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Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2011 2012 2013

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al
netto delle regolazioni contabili e debitorie pre-
gresse (pari a 11.306 milioni di euro per il
2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a
3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge – 41.900 – 22.800 – 15.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanzia-
rio, tenuto conto degli effetti derivanti dalla pre-
sente legge (*) – 268.000 – 276.000 – 242.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di
4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.
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Allegato 2

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione e
programma

25 - Politiche
previdenziali

3. Previdenza
obbligatoria e

complementare,
assicurazioni

sociali

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

(in milioni di euro)

2011 2012 2013

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni
dei lavoratori autonomi, della gestione speciale mina-
tori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previ-
denza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi del-
l’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88 434,67 434,67 434,67

2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti
di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell’ar-
ticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni 107,40 107,40 107,40

2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per
le gestioni di cui al punto 2.a1) 18.556,19 18.556,19 18.556,19

di cui:

3.a) gestione previdenziale speciale minatori 2,78 2,78 2,78

3.b) ENPALS 64,57 64,57 64,57

3.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltiva-
tori diretti, mezzadri e coloni prima del 1º gennaio
1989 787,29 787,29 787,29

2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per
le gestioni di cui al punto 2.a2) 4.585,28 4.585,28 4.585,28

24 - Diritti sociali,
politiche sociali

e famiglia

12. Trasferimenti as-
sistenziali a enti pre-
videnziali, finanzia-
mento nazionale
spesa sociale, promo-
zione e programma-
zione politiche so-
ciali, monitoraggio e
valutazione interventi

Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali

(in milioni di euro)

2009 2010

4) Variazione di destinazione dei fondi di accantona-
mento (280 milioni di euro) e dei trasferimenti ecce-
denti (302 milioni di euro) a favore della Gestione
per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità
agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all’articolo
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a
valere sugli anni 2009 e 2010 462 120
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Elenco 1

(articolo 1, comma 40)

Finalità
2011

(in milioni di euro)

Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinan-
ziamento del programma di interventi di cui all’arti-
colo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203

245

Proroga della liquidazione della quota del cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terde-
cies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73

100

Interventi straordinari a sostegno del settore edito-
riale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di
cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge
24 dicembre 2003, n. 350

30

Interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto,
attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui
alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma
1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; articolo 45,
comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1,
commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266

124

Sostegno alle università non statali legalmente rico-
nosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 25

Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per
ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296

100
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Finalità
2011

(in milioni di euro)

Interventi di carattere sociale:
adempimento degli impegni dello Stato italiano

derivanti dalla partecipazione a banche e fondi inter-
nazionali attraverso il rifinanziamento delle autoriz-
zazioni di spesa di cui all’articolo 25 del decreto-
legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

interventi per assicurare la gratuità parziale dei li-
bri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

stipula di convenzioni con i comuni interessati per
l’attuazione di misure di politiche attive del lavoro
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei la-
voratori impiegati in attività socialmente utili di cui
alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma
15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

250

Totale 874


