RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL’AMMINISTRAZIONE DEL
“FONDO PER L’AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO”
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1993 N. 432

Nel corso dell’anno 2002 la situazione sfavorevole dei mercati ha portato
al rinvio del programma di cessioni predisposto dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
In assenza, inoltre, di assegnazioni straordinarie, come ad esempio è
avvenuto nel 2000 con le frequenze UMTS, anche l’attività del Fondo è stata
differita.

I. Entrate e trasferimenti al Fondo

Complessivamente, nell’anno 2002, sono stati trasferiti al Fondo circa 424
milioni di euro.
In particolare, sono affluiti al conto intestato al Fondo, detenuto presso la
Banca d’Italia, i proventi derivanti:
• dal versamento della prima annualità per l’assegnazione delle licenze
UMTS e relativi interessi (circa 329 milioni di euro);
• dalla dismissione delle partecipazioni residue detenute dal Ministero nella
società BNL (circa 77 milioni di euro);
• dalla cessione di azioni di Cariverona Banca S.p.A. (circa 325.000 euro);
• dalla cessione di azioni di Mediovenezie Banca S.p.A. (circa 108.000
euro);
• dalla cessione di azioni di MPS MERCHANT S.p.A., già Mediocredito
Toscano S.p.A., (circa 18 milioni di euro);
• dall’accredito diretto di circa 187.000 euro derivante da restituzioni al
Fondo per rimborsi anticipati, di cui al D.M. 21 settembre 1998, di titoli
che per la loro specificità si estinguono utilizzando le consuete procedure
di bilancio.
Gli altri importi in entrata, che saranno trasferiti in seguito all’approvazione
della legge per l’assestamento del bilancio, provengono dalla dismissione delle azioni
detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze:
• in INA S.p.A., convertite in azioni GENERALI S.p.A. a seguito della
fusione per incorporazione (circa 77 milioni di euro);
1

• in Mediocredito Fondiario Centroitalia (circa 6 milioni di euro).
Inoltre, il 1° gennaio ed il 1° luglio, come ogni anno, sono stati accreditati
direttamente sul conto intestato al Fondo gli interessi maturati sulle giacenze rilevate
dalla Banca d’Italia nel semestre appena concluso. Tali accreditamenti sono
ammontati rispettivamente a euro 28.465.095,59 ed euro 3.725.150,41.

Tutti i flussi in entrata sui capitoli di bilancio del Fondo, numero 4055
(dismissioni patrimoniali) e numero 3330 (versamenti per donazioni ed eventuali
assegnazioni da parte del Tesoro), sono evidenziati in dettaglio nei prospetti generali
allegati (Tavola A1 – Riepilogo a tutto il 31.12.2001 - importi in lire) e (Tavola A2 –
Gestione anno 2002 – importi in euro).
Le somme che transitano in bilancio sono trasferite al conto numero 522,
detenuto presso la Banca d’Italia e intestato al Fondo, per mezzo di decreti di
variazione dall’entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, e
di successivi mandati di pagamento tramite il capitolo di spesa numero 9565, di
pertinenza del centro di responsabilità – Tesoro – (unità previsionale di base 3.3.1.8.
– Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per l’esposizione complessiva delle movimentazioni del conto intestato al
Fondo, si rimanda alle tavole degli afflussi e delle movimentazioni, che evidenziano,
per ogni data, gli importi trasferiti e gli utilizzi effettuati, compresi gli interessi
depositati ogni anno (Tavola B1– Riepilogo a tutto il 31.12.2001 - importi in lire),
(Tavola B2 – Gestione anno 2002 - importi in euro) e (Tavola C - Riepilogo
movimentazioni aggregate per annualità a tutto il 31.12.2001 - importi in lire).
.

II. Utilizzi

Data l’esiguità degli importi disponibili per acquisti sul mercato o rimborsi a
scadenza, si è proceduto, unicamente, alla residua attività di rimborso anticipato, ai
prezzi di mercato del 26 novembre 1998, disposta dal D.M. 21 settembre 1998, dei
titoli al portatore e nominativi appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro di
importo inferiore a lire cinque milioni, nonché delle frazioni di capitale inferiori a tale
cifra, in attuazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
contenente le norme per l’introduzione dell’euro in Italia.
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I rimborsi durante l’anno 2002 ai sensi di tale disposizione sono stati pari a
25.000 euro in valore nominale, corrispondenti a circa 31.000 euro di utilizzo del
Fondo.

Si allegano:
le tavole riassuntive delle entrate di bilancio del Fondo;
le tavole riassuntive dei flussi e degli utilizzi del Fondo;
la tavola riepilogativa delle movimentazioni distinte per anno a tutto il
31.12.2001;
la tavola con la descrizione della situazione patrimoniale del Fondo;
la tavola riepilogativa delle operazioni a riduzione del debito con il Fondo.

Roma, 23 maggio 2003
IL MINISTRO
(Tremonti)
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