-
cati fi nanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell’eco-
nomia e delle fi nanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, 
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli 
stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 
2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno fi -
nanziario 2014, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito 
statale». Per le medesime necessità il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni com-
pensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei 
capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno fi nanziario 
2014, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale». 

 25. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse 
variabili connesse al fi nanziamento del bilancio dell’Unione europea a 
titolo di risorse proprie, il Ministro dell’economia e delle fi nanze è au-
torizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in 
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 
2752 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze per l’anno fi nanziario 2014, iscritti nell’ambito della missione «L’Ita-
lia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle 
politiche di bilancio in ambito UE». 

 26. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche 
tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, 
occorrenti per l’attuazione delle disposizioni recate dal decreto legisla-
tivo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fi scale delle regioni 
a statuto ordinario. 

 27. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, per l’anno fi nanziario 2014, alla riasse-
gnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle fi nanze, nella misura stabilita con proprio 
decreto, delle somme versate nell’ambito della voce «Entrate derivanti 
dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato 
di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo 
di utili relativi alla gestione fi nanziaria del fondo di cui all’articolo 61, 
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 28. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, per l’anno fi nanziario 2014, variazioni com-
pensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competen-
za e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati 
dalla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle fi nanze pre-
vista dal decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 5 luglio 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 205 del 3 settembre 2012. 

 29. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze, con propri decreti, 
provvede all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al 
pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scom-
messe e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle 
relative riscossioni. 

 30. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Ana-
lisi, monitoraggio e controllo della fi nanza pubblica e politiche di bilan-
cio», nell’ambito della missione «Politiche economico-fi nanziarie e di 
bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze per l’anno fi nanziario 2014, delle somme versate all’entrata 
del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione com-
missariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in 
liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale deno-
minata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, 
della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.».   
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  Note all’art. 3:

      — Si riporta il testo dell’articolo 7 della citata legge n. 148 del 
2013, come modifi cato dalla presente legge:  

 “Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e disposizioni relative 

 1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’an-
no fi nanziario 2014, in conformità all’annesso stato di previsione
(Tabella n. 7). 

 2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a ri-
partire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel 
conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell’ambito della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 3. Ai fi ni di una razionale utilizzazione delle risorse di bilan-
cio, il Ministro dell’economia e delle fi nanze, su proposta del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in ter-
mini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per 
il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al 
«Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei 
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. 

 4. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale 
delle ricerche, per l’anno fi nanziario 2014, è comprensiva della somma, 
determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell’Isti-
tuto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di 
Monterotondo. 

 5. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affl uite 
all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-
legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifi ca e 
tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca. 

 6. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di 
competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri 
interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il fi nanzia-
mento di progetti per la ricerca. 

  6  -bis  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in 
termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma 
di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, 
n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, 
n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del mede-
simo articolo 5.    
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