
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

2 7
Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati 
provenienti dall’Ucraina-rimborsi costi ai Comuni

s c 10,144 10,144

2 7
Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati 
provenienti dall’Ucraina-rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto

s c 0,068 0,068

2 7
Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati 
provenienti dall’Ucraina-rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto-effetti riflessi

e t/c 0,006 0,006

2 8
Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 
2 del Dl n. 154/2008

s k -10,212 -10,212

2 9
Conservazione risorse per contributo economico a  favore dei familiari del personale delle 
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  e delle Forze Armate impegnato 
nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza COVID

s c 1,100 1,100

2 9 Riduzione  Tabella A Interno s c -0,500 -0,500 -0,500

2 9 Riduzione  Tabella A Difesa s c -0,500 -0,500 -0,500

2 9
Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 
2 del Dl n. 154/2008

s k -0,100 -0,100

3 7
Proroga  commissione tecnica fino al 2023 per garantire il completamento delle attività 
del  Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), di cui all'articolo 1, comma  63,  della legge n. 
234/2021

s c 0,175 0,175 0,175

3 7
Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente 
MEF, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009

s c -0,175 -0,175 -0,175

4 4 lettera a) 
punto 2

Proroga  per il 2023 dei contratti  di somministrazione  e  di collaborazione coordinata e 
continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 presso l’Agenzia italiana del farmaco 

s c 1,396 1,396 1,396

4 9  Riduzione tabella A salute s c -1,396 -1,396 -1,396

5 9 lettera c)
Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire 
la regolare prosecuzione delle attività didattiche  nelle aree colpite dagli eventi sismici del 
2016 , nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia

s c 1,625 2,438 1,625 2,438 1,625 2,438

5 9 lettera c)

Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire 
la regolare prosecuzione delle attività didattiche  nelle aree colpite dagli eventi sismici del 
2016 , nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia- 
effetti riflessi

e t/c 0,788 1,182 0,788 1,182

Decreto legge  del 2022 recante disposizioni in materia di termini legislativi

 ( importi in milioni di euro)
Indebitamento

Art. Co. descrizione s/e natura
Saldo netto da finanziare Fabbisogno



2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

Decreto legge  del 2022 recante disposizioni in materia di termini legislativi

 ( importi in milioni di euro)
Indebitamento

Art. Co. descrizione s/e natura
Saldo netto da finanziare Fabbisogno

5 9 lettera d)
 Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 
190/2014

s c -1,625 -2,438 -1,625 -2,438 -1,625 -2,438

7 3
Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"- 
spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai 
componenti dello stesso Comitato

s c 0,150 0,150 0,150

7 3 Riduzione  Tabella A Cultura s c -0,150 -0,150 -0,150

7 6
 Proroga  fino al 2023 della struttura di supporto per l'attuazione del Grande progetto 
Pompei

s c 1,050 1,050

7 6 Riduzione  Tabella A Cultura s c -1,050 -1,050 -1,050

8 5-6
 Proroga al 2023 del termine per la cessazione del temporaneoa ripristino delle sezioni 
insulari distaccate di  Lipari e Portoferraio

s c 0,106 0,106 0,106

8 7  Riduzione tabella A Giustizia s c -0,106 -0,106 -0,106

8 10

Proroga  sino al 28 febbraio 2023 della durata dei contratti a tempo determinato del 
personale assunto dal Ministero della giustizia,  al fine di garantire funzionalità degli uffici 
giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico 

s c 1,143 1,143 1,143

8 10

Proroga  sino al 28 febbraio 2023 della durata dei contratti a tempo determinato del 
personale assunto dal Ministero della giustizia,  al fine di garantire funzionalità degli uffici 
giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico - effetti riflessi

e t/c 0,555 0,555

8 11  Riduzione tabella A Giustizia s c -1,143 -1,143 -1,143

9 5
Proroga prestazione integrativa   del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo 
e del sistema aeroportuale

s c 39,100 39,100 39,100

9 5
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, 
lettera a) D.L. n.185/2008

s c -55,900 -39,100 -39,100

10 2
Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di  affidamento 
della concessione dell’autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL 
n.121/2022 -  Mancato  versamento all' entrata del bilancio dello Stato

e ext -70,000

10 2

Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di  affidamento 
della concessione dell’autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL 
n.121/2022 -  maggiore spesa derivante dal mancato  versamento all' entrata del bilancio 
dello Stato

s c 70,000 70,000

10 3 lettera a)
Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente 
MEF, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009

s c -10,000 -10,000 -10,000

10 3 lettera b)
 Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo10, comma 5 
del DL n. 282/2004

s c -20,000 -20,000 -20,000

10 3 lettera c)
 Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 
190/2014

s c -25,000 -25,000 -25,000



2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

Decreto legge  del 2022 recante disposizioni in materia di termini legislativi

 ( importi in milioni di euro)
Indebitamento

Art. Co. descrizione s/e natura
Saldo netto da finanziare Fabbisogno

10 3 lettera d)
 Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 
190/2014

s c -15,000 -15,000 -15,000

10 4
Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di 
navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como

e ext -0,890

10 4
Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di 
navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como-maggiore spesa

s c 0,890 0,890

10 11
 Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 
190/2014

s c -0,890 -0,890 -0,890

12 6
Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva - Rimborso degli 
importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete 

s c 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338

12 6  Riduzione tabella A  MAECI s c -0,338 -0,338 -0,338 -0,338 -0,338 -0,338 -0,338 -0,338 -0,338

15 2  Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EIPLI- Erario e t -0,650 -0,650

15 2  Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EIPLI- Altri enti e t -0,250 -0,250

15 4  Riduzione tabella A  MIPAAF s c -0,900 -0,900 -0,900

16 5
Trattenimento da parte della Società Sport e Salute Spa delle somme ad essa trasferite 
non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non utilizzate

s c 14,523 14,523

16 5
Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 
2 del Dl n. 154/2008

s k -14,523 -14,523

TOTALE ENTRATE e -70,000 -0,890 0,000 0,000 0,000 0,449 1,182 0,000 0,000 0,449 1,182 0,000
TOTALE SPESE s -70,000 -20,640 0,000 0,000 0,000 -0,900 0,000 0,000 0,000 -0,900 0,000 0,000
SALDO 0,000 19,750 0,000 0,000 0,000 1,349 1,182 0,000 0,000 1,349 1,182 0,000
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