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OGGETTO: Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019 - Disegno di legge di 

assestamento del bilancio 2019 - Prevista l’allocazione di 300 milioni di 

euro per il trasporto pubblico locale 

 

 

In merito alla cosiddetta “manovra correttiva” approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° 

luglio scorso, il Ministero delle Finanze, con un comunicato pubblicato sul suo sito, ha 

reso noto che il disegno di legge di assestamento del bilancio 2019 certifica 

una correzione di 6,1 miliardi di euro, comprensiva dell’allocazione di 300 milioni di 

euro per il finanziamento del trasporto pubblico locale.  

“Più specificatamente - si legge nel comunicato - nel 2019 il conto delle Pubbliche 

Amministrazioni registra maggiori entrate tributarie e contributive per 3,5 miliardi di 

euro e maggiori entrate non fiscali – che comprendono gli utili e i dividendi – per 

ulteriori 2,7 miliardi. Dal lato delle spese, l’assestamento alloca maggiori risorse (1,15 

miliardi) per finanziare l’integrazione del Fondo sviluppo e coesione, il finanziamento 

del TPL per 300 milioni, l’integrazione delle risorse per la misura ‘Card diciottenni’ e 

per il funzionamento dell’Agenzia delle Entrate. Ulteriori risorse, per complessivi 204 

milioni di euro netti, sono associate al Fondo politiche sociali, al funzionamento delle 

Università e al Fondo per il diritto allo studio. Tali maggiori spese sono parzialmente 

compensate da minori spese per erogazioni associate alle deferred tax assets (DTA) e 

minori interessi.” 

Come è noto, 300 milioni di euro a saldo dei finanziamenti per l’anno 2019 del Fondo 

nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, 

anche ferroviario erano stati congelati con l’ultima legge di bilancio (L 28 dicembre 

2018, n. 145) a garanzia dell’andamento dei conti di quest’anno. 

Il pacchetto di misure approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 1° luglio, si 

compone di due distinti provvedimenti. Un decreto-legge recante misure urgenti in 

materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, già pubblicato in Gazzetta 

ufficiale (DL n. 61 del 2 luglio 2019, in GU n. 153 del 2 luglio 2019) e il sopra 

menzionato disegno di legge di assestamento del bilancio 2019 di cui, al momento, non 

circolano testi ufficiali. 
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Il decreto-legge 61/2019 dispone il congelamento di 1,5 miliardi di spese derivanti dal 

minor utilizzo delle risorse stanziate per Reddito di Cittadinanza e Quota 100 per effetto 

di domande inferiori alle attese. Il “congelamento” viene posto a garanzia del risparmio 

cumulato. 

Il comunicato del MEF è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0420.html. 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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