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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: MASINI) 
 

Roma, 13 luglio 2020 

Sul disegno di legge: 

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 

2021 

 

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo; 

considerato che esso  provvede ad aggiornare, per l’anno 2021, le previsioni di 

entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel 

Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti 

di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già 

considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle 

amministrazioni centrali dello Stato per l’esercizio finanziario in corso; 

considerato, in particolare, che: 

- il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti 

amministrativi adottati da gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti 

principalmente dall’attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato 

per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, per i 

quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all’indebitamento, alle quali propone un 

miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 

1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, 

principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società 

partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle 

autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione; 

 - l’articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l’anno 2020 le occorrenti 

variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al 

disegno di legge; 

- nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell’ambito della Missione n. 4 

“l’Italia in Europa e nel mondo”, una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante 

dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell’UE che ha determinato un aumento della 

contribuzione dell’Italia al bilancio dell’Unione a titolo della risorsa basata sul RNL 

(reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di 

euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell’UE;  

rilevato che con il provvedimento di assestamento il saldo netto da finanziare del 

bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto 

a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021; 

valutato che, sulla base delle decisioni adottate dall’Unione europea in risposta alla 

crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, tra cui l’attivazione della clausola di 
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salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto 

il 2022, il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità 

con l’ordinamento dell’Unione europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

Barbara Masini 


