
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E 

CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90, IN MATERIA DI 

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, 

IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 

196. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, e, in particolare, 

l’articolo 40; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante delega al Governo per emanare uno 

o più decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare 

riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, 

assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di 

cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTO il comma 4 del citato articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura 

del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le 

modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …………; 

SENTITA la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; 

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……….; 

SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

EMANA 

il seguente decreto legislativo 

 

 



 

ART. 1  

(Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato) 

1. All’articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: “, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui 

all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279”. 

 

ART. 2  

(Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative) 

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 25-bis, comma 6, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’elenco delle azioni 

individuate può essere aggiornato con il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in apposito allegato. 

Per effetto dell’approvazione di nuove leggi, ricorrendone i presupposti, i conseguenti decreti di variazione 

di bilancio possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti. I medesimi decreti sono comunicati al 

Parlamento.”; 

b) all’articolo 21, comma 11, lettera a): 

 1) al quarto periodo le parole “unità elementari di bilancio” sono sostituite dalla seguente: “azioni”; 

 2) al quinto periodo le parole “unità elementare di bilancio” sono sostituite dalla seguente: “azione”; 

 3) all’ultimo periodo le parole “unità elementare di bilancio” sono sostituite dalla seguente: “azione”. 

 

ART. 3  

(Revisione dell’allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza) 

1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata della 

nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita 

sezione,  di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa 

attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all’articolo 30, comma 9, lettera f), la suddetta sezione dà 

conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.  La nota riporta i quadri contabili di 

ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell’onere 

complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, 

quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è 

esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad 

esigibilità assunti ai sensi dell’articolo 34, comma 2, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti 

ai sensi dell’articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri competenti comunicano al Ministero 

dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa.”; 

b) il comma 4 è soppresso; 



c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La rilevazione di cui al comma 3 costituisce la base informativa 

per il monitoraggio di cui all’articolo 30, comma 9, lettera f).”. 

ART. 4 

(Variazioni e flessibilità di bilancio) 

1. Alla legge 31 dicembre 2009,  n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 23, comma 3, all’alinea dopo le parole “saldi di finanza pubblica” è inserita la seguente: 

“programmati” e alla lettera a), dopo le parole “del presente articolo,” sono inserite le seguenti: “ivi incluse 

le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale effettuate ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 30, comma 2,”; 

b) all’articolo 30, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 

“1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza 

attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei 

limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei 

limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.  

2. Con il disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, si 

può proporre, dandone evidenza in appositi allegati e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, 

alle seguenti rimodulazioni: 

a) ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale la 

rimodulazione delle quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo autorizzato dalla legge; 

b) per le somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto 

capitale a carattere non permanente, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.”; 

c) all’articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a 

provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, 

occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana i cui effetti non risultano recepiti nel disegno di legge di bilancio presentato in 

Parlamento, ai fini della gestione e della rendicontazione.”; 

 2) dopo il comma 4-octies, è inserito il seguente: “4-nonies. Fermo restando quanto previsto dal 

presente articolo, sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano variazioni di bilancio tra 

programmi di spesa diversi con decreti del Ministro competente, fatta eccezione per i fondi da ripartire per 

acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e per i 

cosiddetti Fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate.”; 

d) all’articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:  

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di consentire la corretta gestione del piano 

finanziario dei pagamenti, la tempestiva gestione e l’assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza 

dell’esercizio finanziario, le competenti amministrazioni trasmettono al Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni 



di bilancio e la connessa documentazione in tempo utile per permetterne il perfezionamento nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative e regolamentari previste per l’assunzione degli impegni.”. 

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, 

nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le 

ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che 

dovessero pervenire dopo tale data. Le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del 

Ministro dell’economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra 

i residui passivi dell’anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti a: 

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse 

all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;  

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo 

mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo, nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la 

cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce 

la destinazione. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio che non presentano i requisiti 

di cui al periodo precedente o i cui decreti siano trasmessi successivamente alla predetta data, costituiscono 

economie di bilancio, fatta eccezione per le variazioni compensative apportate tra le unità le elementari di 

bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze 

di spesa da trasmettere alla Corte dei conti entro il 15 marzo.”. 

 

ART. 5 

(Entrate finalizzate per legge) 

1. All’articolo 36 della legge 31 dicembre 2009,  n. 196, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. In 

apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrati, per ciascun Ministero e per 

unità elementare del bilancio dell’entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell’esercizio in 

relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o 

privati.”. 

 

ART. 6 

(Revisione del Conto riassuntivo del tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a 

valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria) 

1. All'articolo 44-ter  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1: 

 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “In alternativa alla gestione tramite funzionari 

delegati, le amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a valere su 

apposita imputazione del bilancio dello Stato.”; 



 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al 

fine di mantenere l’operatività delle gestioni contabili interessate, gli introiti derivanti da erogazioni 

effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché, limitatamente ai rimborsi 

di missione ed agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle 

relative gestioni, dall’Unione europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati 

negli stati di previsione dei Ministeri interessati.”; 

 3) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: “Le restanti somme riguardanti versamenti effettuati 

dall’Unione europea affluiscono sull’apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per 

l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge  16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite 

secondo le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuità 

operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione, nel primo esercizio successivo alla chiusura 

operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell’ amministrazione competente, il 

Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui 

regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno, con l’emissione di ordini di pagamento sulle 

pertinenti unità elementari di bilancio.”; 

b) al comma 8 dopo le parole “Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali” sono inserite le 

seguenti: “o conti correnti di tesoreria” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Nel caso di affidamento 

della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite 

dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per 

l’effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei 

soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell’amministrazione delegante e al controllo di 

regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo.”. 

2. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’articolo 44-quater è sostituito dal seguente:  

“ART. 44-quater  (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale). 1. Le 

amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui 

ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione 

normativa, l’apertura di un conto bancario o postale è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze 

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell’amministrazione competente, 

debitamente motivata e documentata. L’autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della 

richiesta. 

2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è consentita per la raccolta e la gestione di 

versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo 

strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, 

rispettivamente delle entrate e delle spese, previsti dall’ordinamento contabile delle amministrazioni 

richiedenti.  

3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di  interventi di spesa, in assenza di apposita 

previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi 



maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del 

Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione 

pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di 

un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro 

competente entro 90 giorni dall’accertamento dell’esistenza del conto e applicata mediante corrispondente 

trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili. 

4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati 

all'entrata del bilancio dello Stato.  

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale 

per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all’entrata dello stesso, 

comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di 

propria titolarità che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun 

conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle 

uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell’anno con l'indicazione, per 

ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione 

entro i predetti termini è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta 

responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165. La comunicazione trimestrale è estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o 

postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di 

amministrazioni dello Stato. 

6. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle 

disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale 

dell’Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.”. 

3. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l’articolo 7, sono inseriti i seguenti:  

“ART. 7-bis (Ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero 

presso il sistema bancario o postale). 

1. Al fine di garantire l’unità del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, effettua, con cadenza triennale, una 

ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti 

bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di 

soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in 

stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. 

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui è 

effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la 

data in cui è effettuata la riconduzione. L’esito della ricognizione è pubblicato sul sito istituzionale del 



Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La riconduzione è effettuata con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze.  

3. Sono fatte salve, dalla riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio, le gestioni che presentino la 

caratteristica della rotatività e che siano autorizzate espressamente dalla legge. Fanno altresì eccezione la 

gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra più amministrazioni, 

enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessità. 

4. Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti di tesoreria centrale, dall’articolo 44-ter, comma 5, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per le contabilità speciali, dall'articolo 10, comma 5, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 

5. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all’entrata del bilancio dello 

Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato 

origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni 

appositamente istituite, anche secondo un profilo pluriennale da stabilire nell’ambito della legge di bilancio.  

6. Le amministrazioni interessate, alla chiusura delle gestioni oggetto di riconduzione alle ordinarie 

procedure di bilancio possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di 

contabilità ordinaria. 

ART. 7-ter (Fondi scorta)  

1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine 

pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o più fondi di bilancio, denominati fondi 

scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle 

strutture centrali e periferiche operanti nell’ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante 

anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze 

di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al 

comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la 

successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile 

dell’anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato.  

2. L’amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante 

ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse.  

3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e 

continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e 

all’acquisizione e gestione di beni immobili. 

4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di 

previsione dell’entrata è istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione 

della spesa, un’apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione 

contabile di cui al comma 5.  

5. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate 

dalle pertinenti unità di bilancio, e ancora nella disponibilità delle strutture sono versate all’entrata del 



bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase 

di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l’adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono 

stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità, che le predette somme 

permangano, in tutto o in parte,  nella disponibilità delle strutture, non procedendo al versamento delle 

somme all’entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilità elle 

strutture è tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso 

del successivo esercizio finanziario, l’importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità delle 

strutture è versato direttamente all’entrata del bilancio dello Stato dalle unità elementari di bilancio relative 

al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una 

relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 

6. Per la gestione delle attività istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle 

funzioni e alle esigenze ivi indicate, è autorizzata l’apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle 

predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilità. Le stesse effettuano le spese 

utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unità elementari di bilancio relative 

al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria è periodicamente reintegrata a 

valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.  

7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l’amministrazione può autorizzare 

trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilità dei conti correnti intestati 

ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, 

con le modalità previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità.”. 

4. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) all’articolo 5, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:  

“3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 

12 maggio 2016, n. 90, sono assoggettati al solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci giorni dal 

ricevimento degli stessi.”; 

b) dopo l’articolo 13-bis è inserito il seguente:   

“ART. 13-ter 

(Rendicontazione delle spese per il reintegro delle disponibilità delle strutture centrali e periferiche delle 

amministrazioni titolari di fondi scorta) 

1. Nei rendiconti delle spese effettuate dai funzionari delegati ai quali sono accreditate le risorse dalle 

pertinenti unità elementari del bilancio per il reintegro delle disponibilità delle strutture centrali e periferiche 

facenti capo ai medesimi funzionari delegati, originariamente provenienti dalle anticipazioni dei fondi scorta 

di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, sono consolidati  anche i dati relativi 

alle spese realizzate dalle predette strutture. A questi fini la documentazione giustificativa della spesa 

effettuata dalle strutture confluisce nella rendicontazione del funzionario delegato.”; 

c) all’articolo 14, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 



“5-bis. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità riguardo ai rendiconti amministrativi di cui all’articolo 

13-ter, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di 

osservazione. Il funzionario delegato, o il responsabile della struttura interessata per il tramite di 

quest’ultimo, rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione. 

Restano ferme le responsabilità di ciascuna struttura in relazione alle competenze e alle gestioni 

concretamente svolte, secondo i rispettivi ordinamenti.”. 

 

ART. 7 

(Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato) 

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) l’allegato 1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, come inserito dall’articolo 8 del decreto legislativo 12 

maggio 2016, n. 90, è sostituito dall’allegato 1 al presente decreto; 

b) all’articolo 38-sexies, comma 1, primo periodo, dopo le parole “della durata di” è inserita la seguente: 

“almeno”. 

 

ART. 8 

(Bilancio di genere) 

1. All’articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole “, per determinare una 

valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere” sono sostituite dalle seguenti: “anche 

al fine di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di 

genere”. 

 

ART. 9 

(Abrogazione e modificazione di norme) 

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 18, comma 3, secondo periodo, le parole: “l’anno successivo nonché per le leggi approvate 

entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo.” sono sostituite dalle seguenti: 

“l’anno successivo. Per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’anno 

successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione 

dell’esercizio.”; 

b) all’articolo 39, comma 4, primo periodo, le parole: “nonché per la realizzazione del Rapporto di cui 

all'articolo 41,” e le parole: “, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41”, 

sono soppresse. 

2. All’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le parole: “di concerto con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “previo 

assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”. 

 



ART. 10 

(Disposizioni transitorie) 

1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente: 

“ART. 11-bis (Apertura, in via transitoria, di un’unica contabilità speciale per ciascun ministero, per la 

gestione del fondo scorta) 1. Considerata la natura di necessità e urgenza delle spese sostenute dalle 

amministrazioni dello Stato a valere sui fondi scorta di cui all’articolo 7-ter al fine di garantire una 

programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di 

assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su 

richiesta delle stesse, il Ministero dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, può autorizzare, per la 

sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all’articolo 

44-ter,  comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196, l’apertura di un’unica contabilità speciale per ciascun 

ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse provenienti dal fondo scorta, o da una quota parte delle 

stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio. La predetta 

richiesta è inviata almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A 

decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette 

esigenze sono gestite unicamente con le modalità di cui all’articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, con conseguente chiusura della contabilità speciale e versamento delle disponibilità 

eventualmente residue all’entrata del bilancio dello Stato. Al fine di definire anticipatamente il sistema di 

gestione più efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilità in regime di 

contabilità ordinaria, le amministrazioni interessate individuano l’elenco delle articolazioni che, già nel 

periodo di operatività della predetta contabilità speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative 

al fondo scorta integralmente in regime di contabilità ordinaria. L’elenco di tali articolazioni è trasmesso al 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilità speciale o comunque almeno 30 giorni 

prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti.   

2. In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all’articolo 44-ter, comma 1, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di 

organizzazione e contabilità alle nuove modalità operative.”. 

 

ART. 11 

(Entrata in vigore) 

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad eccezione di quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 1, lettera a), e dall’articolo 6, comma 3, capoverso articolo 7-ter, che entrano in 

vigore dal 1° gennaio 2019. 

 

 



 

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


