
articolo comma descrizione e/s

Saldo netto da finanziare Fabbisogno  Indebitamento netto

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

TITOLO I- RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

 Capo I - Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale

1 Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti e assimilati  (Redditi fino a 26.000 euro) e t -5.823,4 -831,9 -5.823,4 -831,9 -6.655,3
2 Riduzione aliquota Irap ( 10% dal 2014 e riduzione acconto al 40%) e t -700,0 -3.109,0 -2.059,0 -700,0 -3.109,0 -2.059,0
2 Riduzione aliquota Irap ( 10% dal 2014 e riduzione acconto al 40%) s c 700,0 3.109,0 2.059,0
2 Riduzione aliquota Irap ( 10% dal 2014 e riduzione acconto al 40%) IRES- IRPEF e t 158,0 635,0 158,0 635,0 158,0 635,0

Capo II- Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali

3 1 Aumento tassazione rendite finanziarie dal 20% al 26% dal 1° luglio 2014 e t 720,0 2.306,0 2.987,0 720,0 2.306,0 2.987,0 720,0 2.306,0 2.987,0
4 11 Anticipo imposta sostitutiva sulla rivalutazione beni d'impresa  in unica soluzione e t 607,6 -303,8 -303,8 607,6 -303,8 -303,8 607,6 -303,8 -303,8
4 12 Imposta sostitutiva quote Banca di Italia e t 1.794,0 1.794,0 1.794,0
5 1 Prelievo fiscale dai prodotti da fumo (modifica art. 14 dl n. 91/2013) e t -10,0 -10,0 -10,0

Capo III- Contrasto dell'evasione fiscale

7 1 e t 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

TITOLO II- RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA

Capo I- RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

 8 e art 46 c. 6 Riduzione acquisto beni e servizi  Regioni e Province autonome Trento e Bolzano s c -500,0 -750,0 -750,0 -500,0 -750,0 -750,0 -500,0 -750,0 -750,0
 art. 8 e 46 c. 1-5 1 Concorso delle autonomie speciali s c -200,0 -300,0 -300,0 -200,0 -300,0 -300,0
 art. 8 e 46 c. 1-5 3 Maggiore accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano e Sicilia e ext 161,1 241,7 241,7
 art. 8 e 46 c. 1-5 3 Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni Valle d'Aosta e Sardegna s c -38,9 -58,3 -58,3
8 e 47c.2  lett a) Riduzione  acquisto beni e servizi - Province e Città metropolitane e ext 340,0 510,0 510,0

8 Riduzione  acquisto beni e servizi - Province e Città metropolitane s c -340,0 -510,0 -510,0 -340,0 -510,0 -510,0
8 e 47c.9  lett a) Riduzione  acquisto beni e servizi - Comuni s c -360,0 -540,0 -540,0 -360,0 -540,0 -540,0 -360,0 -540,0 -540,0

8 e 50 c. 1 Riduzione   acquisto beni e servizi - Amministrazioni centrali dello Stato s c/k -200,0 -300,0 -300,0 -200,0 -300,0 -300,0 -200,0 -300,0 -300,0
8 e 50 c. 3-6 Riduzione   acquisto beni e servizi -Altre ammimistrazioni s c -70,0 -105,0 -105,0 -100,0 -105,0 -105,0 -100,0 -105,0 -105,0
8 e 50 c. 3-7 Riduzione   acquisto beni e servizi -Altre ammimistrazioni - versamenti entrata e ext 30,0

8 11 Rideterminazione di programmi di investimento per la difesa nazionale s k -400,0 -400,0
8 11 Rideterminazione di programmi di investimento per la difesa nazionale s c -400,0
9 9 Fondo per l'aggregazione di beni e servizi s c 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0

11 1 Riduzione costi riscossione fiscale s c -75,0 -100,0 -100,0 -75,0 -100,0 -100,0 -75,0 -100,0 -100,0
12 1 CDP s c -250,0 -250,0 -250,0
12 2 Remunerazioni di tesoreria e  commissioni per il collocamento dei titoli s c -60,0 -90,0 -60,0 -90,0 -60,0 -90,0

Capo II- Amministrazioni sobria
Sezione I - Spesa di personale

14 e 47 c. 2 lett.c) Consulenze incarichi studi e ricerca e contratti co.co.co - province e ext 3,8 5,7 5,7
14 e 47  c.2 lett.c) Consulenze incarichi studi e ricerca e contratti co.co.co - province s c -3,8 -5,7 -5,7 -3,8 -5,7 -5,7
14 e 47  c.9 lett.c) Consulenze incarichi studi e ricerca e contratti co.co.co - comuni s c -14,0 -21,0 -21,0 -14,0 -21,0 -21,0 -14,0 -21,0 -21,0

Sezione II - Efficientamento e riorganizzazione
15 e 47 c.2 lett b) Spesa per  autovetture - province e ext 0,7 1,0 1,0
15 e 47 c.2 lett b) Spesa per  autovetture - province s c -0,7 -1,0 -1,0 -0,7 -1,0 -1,0
15 e 47 c.9 lett b) Spesa per  autovetture -comuni s c -1,6 -2,4 -2,4 -1,6 -2,4 -2,4 -1,6 -2,4 -2,4

16 1 Risparmi sulle spese per i Ministeri s c/k -240,0 -210,0 -30,0 -210,0 -30,0
16 5 Definanziamento  legge piccole opere s k -28,4 -15,0 -13,4 -15,0 -13,4
16 5 Definanziamento  legge piccole opere e ext 29,1
16 5 Definanziamento  legge piccole opere s k -24,0 -5,1 -24,0 -5,1
16 6 Riduzioni indennità- Ufficio di diretta collaborazione s c -4,4 -4,4 -4,4
16 6 Riduzioni indennità-Ufficio di diretta collaborazione- effetti riflessi e t -2,1 -2,1
16 7 Rifinanziamento Fondo per interventi in agricoltura - Expo 2015 s k 4,8 4,8 4,8
16 8 Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa - versamento al bilancio dello Stato e ext 10,7 10,7 10,7
16 9 Acquisizione all'entrata di bilancio di economie per interventi ex-Agensud e ext 5,5
16 9 Acquisizione all'entrata di bilancio di economie per interventi ex-Agensud s k -5,5 -5,5

Sezione III - Riduzione dei costi degli apparati politico istituzionali

17 1 Concorso degli Organi Costituzionali a riduzione spesa pubblica e ext 50,0
Concorso degli Organi Costituzionali a riduzione spesa pubblica s c/k -50,0 -50,0

17 2 CNEL, organi di autogoverno Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile s c -5,5 -5,5 -5,5
17 3 Avanzo di gestione CNEL e ext 4,5
18 Soppressione agevolazioni postali per invii elettorali s c -19,1 -18,7 -19,1 -18,7 -19,1 -18,7

19 e 47 c.1 Province e citta metropolitane- contributo finanza pubblica e ext 100,0 60,0 69,0
Province e citta metropolitane- contributo finanza pubblica s c -100,0 -60,0 -69,0 -100,0 -60,0 -69,0

20 Società partecipate e ext 70,0 100,0 70,0 100,0 70,0 100,0
21 4 Disposizione in materia di RAI S.p.A s c -150,0 -150,0 -150,0

Capo III - Trasferimenti e sussidi
22 1 Riduzione agevolazioni agricoltura - energia  rinnovabile e t 33,8 45,0 45,0 33,8 45,0 45,0 33,8 45,0 45,0
22 2 Riduzione agevolazioni agricoltura - IMU e ext 350,0 350,0 350,0
22 2 Riduzione agevolazioni agricoltura - IMU e t 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

TITOLO III- PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -19.222,5 204,3 98,7 -9.388,5 202,6 76,6 -106,6 129,8 35,6

Monitoraggio dei debiti e dei relativi tempi di adempimenti

27 1 Gestione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni - Piattaforma elettronica s k 1,0 1,0 1,0

Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti della PA ancora in essere

31 1 s k 2.000,0 2.000,0

32 1 s k 6.000,0 6.000,0

32 5 Commissione per le nuove attività gestite da CDP s c 0,5 0,5 0,5

33 3 Fondo di rotazione per   assicurare la stabilità finanziaria degli  Enti Locali - art. 243 ter  , DLgs n. 267/2000 s k 300,0 300,0

33 6 e ext 100,0

33 6 s k -100,0

33 6 s k -200,0 -200,0

35 7 Settore sanitario - passaggio dalla facoltà all'obbligatorietà per le regioni di accedere alle anticipazioni di liquidità s k 770,0 770,0

36 1 Pagamento debiti Ministero Interno ad Aziende Sanitarie Locali s c 250,0 250,0

36 2 Fondo per il pagamento di debiti dei Ministeri che hanno già avuto effetti in termini di indebitamento netto s c 300,0 300,0

37 4 Fondo per la concessione delle garanzie sui debiti certificati delle amministrazioni pubbliche s k 150,0
37 5 Fondo di riserva per le garanzie dello Stato s k 1.000,0

Riduzione fondo anticipazioni articolo 1, comma 10, DL 35 s k
31-36 Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato s c 53,0 174,4 226,1 76,9 164,5 227,6 79,7 180,1 226,0
31-36 Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato e ext 18,2 9,5 8,3 18,2 9,5 8,3
31-35 Interessi attivi derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di liquidità e ext 172,0 167,7
31-35 Effetto della  spesa per interessi degli enti versata allo Stato e non a privati s c -172,0 -167,7 -172,0 -167,7

Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle PA
45 1 Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni  - interessi e ext -52,0 -47,8

45 1 Maggiori spazi sul patto di stabilità interno a seguito della ristrutturazione dei mutui MEF/CDP a regioni s c 52,0 47,8 52,0 47,8

45 1 Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni  - riscossione crediti e k-ext -137,2 -138,2
45 11 Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi e ext 349,1 342,9
45 11 Effetto della  spesa per interessi delle regioni versata allo Stato e non a privati s c -349,1 -342,9 -349,1 -342,9
45 11 Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti e k-ext 155,6 161,8
45 11 Concessione mutui a regioni s k 8.727,5
45 11 Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato s c 1,0 125,2 174,0 20,5 118,5 170,9 25,3 159,2 201,2
45 11 Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato e ext 12,3 6,9 4,1 12,3 6,9 4,1

TITOLO VI- NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

48 Edilizia scolastica s k 122,0 122,0 122,0 122,0
50 12 Maggiore IVA pagamento debiti pregressi PA e t 650,0 650,0 650,0
50 8 Istituzione fondo riduzione cuneo fiscale s c 1.930,0 4.680,0 1.930,0 4.680,0 2.685,0 4.680,0

Entrate e -442,1 3.445,6 5.339,4 -1.969,0 -969,3 1.966,6 -2.831,3 -153,8 1.954,2
Spese s 17.660,0 3.362,8 5.263,7 6.476,3 -976,8 1.913,0 -2.836,1 -165,5 1.941,6

SALDO -18.102,1 82,8 75,7 -8.445,2 7,6 53,6 4,8 11,7 12,6

SPENDING REVIEW - Articolato
(importi in milioni di euro)

Maggiori entrate strutturali dal 2014 all'esito della prima valutazione dei risultati 2013 derivanti dall'attività di 
contrasto all'evasione fiscale 

Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali - pagamento debiti 
società partecipate da enti locali

Fondo  per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili -Regioni ed enti locali maturati al 
31/12/2013- Rifinanziamento

Versamento in entrata delle  somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi 
liquidi ed esigibili degli enti locali art.1,c.13, DL 35/2013 non erogate da CDP nell'anno 2013 

Somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti 
locali art.1,c.13, DL 35/2013 non erogate da CDP nell'anno 2013 

Riduzione stanziamento  Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti 
locali art. 1, c. 10 DL 35/2013 come incremnetato dall'articolo 13, c.8 del Dl 102/2013
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