
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

1 21 Riduzione spese per acquisto di beni e servizi s c -121,0 -615,0 -615,0 -121,0 -615,0 -615,0 -121,0 -615,0 -615,0
2 11, lett a) Riduzione dotazioni organiche pubblico impiego s c 208,0 -138,0 208,0 -138,0 208,0 -138,0
2 11, lett a) Riduzione dotazioni organiche pubblico impiego (effetti fiscali) e t 36,0 -24,0 36,0 -24,0 36,0 -24,0
3 16 Estensione regime corresponsione imposta registro concessione immobili e t -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2
5 1 Riduzione aggio esattorie s c 50,0 50,0 50,0 50,0
5 13 Abrogazione vice dirigenza s c -12,0 -12,0 -12,0 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1

Titolo II - Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non 

territoriali

7 1, lett a) Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri s c -5,0 -10,0 -10,0 -5,0 -10,0 -10,0 -5,0 -10,0 -10,0

7 1, lett b)
Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - contenimento spese 

strutture di missione, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari
s c -20,0 -40,0 -40,0 -20,0 -40,0 -40,0

7 1, lett b)
Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - contenimento spese 

strutture di missione, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari
e ex 20,0 40,0 40,0

7 5, lett a) Riduzione contributi Agenzia industrie Difesa s c -0,5 -1,2 -1,0 -0,5 -1,2 -1,0 -0,5 -1,2 -1,0
7 5, lett b) Riduzione oneri organico FFAA s c -56,0 -28,6 -28,6
7 7 Riduzione spese stage Difesa s c -5,6 -5,6 -5,6
7 8 Riduzione Fondo ex-riassegnazioni s c -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9
7 9 Riduzione Fondo Forze Armate s c -8,7 -7,9 -7,9 -8,7 -7,9 -7,9 -8,7 -7,9 -7,9
7 11 Contributi a favore di radio e tv locali s c -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0

7 12 Riduzione delle spese dei Ministeri s -1.777,3 -1.574,5 -1.528,5 -1.574,5 -1.528,5 -1.574,5
7 16 Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'art. 6, c.2, DL n. 154/2008 s k -500,0 -500,0 -400,0 -500,0 -500,0 -400,0
7 17 Fondo Ispe (articolo 10, c.5, Dl n. 282/2004) s c -94,0 -94,0 -94,0
7 18 Fondo art. 7-quinquies, c.1, Dl n. 5/2009 s c -39,0 -39,0 -39,0

7 19 Fondo partecipazione missioni internazionali (articolo 1, c. 1240, L. n. 296/2006) s c -8,9 -8,9 -8,9
7 21 Terremoto (abrogazione art. 2, comma 5, lt c), dl 74/2012) s c 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
7 23 Riduzione Tab. B s k -68,0 -91,2 -95,6 -68,0 -91,2 -95,6 -68,0 -91,2 -95,6
7 26, lett a) Registro italiano dighe e ex 2,5
7 26, lett a) Registro italiano dighe s c -2,5 -2,5

7 26, lett c)
Riduzione contributi enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per 

attività dell'aviazione civile
s c -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

7 32-34 Tesoreria unica scuole s c -900,0
7 39 Contabilità speciali scolastiche e ex 30,0
8 3 Riduzione finanziamento Enti s c -140,0 -373,0 -373,0 -140,0 -373,0 -373,0 -140,0 -373,0 -373,0
8 4 Riduzione finanziamento Enti di ricerca s c -33,1 -88,4 -88,4 -33,1 -88,4 -88,4 -33,1 -88,4 -88,4

12 85 Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori s c -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
14 1 Turn-over VVFF e Corpi di Polizia s c -107,4 -319,4 -527,5 -54,8 -162,9 -269,0 -54,8 -162,9 -269,0
14 13 Transito inidonei s c -38,5 -114,3 -110,1 -19,6 -58,3 -56,1 -19,6 -58,3 -56,1

                                          Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica ad invarianza dei servizi ai cittadini    

(effetti in milioni di euro)

IndebitamentoFabbisognoSnf
Art. C. descrizione e/s



2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

IndebitamentoFabbisognoSnf
Art. C. descrizione e/s

14 11 lett a) Personale MIUR presso scuole estere (MIUR) s c -0,9 -3,2 -4,9 -0,4 -1,6 -2,5 -0,4 -1,6 -2,5
14 11 lett b) Personale MIUR presso scuole estere (MAE) s c -1,4 -5,6 -9,8 -1,1 -4,5 -7,9 -1,1 -4,5 -7,9
14 25-26 Riduzione spesa di personale MAE s c -12,1 -6,2 -6,2

Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

15 22 Riduzione finanziamento SSN s c -900,0 -1.800,0 -2.000,0 -900,0 -1.800,0 -2.000,0 -900,0 -1.800,0 -2.000,0

Titolo IV - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

16 2 Modifiche Patto di stabilità interno - RSO s c -700,0 -1.000,0 -1.000,0 -700,0 -1.000,0 -1.000,0 -700,0 -1.000,0 -1.000,0
16 3 Modifiche Patto di stabilità interno - RSS, Trento e Bolzano e ex 600,0 1.200,0 1.500,0 600,0 1.200,0 1.500,0 600,0 1.200,0 1.500,0
16 6 Concorso Comuni, Regione Sicilia e Regione Sardegna s c -500,0 -2.000,0 -2.000,0 -500,0 -2.000,0 -2.000,0 -500,0 -2.000,0 -2.000,0
16 7 Concorso Province s c -500,0 -1.000,0 -1.000,0 -500,0 -1.000,0 -1.000,0 -500,0 -1.000,0 -1.000,0

Titolo V - Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

21 1 Riduzione IVA e t -3.280,0 -6.560,0 -9.840,0 -3.280,0 -6.560,0 -9.840,0 -3.280,0 -6.560,0 -9.840,0
22 Lavoratori salvaguardati riforma pensionistica s c 190,0 0,0 190,0 190,0
23 1 Misure di sostegno autotrasporto s c 400,0 400,0 400,0
23 2 5 per mille s c 400,0 400,0 400,0
23 3 Università non statali s c 10,0 10,0 10,0
23 4 Fondo prestiti d'onore e borse di studio - L. n. 147/1992 s c 90,0 90,0 90,0
23 5 Libri di testo s k 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
23 6 Fondo missioni di pace (articolo 1, c. 1240, L. n. 296/2006) s c 1.000,0 1.000,0 1.000,0
23 7 Strade sicure s c 72,8 37,1 37,1
23 8 Fondo art. 7-quinquies, c.1, Dl n. 5/2009 s c 700,0 700,0 700,0
23 9 Emergenza neve febbraio 2012 s c 9,0 9,0 0,0 9,0
23 10 8 per mille (l. n. 222/1985, art. 47, c.2) s c -4,0 -4,0 0,0 -4,0
23 10 5 per mille (l. n. 183/2011,  art. 33, c. 11) s c -5,0 -5,0 0,0 -5,0
23 11 Fabbisogno emergenza Nord Africa s c 500,0 500,0 0,0 500,0

totale entrate e -2.627,8 -5.284,2 -8.324,2 -2.680,3 -5.324,2 -8.364,2 -2.680,3 -5.324,2 -8.364,2
totale spese s -2.871,5 -5.284,2 -8.324,2 -4.182,6 -5.340,0 -8.391,5 -3.282,6 -5.340,0 -8.391,5

Saldo 243,8 0,0 0,0 1.502,4 15,8 27,3 602,4 15,8 27,3


