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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL’AMMINISTRAZIONE DEL 

“FONDO PER L’AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO” 

 

 
 

 

Introduzione 

 

La presente Relazione è redatta ai sensi dell’articolo 44 comma 3 del D.P.R. 30 dicembre 

2003 n. 398 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico 

(di seguito “T.U. del debito pubblico”) - ed espone la dinamica delle movimentazioni che 

determinano la disponibilità annua del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (di seguito “il 

Fondo”), nonché la gestione delle risorse per il conseguimento delle finalità prescritte. 

 

A seguito degli indirizzi dettati dalla Banca Centrale Europea (BCE), la gestione 

amministrativa del Fondo da gennaio 2015 prevede che, ai sensi dell’articolo 1, comma 387 della 

Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2015), le 

giacenze del Fondo vengano trasferite sul conto di gestione intestato alla Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. (CDP) acceso presso la Banca d’Italia. 

 

Un’apposita Convenzione, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 

2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, 

disciplina le modalità gestionali del Fondo, sia in termini di trasferimenti delle risorse al conto sopra 

menzionato, sia per le operazioni di riduzione del debito (rimborsi o riacquisti). La suddetta 

Convenzione è stata rivista a marzo 2016 tramite l’Accordo modificativo, sottoscritto con protocollo 

del Dipartimento del Tesoro n. 30178 del 24 marzo 2016 e reso esecutivo con decreto del direttore 

generale del Tesoro n. 48912 del 23 maggio 2016.  

 

La Convenzione con la CDP, stipulata il 30 dicembre 2014 e giunta a scadenza il 31 

dicembre 2019, è stata rinnovata a dicembre 2019 per altri 5 anni – tacitamente rinnovabile per un 

ulteriore anno – con decorrenza 1° gennaio 2020, sottoscritta con protocollo del Dipartimento del 

Tesoro n. 111887 del 20 dicembre 2019 e resa successivamente esecutiva con decreto del direttore 

generale del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020. 

 

La gestione delle somme accreditate è attribuita dall’articolo 48 del T.U. del debito pubblico 

al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico e confermata 

annualmente dai “decreti cornice”, di cui l’ultimo emesso è il decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze n. 25952 del 30 dicembre 2021. 

 

 Le entrate al Fondo, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 del T.U. del debito pubblico, affluiscono 

attraverso i seguenti capitoli del Capo X del bilancio dello Stato: n. 3330 (proventi derivanti da 

donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al Fondo); n. 3512 (risorse 

rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito 

di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali); n. 4055 

(controvalore dei titoli di stato, vendita di partecipazioni dello Stato, entrate straordinarie); n. 4533 

(rimborso del capitale derivante dalle operazioni di prestito di cui all'articolo 2 del D.L. n. 67/2010); 

n. 4859 (restituzione da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo 

Stato); n. 4862 del Capo XIV (restituzione della quota capitale delle somme anticipate dallo Stato da 

parte degli Enti locali impegnati nel ripristino della legalità); sul capitolo n. 3428 del capo X (somme 

relative agli incrementi al sovrapprezzo termico) non sono affluite entrate per il 2021. Le somme 

possono altresì venire stanziate direttamente sul capitolo di spesa 9565 relativo al Fondo, laddove 



 2 

venga espressamente previsto da una norma di legge (cfr. paragrafo successivo). Di conseguenza, una 

moltitudine di somme che transitano in bilancio viene trasferita sul conto di gestione della CDP per 

mezzo di decreti di variazione dall’entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei 

Conti, a cui fanno seguito appositi mandati informatici di pagamento sul citato capitolo di spesa 9565, 

di pertinenza del centro di responsabilità Tesoro – (Unità di Voto 21.2 – Ammortamento titoli di 

Stato) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

L’obiettivo della riduzione dell’ammontare del debito pubblico viene perseguito sia attraverso 

riacquisti sul mercato, sia attraverso i rimborsi a scadenza di titoli di Stato.  

 

 

Entrate e trasferimenti al Fondo ammortamento 

 

 Nell’anno 2021 sono stati ricevuti complessivamente euro 7.080.232.303,47, di cui euro 

1.871.004.585,47 confluiti sui capitoli di entrata1 ed euro 5.209.227.718,00 stanziati direttamente sul 

capitolo di spesa 9565. 
 

Nel dettaglio, il capitolo 3330 è stato interessato per complessivi euro 820.060.610,68 in 

merito alle seguenti operazioni:  

 

• sono stati effettuati versamenti per un importo complessivo di euro 818.554.399,41 relativi 

alla restituzione delle risorse per la realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la 

situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19 e non utilizzate, ai 

sensi dell’art. 126, comma 8 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con 

modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27), nonché ai sensi dell’art. 265, comma 9, del 

decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 

2020, n. 77). Di questi, euro 40.072.451,14 sono stati trasferiti al conto del Fondo nell’arco 

del 2021, mentre i rimanenti euro 778.481.948,27, confluiti prevalentemente nel mese di 

dicembre, sono in corso di trasferimento;  

 

• sono stati versati euro 1.483.577,27 relativi alla restituzione del 10% delle somme derivanti 

dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare degli enti territoriali in attuazione 

dell’art. 56 bis, comma 11, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. federalismo 

demaniale). Di tale importo, euro 675.978,45 sono stati trasferiti al conto del Fondo nel 2021, 

mentre i rimanenti euro 807.598,82 sono in corso di trasferimento; 

 

• infine, sono confluite risorse derivanti da donazioni effettuate da privati cittadini per 

complessivi euro 22.634,00 come contributo per l’estinzione del debito pubblico, sia tramite 

versamenti sul conto corrente postale intestato al Fondo, sia tramite bonifici bancari 

utilizzando il codice IBAN relativo al capitolo di bilancio in questione. Di questi, euro 

13.297,00 sono stati trasferiti al conto del Fondo nell’arco del 2021, mentre i restanti euro 

9.337,00 sono in corso di trasferimento. 

 

Sul capitolo 3512 sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 9.226.743,98 per 

risorse rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni 

nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, ai 

sensi dell’art. 23-ter del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Dell’importo complessivo, euro 

 
1 Al netto delle rettifiche di imputazione (impattanti sul capitolo 3330) eseguite dalle Tesorerie (ai sensi dell’art. 62, 

commi 4 e 6, del Decreto MEF 29/05/2007) successivamente alle richieste di variazione di bilancio e degli arrotondamenti 

effettuati dall’UCB, sono stati ricevuti complessivamente euro 7.080.020.041,00 di cui euro 1.870.792.323,00 confluiti 

sui capitoli di entrata. 



 3 

4.559.005,95 sono stati trasferiti al conto del Fondo nell’arco del 2021, mentre euro 4.667.738,03 

sono in corso di trasferimento.  

 

Il capitolo 4055 è stato interessato per complessivi euro 4.278.795,73, secondo le seguenti 

operazioni: 

 

• sono affluiti versamenti per complessivi euro 21.627,03 provenienti dalla dismissione di 

terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, ai sensi dell’articolo 33, comma 8-ter, del 

decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, nonché dell’articolo 66 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 

2012. Del suddetto importo, 15.485,31 euro sono stati trasferiti nell’arco del 2021, mentre i 

rimanenti 6.141,72 euro sono in corso di trasferimento; 

 

• sono stati effettuati versamenti complessivamente pari a euro 795,70 relativi alle regolazioni 

contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di tali versamenti, 24,08 euro sono stati trasferiti 

nel corso del 2021, mentre i restanti 771,62 euro sono in corso di trasferimento; 

 

• inoltre, sono confluiti euro 4.256.373,00 relativi a proventi derivanti dalla distribuzione dei 

rimborsi pro quota effettuati ai sensi dell’articolo 33, comma 8-ter, del decreto legge 6 luglio 

2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Sistema integrato di fondi 

immobiliari), comma aggiunto dall'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95. L’importo sopra citato è stato interamente trasferito. 

 

Sul capitolo 4533 sono stati effettuati quattro versamenti (a marzo, giugno, settembre e 

dicembre), pari a complessivi 390.721.814,98 euro, derivanti dal rimborso della quota capitale del 

prestito erogato alla Grecia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 19 giugno 2010, n. 67 

(Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro). Del suddetto 

importo, euro 154.273.604,56 sono stati trasferiti nel 2021, mentre euro 236.448.210,42 sono in corso 

di trasferimento. 

 

Sul capitolo 4859 sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 645.499.119,03 

relativi alla quota capitale delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento dei debiti da parte 

degli enti territoriali, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013 (Disposizioni 

urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e per il riequilibrio 

finanziario degli enti territoriali) e dell’art. 45 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Ristrutturazione del debito delle Regioni). Del 

suddetto importo euro 412.540.905,19 sono stati trasferiti al conto del Fondo nell’arco del 2021, 

mentre i restanti euro 232.958.213,84 sono in corso di trasferimento.  

 

Sul capitolo 4862 sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 1.217.501,07 

derivanti dalla restituzione della quota capitale per anticipazione di liquidità agli Enti locali 

commissariati, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Misure per 

emergenza liquidità di Enti locali impegnati nel ripristino della legalità). Del suddetto importo, euro 

663.404,81 sono stati trasferiti al conto del Fondo nell’arco del 2021, mentre euro 554.096,26 sono 

in corso di trasferimento. 

 

Inoltre, sono stati stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565 euro 5.209.227.718,00. 

Detto importo è principalmente composto dalle estinzioni anticipate dei mutui delle Regioni Lazio, 

Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Molise (ai sensi dell’art. 39, comma 13, del decreto legge 30 

dicembre 2019, n. 162, nonché dell’art. 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), per un 

totale di euro 5.204.857.518,00, interamente trasferiti nel corso del 2021. 
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Il rimanente importo, pari ad euro 4.370.200,00 è stato assegnato, come ogni anno, nel mese 

di gennaio ed è stato interamente trasferito nel successivo mese di giugno. Di detta somma, euro 

1.870.200,00 sono relativi alla sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, ai sensi 

dell’applicazione dell’art. 13-quater del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, mentre euro 

2.500.000,00 sono concernenti l’applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi 

passivi per le società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento e 

servizi di smaltimento e depurazione, ai sensi dell’art. 88, comma 3, del decreto legge n. 1 del 24 

gennaio 2012. 

 

In sintesi, nell’arco del 2021 e per lo stesso anno finanziario, risultano trasferiti sul conto del 

Fondo complessivamente euro 5.826.298.247,49 (euro 5.826.086.059,00 al netto delle rettifiche di 

imputazione e degli arrotondamenti, di cui euro 616.858.341,00 derivanti dai capitoli di entrata sopra 

menzionati ed euro 5.209.227.718,00 provenienti dal capitolo di spesa 9565).  

 

Oltre ai trasferimenti sopra elencati, nel mese di giugno 2021 sono confluite sul conto del 

Fondo somme incassate sui capitoli di bilancio nel corso dell’anno finanziario 2020 (cfr. Relazione 

al Parlamento per il 2020), complessivamente pari a euro 904.230.457,01 (euro 904.230.454,00 al 

netto degli arrotondamenti) a valere su una molteplicità di entrate, principalmente concernenti il 

versamento per risorse riassegnate ai sensi dell’art. 25 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, nonché dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013, 

relativo ai rimborsi delle quote di emissione di CO2 (euro 635.104.290,00), mentre i restanti euro 

269.126.167,01 riguardano prevalentemente i versamenti relativi alla quota capitale delle somme 

anticipate dallo Stato agli enti territoriali (euro 211.633.290,02). 

 

Risultano inoltre in corso di trasferimento al Fondo, al lordo delle rettifiche di imputazione e 

degli arrotondamenti che saranno operati dall’UCB, importi complessivi pari a euro 

1.253.934.055,98, di cui euro 1.120.090.411,75 relativi alle entrate di novembre e dicembre ed euro 

133.843.644,23 relativi ai mesi di settembre e ottobre (riassegnati sul capitolo di spesa 9565 in data 

30 dicembre 2021 e perciò computati come residui), che verranno contabilizzati nella Relazione al 

Parlamento per il 2022. 

 

Sono stati pertanto trasferiti al conto del Fondo nell’arco del 2021, al netto degli 

arrotondamenti fatti dall’UCB, complessivamente euro 6.730.316.513,00 comprensivi anche dei 

trasferimenti relativi alle somme incassate in bilancio nell’esercizio finanziario 2020 sopra descritte 

(come evidenziato in particolare nelle Tavole B e D).  

 

 

Interessi  

 

 Come ogni anno, gli interessi maturati sulle giacenze presenti nel conto vengono regolati 

direttamente sul conto stesso, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del T.U. del debito pubblico. 

 

La remunerazione del conto del Fondo è disciplinata da quanto stabilito dall’articolo 2 della 

nuova Convenzione “Tasso di interesse e modalità di rilevazione” (cfr. Relazione al Parlamento per 

il 2020), applicando giornalmente il tasso Euribor a 3 mesi (flat) ovvero un tasso pari al maggiore tra 

l’Euribor a 3 mesi e il tasso di remunerazione per i depositi di liquidità overnight presso la Banca 

Centrale Europea (deposit facility), aumentato di un differenziale pari a +0,25% per anno, in caso il 

suddetto tasso Euribor assuma valore negativo. 

 

La remunerazione delle giacenze viene calcolata ogni semestre solare e con il calcolo giorni 

effettivi/360. Per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il conto ha maturato euro 
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201.747,32 di interessi a debito, mentre dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 gli interessi maturati 

a debito sono stati pari ad euro 54.560,69; essendo stato il tasso di riferimento negativo in entrambi i 

casi, il tasso applicato è quello indicato nell’articolo 2 della Convenzione vigente. Come di consueto, 

il secondo semestre dell’anno viene liquidato nel mese di gennaio dell’anno seguente. 

 

Gli importi esposti nelle tabelle allegate (in particolare Tavola C) riflettono il regime di 

remunerazione del conto derivante dalla normativa menzionata e dalle condizioni di mercato. 

 

 

Utilizzi del Fondo 

 

Le disponibilità depositate nel conto intestato al Fondo possono essere impiegate sia per 

operazioni di riacquisto dei titoli di Stato sul mercato che per i rimborsi a scadenza, ai sensi 

dell’articolo 48, comma 1, lettera a) e lettera b) del T.U. del debito pubblico. 

 

Nel 2021, come negli ultimi anni, è stata mantenuta la scelta di procedere con rimborsi a 

scadenza poiché anche nell’anno passato la struttura dei tassi di mercato si è attestata su livelli 

piuttosto contenuti e le quotazioni dei titoli sul mercato secondario sono di conseguenza rimaste 

generalmente elevate. Pertanto, al fine di evitare l’esborso di cassa aggiuntivo pari alla differenza tra 

il valore di mercato ed il valore nominale del titolo - esborso che non avrebbe contribuito in modo 

immediato alle finalità perseguite dal Fondo ammortamento - si è optato per la massimizzazione 

dell’effetto di riduzione dello stock di debito in circolazione. 

 

Pertanto, nel corso dell’anno 2021 le giacenze presenti sul conto del Fondo sono state 

utilizzate tramite due operazioni di rimborso parziale a scadenza. Nel dettaglio: 

 

Titoli Rimborsati Codice ISIN Importo in euro 

BTP 1° febbraio 2006 – 1° agosto 2021 IT0004009673 5.420.000.000,00 

CTZ 30 ottobre 2019 - 29 novembre 2021 IT0005388928 1.000.000.000,00 

 

L’utilizzo totale del Fondo, dunque, è risultato pari a nominali euro 6.420.000.000,00 come 

risulta evidenziato dalle Tavole D ed E. 

 

Per l’esposizione esaustiva delle movimentazioni del conto intestato al Fondo si rimanda alle 

tavole dei conferimenti e delle movimentazioni che evidenziano, per ogni data, gli importi trasferiti 

e gli utilizzi effettuati, compresi gli interessi accreditati ogni anno: Tavola B – Movimentazioni del 

conto intestato al Fondo a tutto il 31.12.2021 e Tavola C – Interessi accreditati al conto intestato al 

Fondo distinti per anno a tutto il 31.12.2021. 

 

Il saldo del Fondo al 31 dicembre 2021, corrispondente alla giacenza registrata sul conto di 

gestione della Cassa Depositi e Prestiti, è risultato pari a euro 323.533.798,02 (come evidenziato nella 

Tavola D). 

 

I flussi in entrata sui capitoli di bilancio del Fondo, numero 3330 – 3512 – 4055 – 4533 – 

4859 – 4862, sono evidenziati in dettaglio nei prospetti allegati (Tavole A/A1 – Saldi contabili a tutto 

il 31.12.2021 - Prospetto delle entrate dal 2019 al 2021). 
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Si allegano: 

 

• Tavole A/A1 - Fondo per l’Ammortamento dei Titoli di Stato - Prospetto delle entrate in bilancio 

dal 2019 al 2021; 

 

• Tavola B - Movimentazioni del conto intestato al Fondo - Accrediti e Utilizzi dal 2005 al 2021; 

 

• Tavola C - Tavola riepilogativa degli interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per 

anno dal 2003 al 2021; 

 

• Tavola D - Descrizione della gestione e della situazione patrimoniale 2021 del Fondo 

ammortamento; 

 

• Tavola E - Tavola riepilogativa delle operazioni a riduzione del debito con il Fondo 

Ammortamento dal 1995 al 2021.       

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

                                 

 


