
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il bilancio di previsione per il 2019
che l’Ufficio di Presidenza sottopone all’esame dell’Assemblea, unita-
mente all’allegato bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, è stato
predisposto sulla base, da un lato, dei risultati positivi in termini di
contenimento della spesa che sono attestati nel conto consuntivo re-
lativo all’esercizio 2018 e, dall’altro lato, di criteri volti a proseguire in
questa medesima direzione, mediante una razionalizzazione dell’im-
piego delle risorse finanziarie disponibili associata al mantenimento di
un elevato livello dei servizi prestati.

Più precisamente, dal consuntivo della gestione 2018 emerge, ri-
spetto alle previsioni, un maggiore avanzo di amministrazione pari a
52,3 milioni di euro, determinato, per 17,6 milioni di euro, dalla
cancellazione di residui passivi pregressi; per 1,7 milioni di euro, dalle
maggiori entrate registrate nell’esercizio di competenza 2018 rispetto a
quanto previsto; per 32,9 milioni di euro, dalle minori spese registrate
nel medesimo esercizio, anche in questo caso confrontate con le pre-
visioni.

Il maggiore avanzo di amministrazione rispetto a quanto previsto
rende possibile effettuare anche nell’anno 2019, come costantemente
accaduto negli anni precedenti a partire dal 2013, una restituzione di
risorse finanziarie al bilancio dello Stato, che nel progetto di bilancio
in esame è stabilita in misura pari a 100 milioni di euro. Si tratta
dell’importo più elevato tra le restituzioni finora effettuate dalla Ca-
mera.

In proposito merita ricordare che, complessivamente, le restitu-
zioni effettuate dalla Camera a partire dal 2013 ammontano a 385
milioni di euro, di cui 200 milioni restituiti nella precedente legislatura
(dal 2013 al 2017) e 185 milioni nella legislatura in corso (nel biennio
2018-2019). L’importo annuale delle restituzioni è aumentato progres-
sivamente di anno in anno dai 10 milioni di euro del 2013 ai 47 milioni
di euro del 2016 per pervenire a 85 milioni di euro lo scorso anno e,
appunto, a 100 milioni di euro nell’esercizio in corso.

La restituzione di 100 milioni di euro, iscritta al cap. 1205, « Re-
stituzione di somme », sarà operata utilizzando per intero il migliora-
mento dell’avanzo di amministrazione che si è determinato in conse-
guenza dei risultati della gestione dell’esercizio 2018 (pari, come detto,
a 52,3 milioni) e, per la restante parte (47,7 milioni), facendo ricorso a
una quota dell’avanzo proveniente dagli esercizi precedenti.
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L’ammontare della restituzione allo Stato ha dunque l’effetto di
ridurre l’entità netta dell’avanzo di amministrazione, grazie all’im-
piego, oltre che dell’intero avanzo accertato al termine dell’esercizio
2018, anche di una cospicua quota dell’avanzo proveniente dagli eser-
cizi precedenti. In particolare, per effetto della restituzione al bilancio
dello Stato di 100 milioni di euro, l’avanzo di amministrazione da
assegnare agli esercizi successivi va ad attestarsi, a conclusione dell’e-
sercizio 2019, a 253,9 milioni di euro e, a conclusione del triennio
2019-2021, a 271,5 milioni di euro.

Va ricordato in proposito come tali somme siano comprensive di
77 milioni di euro, accantonati nell’avanzo di amministrazione in re-
lazione al contenzioso in essere con la società Milano 90 originato dal
recesso anticipato dai contratti di locazione dei cosiddetti « palazzi
Marini ». Al netto di tale somma, l’ammontare dell’avanzo di ammini-
strazione che, a conclusione dell’esercizio 2019, si rinvia all’esercizio
successivo è pari dunque a 176,9 milioni di euro e l’avanzo da rinviare
al triennio successivo a quello in corso è pari a 194,5 milioni di euro.

In rapporto all’entità dell’avanzo di amministrazione cosı̀ deter-
minata, la restituzione di 100 milioni di euro al bilancio dello Stato
nell’anno in corso appare compatibile con la salvaguardia dell’equili-
brio del bilancio della Camera nel triennio 2019-2021. Occorre per
altro considerare che il mantenimento di un avanzo di amministra-
zione di adeguata consistenza appare indispensabile sia in relazione
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, sia, più in generale, in
relazione all’esigenza di garantire l’autonomia finanziaria della Ca-
mera nella programmazione delle proprie attività, anche di carattere
straordinario. Tale valutazione sarà tanto più rilevante ove si consolidi
anche nei prossimi anni l’indirizzo di riversare al bilancio dello Stato
l’intero avanzo di amministrazione accertato al termine di ciascun
esercizio di competenza.

* * *

Sul versante dell’entrata, si evidenzia che la dotazione resta fissata
nella misura di 943,16 milioni di euro per ciascuno dei tre anni 2019,
2020 e 2021, attestandosi cosı̀, per nove esercizi consecutivi, allo stesso
livello del 2013. Si ricorda, al riguardo, che nel 2012 l’Ufficio di
Presidenza aveva deliberato per la prima volta la riduzione della do-
tazione dell’Istituzione, nella misura di 50 milioni rispetto all’ammon-
tare del 2012 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015. Si conferma
quindi come possa ritenersi oramai consolidato in termini strutturali
un livello di dotazione che nel 2012 era stato fissato, come detto, per
la sola durata del triennio 2013-2015, in una prospettiva dunque me-
ramente congiunturale.

* * *

Sul versante della spesa, il bilancio di previsione per il 2019 evi-
denzia una riduzione, rispetto all’anno precedente, della spesa com-
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plessiva della Camera, considerata al netto delle restituzioni al bilancio
dello Stato. La spesa complessiva per il 2019 risulta infatti, al netto
della restituzione di 100 milioni al bilancio dello Stato, pari a 959,5
milioni di euro. Rispetto al 2018 – nel quale la spesa complessiva,
sempre considerata al netto della restituzione di 85 milioni allo Stato,
si è attestata a 969,2 milioni di euro – si evidenzia pertanto una
diminuzione di 9,7 milioni di euro (in termini percentuali, una ridu-
zione dell’uno per cento).

Come sarà illustrato con maggior dettaglio nelle considerazioni
sulle singole categorie di spesa che saranno svolte più avanti, la ridu-
zione della spesa nel 2019 rispetto al 2018 dipende, in parte, dal venir
meno di oneri riconducibili alla conclusione della legislatura, che
hanno inciso sul bilancio dell’esercizio precedente, e, in parte, per circa
4,7 milioni di euro, dalla riduzione della spesa per il personale dipen-
dente.

Il dato positivo che emerge dal confronto tra il 2019 e il 2018
risulta ancor più significativo ove si consideri che la spesa della Ca-
mera registra un trend discendente sin dal 2012, con la sola eccezione
del 2018, anno di transizione tra la scorsa e la presente legislatura.

Nei due anni successivi del bilancio triennale il livello della spesa
complessiva della Camera dei deputati rimane sostanzialmente inalte-
rato, facendo registrare lievi oscillazioni. Più precisamente, nel 2020 la
spesa complessiva si attesta a 962 milioni di euro, segnando un incre-
mento di 2,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente, pari allo 0,26
per cento. Nel 2021 la spesa evidenzia, in confronto con l’anno prece-
dente, una diminuzione di 0,9 milioni di euro (pari allo 0,10 per cento
in meno), per cui, alla fine del triennio, risulta pari a 961,1 milioni di
euro.

La spesa di funzionamento, vale a dire la spesa complessiva al
netto delle spese previdenziali, risulta nel 2019, sempre al netto della
restituzione al bilancio dello Stato, pari a 549,2 milioni di euro. Ri-
spetto al 2018, si evidenzia una minore spesa di 9,2 milioni di euro
(1,66 per cento in meno).

Per i due anni successivi la spesa di funzionamento segna lievi
incrementi. In particolare, nel 2020 la spesa di funzionamento è pre-
vista in 550,5 milioni di euro, con un aumento di 1,3 milioni di euro
rispetto all’anno precedente (+0,25 per cento). Nel 2021 risulta pari a
551,3 milioni di euro, con un aumento di 0,7 milioni di euro rispetto al
2020 (+ 0,13 per cento).

Merita di essere segnalato come l’andamento della spesa, a fronte
di una dotazione che rimane stabile, comporti nel 2019, rispetto al
2018, un’ulteriore riduzione della differenza tra i due aggregati, per cui
il totale della spesa, nel 2019, supera la dotazione soltanto di 16,3
milioni di euro, mentre nel 2018 l’eccedenza era pari a 26,1 milioni di
euro. È significativo evidenziare al riguardo come nel 2011 il totale
della spesa superasse la dotazione di ben 115,3 milioni di euro.

Altrettanto significativo è che la differenza sopra evidenziata è
interamente coperta dalle altre entrate del bilancio della Camera, per
cui il totale delle entrate risulta, sia pure in lieve misura, prevalente
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rispetto al totale delle spese. Questa osservazione è valida non
soltanto per il 2019 ma anche per i due anni successivi del bilancio
pluriennale.

* * *

Ad integrazione dei dati finanziari sopra esposti, il Collegio dei
Questori ritiene importante sottolineare come l’impegno nella dire-
zione del contenimento e della razionalizzazione della spesa non sia
andato a detrimento del livello dei servizi e delle attività di supporto ai
lavori parlamentari, ma come sia stata anzi costante la cura per un
loro incremento e affinamento.

Per limitarsi a taluni significativi ambiti, nell’anno in corso sono
stati realizzati diversi interventi per il superamento e l’abbattimento
delle barriere architettoniche, al fine di garantire una sempre migliore
fruizione degli spazi dell’attività parlamentare, nella costante conside-
razione dei vincoli connessi al rilievo storico, artistico e architettonico
degli spazi medesimi.

È stata prevista la possibilità di attivare presso il ristorante del
piano Aula di palazzo Montecitorio un punto di ristorazione serale, che
può aggiungersi al self service sito al piano seminterrato nei casi in cui
il prolungamento delle sedute dell’Assemblea renda necessario assicu-
rare all’utenza parlamentare un servizio idoneo a far fronte, secondo
modalità flessibili, ad un afflusso particolarmente intenso di frequen-
tatori in un ridotto arco di tempo.

Un impegno particolare è stato profuso nell’adozione di nuove
misure per assicurare il rispetto del divieto di fumo nelle sedi della
Camera, estendendo quest’ultimo anche all’utilizzo delle sigarette elet-
troniche. In questo senso si è proceduto ad una complessiva raziona-
lizzazione delle aree destinate ai fumatori, realizzando un migliore
equilibrio tra aree esterne ed aree interne, pienamente corrispondenti
ai criteri e agli standard richiesti dalla normativa in materia.

A queste misure molte altre se ne sono aggiunte, in attuazione degli
ordini del giorno approvati o accolti in occasione dell’esame in Assem-
blea del bilancio di previsione per il 2018.

È stata data attuazione, ad esempio, all’impegno nel senso della
riduzione dell’uso di bottiglie di plastica nelle sedi della Camera e a
promuovere parallelamente un sempre più diffuso ricorso all’acqua
distribuita dalla rete pubblica. In particolare, a decorrere dal 19 luglio
2019 presso tutte le strutture di ristorazione della Camera, inclusi i bar
e la buvette, non sarà più posta in vendita acqua in bottiglie di plastica
e gli utenti potranno scegliere acqua confezionata in bottiglie di vetro
o proveniente dalla rete pubblica.

Per ciò che attiene al tema della diffusione della cultura del Par-
lamento e delle istituzioni rappresentative, sono stati attuati gli ordini
del giorno relativi alla realizzazione di un programma di incontri nelle
scuole, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle tematiche costituzio-
nali e politiche e di accrescere la loro conoscenza del funzionamento
dell’istituzione parlamentare, e alla predisposizione di nuove pubbli-
cazioni e materiali didattici, anche in formato digitale, a supporto delle
iniziative di formazione destinate agli studenti.
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Sul piano dei servizi informatici, il processo di costante e progres-
siva implementazione degli strumenti digitali a supporto della funzione
parlamentare ha registrato l’estensione delle funzioni delle applica-
zioni « geoCamera » ai Gruppi parlamentari e la realizzazione di una
piattaforma di aggregazione dei contenuti pubblicati sui principali
canali social dalla Camera e dai singoli deputati.

Quanto ai presupposti e alle condizioni per ulteriori misure volte
a facilitare l’accudimento dei neonati da parte dei deputati genitori
durante l’esercizio delle funzioni connesse al mandato parlamentare, a
seguito di un’ampia e approfondita attività istruttoria, che ha avuto ad
oggetto tutte le strutture presenti nelle vicinanze delle sedi della Ca-
mera (ivi comprese quelle convenzionate con istituzioni pubbliche), nel
marzo scorso la Camera ha stipulato una convenzione, avente ad
oggetto la fruizione, da parte dei figli dei deputati in carica e con oneri
a carico dei deputati medesimi, del servizio di asilo nido gestito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze.

Sempre in attuazione di uno specifico ordine del giorno è stata
altresı̀ introdotta una nuova disciplina degli accrediti permanenti per i
dipendenti e i collaboratori dei Gruppi parlamentari.

* * *

Di seguito si darà conto con maggior dettaglio dell’andamento delle
singole categorie della spesa. Anche in questo caso sarà talvolta op-
portuno prendere in considerazione non soltanto il confronto con
l’anno precedente, ma anche l’andamento della spesa su un periodo di
tempo più ampio e più idoneo a evidenziare i processi di contenimento
e di razionalizzazione che sono stati realizzati.

* * *

Grazie alle misure di contenimento in materia di indennità par-
lamentare e di rimborsi ai deputati adottate nel 2011 e poi costante-
mente prorogate negli anni successivi, la spesa per i deputati (categoria
I) rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2018. Da ultimo, con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 20 dicembre 2018, le
misure di riduzione in questione sono state prorogate fino al 31 di-
cembre 2021.

Tali misure, in particolare, comportano, per quanto concerne l’in-
dennità parlamentare, che non si proceda all’adeguamento del relativo
ammontare – corrisposto per l’ultima volta nel 2006 – e continui ad
applicarsi la riduzione del medesimo adottata nell’ottobre 2011; per
quanto concerne i rimborsi, che rimangano invariati, nella misura già
ridotta a decorrere dal 2011, i rimborsi per le spese di soggiorno (3.500
euro mensili, salve le decurtazioni per assenze) e per l’esercizio del
mandato parlamentare (3.690 euro mensili).

Le misure sopra richiamate determinano ogni anno una minore
spesa, rispetto all’andamento tendenziale (vale a dire, all’andamento
della spesa se tali misure non fossero applicate), pari a circa 43 milioni
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di euro e, se si considerano le minori entrate correlate, un migliora-
mento del saldo di bilancio di circa 41 milioni di euro.

* * *

La spesa previdenziale per i deputati cessati dal mandato (catego-
ria XII) evidenzia complessivamente nel 2019 un decremento di 1,7
milioni di euro rispetto al 2018 (1,25 per cento in meno). Nei due anni
successivi si registra invece, in confronto con l’anno precedente, un
incremento pari, rispettivamente, all’uno per cento e allo 0,37 per
cento.

Occorre peraltro sottolineare che le prestazioni erogate agli aventi
diritto si riducono nel 2019, rispetto all’anno precedente, di un importo
complessivo di 45,6 milioni di euro, corrispondente all’ammontare
iscritto nella voce analitica « Quota da accantonare in relazione al
ricalcolo degli assegni vitalizi di cui alla delibera dell’Ufficio di Presi-
denza n. 14 del 2018 », istituita nell’ambito del cap. 3000, « Tratta-
mento previdenziale dei deputati cessati dal mandato ». In tale voce è
stato infatti accantonato l’ammontare dei risparmi derivanti nel 2019
dalla rideterminazione attraverso il metodo di calcolo contributivo dei
trattamenti previdenziali erogati in favore dei deputati cessati dal
mandato e dei loro aventi causa. Per i due anni successivi tali risparmi
sono stimati, rispettivamente, in 45,5 e 44,4 milioni di euro.

* * *

Nel complesso la spesa per il personale dipendente (categoria II) si
attesta nel 2019 a 209,4 milioni di euro, evidenziando una riduzione di
4,7 milioni di euro (2,21 per cento in meno) rispetto alle previsioni
definitive per il 2018.

Nei due anni successivi la spesa complessiva relativa alla categoria
evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente, stimato in 1,5
milioni di euro nel 2020 in confronto con il 2019 (in termini percen-
tuali l’aumento è dello 0,74 per cento) e in 0,4 milioni di euro nel 2021
in confronto con il 2020 (+0,23 per cento).

Se si paragona la spesa per il personale dipendente relativa al 2019
con l’analoga spesa registrata nel 2013 (anno iniziale della XVII legi-
slatura), si evidenzia una riduzione di 59,7 milioni di euro, pari, in
termini percentuali, al 22,2 per cento.

Sulle previsioni di spesa per il personale dipendente, come anche
sulle previsioni di spesa per le pensioni del personale in quiescenza,
incidono le misure adottate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 33 del 18 aprile 2019, con la quale sono state prorogate e rese più
restrittive le regole che limitano l’accesso dei dipendenti al trattamento
pensionistico anticipato a domanda, già assunte con deliberazione del-
l’Ufficio di Presidenza n. 243 dell’8 febbraio 2018. La disciplina di
nuova introduzione si applica a partire dai pensionamenti decorrenti
dal 1o luglio 2019 e la sua efficacia si estende fino al 31 dicembre 2021
(mentre la misura approvata con deliberazione n. 243 del 2018
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avrebbe avuto termine al 31 dicembre 2019). Le misure in questione,
infatti, determinano, nel periodo corrispondente al bilancio triennale,
un incremento del numero dei dipendenti in servizio e una corrispon-
dente diminuzione dei dipendenti in quiescenza rispetto agli anda-
menti che si sarebbero verificati in assenza dei suddetti interventi.

* * *

Complessivamente, la spesa previdenziale per il personale in quie-
scenza (Categoria XIII) si attesta nel 2019 a 275,9 milioni di euro,
registrando un incremento di 1,2 milioni di euro rispetto al 2018 (pari
allo 0,44 per cento). Nei due anni successivi, la dinamica della spesa
previdenziale, come rideterminata per effetto del minor numero di
pensionamenti indotto dalle misure sopra richiamate, evidenzia un
andamento discendente, registrando, nel 2020 rispetto al 2019, minori
oneri per 160 mila euro (- 0,06 per cento) e, nel 2021 rispetto al 2020,
minori oneri per 2,1 milioni di euro (-0,78 per cento).

Al riguardo, si segnala che le pensioni erogate ai dipendenti in
quiescenza subiscono una notevole riduzione. Per effetto della delibe-
razione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 10 aprile 2019, sono state
infatti recepite nell’ordinamento interno le disposizioni della legge di
bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 261-268),
che hanno stabilito – per la durata di cinque anni a decorrere dal 1o

gennaio 2019 – una riduzione dei trattamenti pensionistici diretti di
importo superiore a 100 mila euro lordi annui (secondo un sistema per
scaglioni, cui si applicano aliquote progressivamente crescenti). Le
medesime disposizioni prevedono altresı̀ che i risparmi derivanti dalla
riduzione dei trattamenti pensionistici confluiscano e rimangano ac-
cantonati in appositi fondi (denominati « Fondo risparmio sui tratta-
menti pensionistici di importo elevato »), da istituire presso l’INPS e gli
altri enti previdenziali interessati.

L’applicazione del sistema introdotto nell’ordinamento generale ai
trattamenti pensionistici erogati a carico del bilancio della Camera
comporta una riduzione degli importi erogati agli aventi diritto pari a
19,8 milioni di euro per l’anno 2019, 20,1 milioni di euro per l’anno
2020 e 20,3 milioni di euro per l’anno 2021. In coerenza con quanto
stabilito dalla legge di bilancio, inoltre, la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza sopra richiamata prevede che tali somme siano accantonate
in un apposito fondo. È stata di conseguenza inserita, nell’ambito del
capitolo 3010, « Pensioni », una nuova voce analitica, denominata
« Quota da accantonare ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Pre-
sidenza n. 31 del 2019 ».

* * *

La spesa per acquisto di beni e servizi (categoria IV), riferita al
complesso della categoria, si attesta nel 2019 a 79,5 milioni di euro,
mantenendosi sostanzialmente sul livello del 2018; l’incremento che si
registra rispetto all’esercizio precedente è, infatti, di 0,3 milioni di euro
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(0,47 per cento). Anche nei due anni successivi non si evidenziano
variazioni significative.

Più indicativo è il confronto con il dato riferito all’anno 2013,
rispetto al quale la spesa per l’acquisto di beni e servizi prevista per il
2019 evidenzia una riduzione di 52,3 milioni di euro, pari, in termini
percentuali, al 39,69 per cento.

* * *

La spesa per il personale non dipendente (categoria III) per il 2019
è pari complessivamente a 15,9 milioni di euro ed evidenzia una
contrazione di 2,5 milioni di euro rispetto al 2018 (13,55 per cento in
meno). Negli anni successivi la spesa per il personale non dipendente
rimane invariata. La diminuzione rispetto al 2018 è riconducibile al
venir meno della spesa che nell’esercizio precedente, per effetto della
conclusione della legislatura, è stata sostenuta per l’erogazione di trat-
tamenti di fine rapporto.

La spesa relativa alla categoria V – Trasferimenti si attesta per il
2019 a 31,7 milioni di euro, con una diminuzione di 195 mila euro
rispetto al 2018 (-0,61 per cento). La diminuzione è dovuta sostanzial-
mente al cap. 1150, « Contributo ai gruppi parlamentari », che si ri-
duce, rispetto all’anno precedente, di 165 mila euro.

La spesa della categoria VI – Attività degli organi parlamentari
registra nel suo complesso una riduzione, rispetto al 2018, di 1,2
milioni di euro (25,12 per cento in meno), attestandosi a 3,6 milioni di
euro. La riduzione, particolarmente rilevante in rapporto all’entità
complessiva degli stanziamenti della categoria, è determinata, anche in
questo caso, dal venir meno degli oneri relativi all’attività di verifica dei
risultati elettorali, che si sono registrati nel primo anno della legisla-
tura. La spesa per tali attività, iscritta nel capitolo 1165, si riduce,
infatti, da 1,6 milioni di euro nel 2018 a 295 mila euro nel 2019, per
poi contrarsi ulteriormente a 20 mila euro nei due anni successivi.

* * *

Nel complesso, la spesa in conto capitale si attesta nel 2019 a 22,7
milioni di euro e si mantiene sullo stesso livello nei due anni successivi.
Rispetto al 2018 si registra una riduzione di 474 mila euro.

* * *

Nelle partite di giro (titolo IV), sia nella parte entrata sia nella
parte spesa, è stato iscritto il nuovo capitolo 4025, « Beni e servizi per
conto terzi ».

L’iscrizione ha luogo in attuazione della deliberazione del Collegio
dei Questori in data 5 marzo 2019, in base alla quale è stato stabilito
di adottare una diversa modalità di esposizione in bilancio delle spese
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relative ai contratti stipulati dalla Camera per beni e servizi di cui
fruisce anche il Senato e per i quali il pagamento al fornitore è
effettuato per intero dalla Camera stessa.

Più precisamente, la citata deliberazione del Collegio dei Questori
ha stabilito, per ragioni di trasparenza e di chiara individuazione degli
oneri a carico di ciascuna Camera, di iscrivere nell’ambito delle partite
di giro: a) sul versante della spesa, le somme da erogare all’appaltatore,
per conto del Senato, per i servizi di pertinenza del Senato stesso; b)
sul versante dell’entrata, l’identico importo, che il Senato rimborserà
alla Camera.

Tali disposizioni, allo stato, si applicano ai contratti relativi ai
servizi di connettività alla rete Internet e ai servizi accessori. Con
riferimento ai suddetti servizi è stata pertanto inserita, con riferimento
all’unica voce analitica, « Beni e servizi per conto del Senato » del citato
capitolo di nuova istituzione 4025 delle partite di giro, la previsione di
entrata e di spesa di euro 75 mila per l’anno 2019. Contestualmente
sono state ridotte le previsioni dei pertinenti capitoli della spesa per
beni e servizi, per un importo complessivamente pari a quello iscritto
nelle partite di giro.

* * *

Alla presente relazione è allegata una tabella in cui è riepilogato
l’andamento della spesa complessiva per il 2019, il 2020 e il 2021, al
lordo e al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato (allegato 1). Si
segnala, in proposito, che anche nell’allegato al progetto di bilancio di
previsione per il 2019, recante il raffronto tra le previsioni 2019 e
quelle 2018, è inserita una riga illustrativa – già riportata nel corri-
spondente allegato al bilancio di previsione per il 2017 e per il 2018 –
in cui si evidenzia il totale della spesa (Titoli I, II e III) al netto delle
restituzioni al bilancio dello Stato, al fine di consentire un confronto
immediato e omogeneo tra i due anni.

È altresı̀ allegato, come di consueto, il prospetto in cui si illustra il
contenuto delle voci residuali di spesa iscritte nel bilancio (allegato 2).
Il prospetto – che non è oggetto di approvazione – si riferisce alle voci
di spesa, iscritte all’interno dei capitoli ivi indicati, in cui sono regi-
strate in forma aggregata poste di spesa non riconducibili ad altre voci
iscritte nel capitolo (si tratta delle voci rubricate, ad esempio, « Altre
spese », « Altre indennità », « Altri servizi », eccetera). Al fine di accre-
scere la significatività e l’analiticità delle informazioni fornite dal bi-
lancio di previsione, il prospetto dà conto in forma riassuntiva delle
principali spese che vengono imputate sullo stanziamento corrispon-
dente alla voce residuale.

* * *

In conclusione, il Collegio dei Questori ritiene di dover ribadire
come anche il bilancio di previsione 2019 e l’unito bilancio triennale
2019-2021, come già i bilanci relativi agli anni precedenti, possano
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senz’altro dirsi in equilibrio. Come è stato evidenziato nella relazione,
fermo restando il livello della dotazione fissato sino al 2021 e al netto
delle restituzioni al bilancio dello Stato, per ciascuno degli anni di
riferimento il totale delle entrate copre interamente il totale delle
spese. Ad avviso del Collegio, sussistono pertanto i presupposti affinché
tale condizione possa essere preservata e resa strutturale, proseguendo
e affinando ulteriormente la politica di contenimento e di revisione
della spesa consolidatasi nel corso oramai di un decennio.
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