
  

LEGGE 28 settembre 2018, n. 110   

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per  l'esercizio 

finanziario 2017. (18G00138)  

(GU n.227 del 29-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 45)  

   
 Vigente al: 14-10-2018   

   

Titolo I  

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO  

Capo I  

Conto del bilancio 

  

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato;  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

                              Promulga  

  

la seguente legge:  

  

                               Art. 1  

  

                               Entrate  

  

  1.  Le  entrate  tributarie,  extratributarie,  per  alienazione  e 

ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di  crediti,  nonche' 

per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2017 

per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 

864.583.888.059,13.  

  2. I residui attivi delle  Amministrazioni  centrali  dello  Stato, 

determinati   alla   chiusura    dell'esercizio    2016    in    euro 

212.238.024.734,79,  non  hanno  subito  modifiche  nel  corso  della 

gestione 2017.  

  3. I residui attivi al 31 dicembre 2017 ammontano  complessivamente 

a euro 204.075.773.491,06, cosi' risultanti:  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

                               Art. 2  

  

                                Spese  

  

  1.  Le  spese  correnti,  in  conto  capitale  e  per  rimborso  di 

passivita' finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2017 per 

la competenza propria dell'esercizio,  risultano  stabilite  in  euro 

854.142.790.005,54.  

  2. I residui passivi delle Amministrazioni  centrali  dello  Stato, 

determinati   alla   chiusura    dell'esercizio    2016    in    euro 

134.423.196.353,47,  non  hanno  subito  modifiche  nel  corso  della 

gestione 2017.  

  3. I residui passivi al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente 

a euro 137.905.537.262,88, cosi' risultanti:  

  



              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

                               Art. 3  

  

                 Avanzo della gestione di competenza  

  

    1.  L'avanzo  della   gestione   di   competenza   dell'esercizio 

finanziario 2017, di euro 10.441.098.053,59, risulta  stabilito  come 

segue:  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

                               Art. 4  

  

                       Situazione finanziaria  

  

    1. Il disavanzo  finanziario  del  conto  del  Tesoro  alla  fine 

dell'esercizio 2017, di euro  206.535.089.569,76,  risulta  stabilito 

come segue:  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

                               Art. 5  

  

                              Allegati  

  

    1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla  presente  legge, 

previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,  n. 

196, nonche' l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e  di 

pagamenti risultante in  sede  di  consuntivo  per  l'esercizio  2017 

rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei  residui  e 

sul conto della cassa, relative alle unita' di voto  degli  stati  di 

previsione della spesa dei Ministeri.  

Capo II  

Conto generale del patrimonio 

                               Art. 6  

  

           Risultati generali della gestione patrimoniale  

  

    1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione  dello  Stato, 

al 31 dicembre 2017, resta stabilita come segue:  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

Titolo II  

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 

                               Art. 7  

  

                             Rendiconto  

  

    1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione  dello  Stato  per 

l'esercizio 2017 e' approvato nelle risultanze di cui  ai  precedenti 

articoli.  

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  



  

      Data a Roma, addi' 28 settembre 2018  

  

                             MATTARELLA  

  

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 

                                  ministri  

  

                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e 

                                  delle finanze  

  

  

Visto, il Guardasigilli: Bonafede  

                                                        Allegato n. 1  

  

      Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste  

                      effettuati nell'anno 2017  

    (Articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

                                                        Allegato n. 2  

  

                              Eccedenze  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

  

 


