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DISEGNO DI LEGGE 

(Disposizioni generali) 

Art. 1. 

Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei 
Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, 
approvati con la legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono introdotte, per 
l'anno finanziario 1984, le variazioni di cui alle annesse tabelle. 

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici) 

Art. 2. 

All'articolo 11 della legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono aggiunti, 
alla fine, i seguenti commi: 

« Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilan
cio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carat
tere generale è iscritto, al capitolo 242 del bilancio dell'Azienda di 
cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, 
per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli 
delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con 
il Ministro del tesoro. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in 
allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa. 

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, 
n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concementi 
la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manuten-
torie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte cor
rente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per 
le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corri
spondenti alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella B. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, 
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini 
di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della 
spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finan
ziario 1984, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di 
mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 
1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applica
zione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di pro
grammi costruttivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, 
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in ter
mini di competenza e di cassa: 

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
l'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme 
versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda mede-
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sima per lo stesso anno 1984 a titolo di risarcimento dei danni arrecati 
al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo con
trattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recu
perate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso 
stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984; 

b) al capitolo 224 dello stato di previsione della spesa della 
Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme 
versate sul capitolo 153 dello stato di previsione dell'entrata della 
Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della 
contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; 

e) al capitolo 223 dello stato di previsione della spesa della 
Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme 
versate sul capitolo 152 dello stato di previsione dell'entrata della 
Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate 
da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti ». 

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti) 

Art. 3. 

Le spese relative alla elaborazione del piano generale dei trasporti 
di cui al capitolo 1097 dello stato di previsione del Ministero dei 
trasporti non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in 
quello successivo. 

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) 

Art. 4. 

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 15 ot
tobre 1981, n. 590, è elevata per l'anno finanziario 1984 da lire 
70 miliardi a lire 91 miliardi. 

L'integrazione di lire 21 miliardi è iscritta, con decreto del Mi
nistro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste per il predetto anno finanziario, previo preleva
mento della citata somma dal conto corrente infruttifero di cui al 
primo comma dell'articolo 1 della menzionata legge 15 ottobre 1981, 
n. 590, e successivo versamento all'entrata del bilancio statale. 

(Disposizioni diverse) 

Art. 5. 

Gli stanziamenti di competenza relativi alle disposizioni di legge 
sottoindicate, già autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 25, terzo 
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comma, della legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono così modificati ed 
integrati: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, 
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, 
n. 938 — Interventi urgenti in favore delle popo
lazioni colpite da calamità naturali o eventi ecce
zionali (cap. n. 6562) 120.000.000.000 

Ministero del tesoro 

Legge 24 aprile 1980, n. 146 — Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1980): 

Articolo 38. - Somme dovute dalle singole am
ministrazioni statali a quella delle poste e delle tele
comunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 19 del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia 
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 
n. 4432) 252.511.505.000 

Articolo 39. - Concessione di contributi da parte 
del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto 
(cap. n. 4493/p) 5.983.359.000 

Legge 8 agosto 1980, n. 441 — Conversione in legge, i 
con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, 
n. 285, concernente disciplina transitoria delle 
funzioni di assistenza sanitaria delle unità sani
tarie locali: 

Articolo 12. - Conferimento al fondo di cui al
l'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 
n. 4585) 

Legge 18 novembre 1975, n. 764 — Liquidazione del
l'ente « Gioventù Italiana » (cap. n. 4585) . 

Legge 24 aprile 1980, n. 146 — Disposizioni per la for
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1980): 

Articolo 37. - Occorrenze relative alla liquida
zione dell'Opera nazionale per la protezione della ma
ternità e dell'infanzia (cap. n. 4585) 

JU.VUU.UVU.VAA/ 

http://JU.VUU.UVU.VAA/
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Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1984): 

Articolo 18. - Fondo rotativo istituito presso la 
SACE (cap. n. 8186) 100.000.000.000 

Ministero degli,affari esteri 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960 — Rifinanziamento 
della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la 
ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la 
Jugoslavia (capp. nn. 2569 e 2681) . . . . 2.100.000.000 

Ministero dell'interno 

Legge 15 giugno 1959, n. 451 — Istituzione del capi
tolo « Fondo scorta » per il personale della Poli
zia di Stato (cap. n. 2841) 3.000.000.000 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste 

Legge 31 marzo 1971, n. 144 e legge 14 agosto 1982, 
n. 610 — Finanziamento degli interventi di mer
cato svolti dall'AIMA (cap. n. 1256) . . . . 30.400.000.000 

Ministero della sanità 

Legge 21 aprile 1977, n. 164 — Modifiche alla legge 
2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo del
l'Italia al Centro internazionale di ricerche per 
il cancro (cap. n. 2593) 1.050.000.000 

Ministero del turismo e dello spettacolo 

Legge 14 novembre 1981, n. 648 — Nuovo ordinamento 
dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 
n. 1563) 35.000.000.000 

Ministero per i beni culturali e ambientali 

Legge 2 aprile 1980, n. 123 — Norme per l'erogazione 
di contributi statali ad enti culturali (cap. n. 1605) 12.200.000.000 

Art. 6. 

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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VARIAZIONI ALLE TABELLE DI BILANCIO 

(non comprendenti le modificazioni approvate 
dalla Camera dei deputati) 

Le variazioni alle singole tabelle dello stato di previsione del
l'entrata e degli stati di previsione della spesa sono state approvate 
dalla Camera dei deputati nel testo presentato dal Governo, qui di 
seguito riportato da pag. 11 a pag. 346 (v. stampato Camera n. 1855 e 
relativo errata corrige alla pagina 115 dello stampato Camera n. 1855-A), 
con le modificazioni ed integrazioni riportate da pag. 349 a pag. 356. 





TABELLA n. 1 

STATO DI PREVISIONE 

D E L L ' E N T R A T A 
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ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

TITOLO I. ENTRATE TRIBUTARIE 

CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO 

E SUL REDDITO. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

1003 Imposta sui redditi di ricchezza mobile . 

1007 Quota del 35 per cento dell'imposta unica, ecc. 

1008 Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo, ecc. 

1011 Addizionale 5 per cento alle imposte dirette, ecc 

1023 Imposta sul reddito delle persone fisiche . 

1024 Imposta sul reddito delle persone giuridiche 

1025 Imposta locale sui redditi 

1026 Ritenute sugli interessi e redditi di capitale 

1027 Ritenute d'acconto o d'imposta, ecc. 

1028 Ritenute sui contributi degli Enti pubblici, sui premi 
e sulle vincite e sui premi per assicurazioni sulla 
vita in caso di riscatto 

1029 Addizionale straordinaria 8 per cento alla imposta 
sul reddito delle persone giuridiche ed all'im
posta locale sui redditi dovute dai soggetti indi
cati nell'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e 
negli articoli 2 e 5 del decreto, ecc. . . . 

15.000.000.000(+) 

5.000.000.000(+) 

» 

900.000.000.000(+) 

50.000.000.000(+) 

33O.OOO.OOO.00O(+) 

1.400.000.000.000(+) 

40.000.000.000(+) 

5.000.000.000(+) 

15.000.000.000(+) 

5.000.000.000(+) 

500.000.000(+) 

850.0O0.0OO.0O0(+) 

45.000.000.000(4-) 

280.000.000.000(+) 

1.015.000.000.000(4-) 

40.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(+) 10.000.000.000(4-) 

200.000.000.000(— ) 188.500.000.000(—) 

Totale della categoria I . . . 2.55O.OOO.O0O.0OO(+) 2.077.000.000.000(4-) 



14 

Segue: ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

CATEGORIA II. — TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

1203 Imposta sul valore aggiunto 

1205 Imposta di bollo 

1206 Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle 
concessioni governative 

1208 Imposte di surrogazione del registro e del bollo 

1210 Imposta ipotecaria 

1213 Quota del 25 per cento dell'imposta unica, ecc. 

1216 Canoni di abbonamento alle radio audizioni, ecc. 

1217 Tasse sulle concessioni governative, ecc. 

1218 Tasse automobilistiche 

1219 Addizionale 5 per cento sull'imposta di circola 
zione, ecc 

1225 Diritto del 5 per cento sull'introito delle rappresen 
tazioni, ecc 

1227 Tasse di pubblico insegnamento . . 

1230 Imposta sugli spettacoli e sul gioco nelle case da 
gioco 

1233 Imposta sull'incremento di valore degli immobili 
di pertinenza dell'erario 

2.700.000.000.000(— 

50.000.000.000(— 

150.000.000.00G(— 

50.000.000.000(4-

3o.ooo.ooo.ooo(—; 

20.000.000.000(4-

20.000.000.000(— 

50.000.000.000(4-

30.000.000.000(— 

26.000.000.000(4-

5.000.000.000(4-

20.000.000.000(4-

10.000.000.000(— 

250.000.000.000(4-

2.700.000.000.000(— 

5o.ooo.ooo.oooc—: 

i5o.ooo.ooo.ooo(—; 

50.000.000.000(4-

27.000.000.000(— 

20.000.000.Q00(+ 

10.000.000.000(— 

50.000.000.000(4-

30.000.000.000(— 
25,000.000.000(4-

5.000.000.000(4-

20.000.000.000(4-

10.000.000.000(— 

230.000.000.000(4-

http://5o.ooo.ooo.oooc�
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

1234 Interessi riscossi dagli uffici del registro, ecc. . 

1235 Sovrattassa annuale sulle autovetture e sugli auto
veicoli per trasporto promiscuo, azionati con mo
tore diesel 

1236 Imposta erariale da riscuotersi per il tramite, ecc. . 

1239 Imposta sulle successioni e donazioni . . . . 

1242 Entrate derivanti dal condono fiscale in materia 
di tasse ed imposte indirette sugli affari. 

1244 Multe, ammende e sanzioni amministrative, dovute 
dai trasgressori all'imposta sul valore aggiunto 

1245 Multe, ammende e sanzioni amministrative, dovute 
dai trasgressori alle norme relative ai tributi in
diretti, ecc. 

1400 Entrate eventuali diverse concernenti le tasse, ecc. 

7.000'.000.000(—) 7.000.000.0000—) 

220.000.000.000(4-) 

30.000.000.000(4-) 

120.000.000.000(4-) 

200.000.000.000(4-) 

29.000.000.000(4-) 

120.000.000.000(4-) 

120.000.000.000(4-) 100.000.000.000(4-) 

80.000.000.000(—) 80.000.000.000(—) 

2.000.000.000(4-) 

34.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

34.000.000.000(4-) 

Totale della categorìa II . 2.13O.0O0.0O0.0O0(—) 2.179.000.000.000(—) 

CATEGORIA III. — IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, 
SUI CONSUMI E DOGANE. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

1401 Imposta di fabbricazione sugli spiriti . . . . 

1402 Imposta di fabbricazione sulla birra . . . . 

1403 Imposta di fabbricazione sullo zucchero . 

1405 Imposta di fabbricazione sugli olii di semi . 

1410 Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili, 
ecc 

30.000.000.000(—) 

35.000.000.000(4-) 

50.000.000.000(—) 

100.000.000(—) 

30.000.000.000(—) 

25.000.000.000(4-) 

50.000.000.000(—) 

100.000.000(—) 

10.000.000.000(—) 20.000.000.000(—) 
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Segue: ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

1412 Imposta sul gas metano impiegato nell'autotrazione 

1416 Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti, ecc. 

1421 Imposta di consumo sul gas metano, ecc. 

1423 Imposta di consumo sui prodotti di registrazione 
e riproduzione del suono e dell'immagine, ecc. . 

1450 Entrate eventuali diverse concernenti, ecc 

1459 Sovrimposte di confine, ecc 

1460 Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc. . 

1461 Sovrimposta di confine sui gas incondensabili, ecc. . 

1463 Imposta sul consumo delle banane fresche, ecc. . 

1471 Diritti doganali diversi dai diritti di confine, ecc . 

1472 Importi compensativi monetari riscossi, ecc. . 

Totale della categoria IH . 

4.000.000.000(4-

10.000.000.000(— 

20.000.000.000(4-

3o.ooo.ooo.ooo(—; 

100.000.000(4-

140.000.000.000(— 

20.000.000.000(— 

10.000.000.000( 4-

20.000.000.000(— 

10.000.000.000(4-

4.000.000.000(— 

. 235.0OO.O0O.O0O(-

2.000.000.000(4-

10.000.000.000(— 

20.000.000.000(4-

35.000.000.000(— 

100.000.000(4-

i4o.ooo.ooo.ooo(—: 

20.000.000.000(-

10.000.000,000(4-

2o.ooo.ooo.ooo(—; 

10.000.000.000(4-

4.000.000.000(— 

262.000.000.000(-

CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITÀ 
DI GIUOCO. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

1801 Provento del lotto 

1802 Tassa di lotteria sulle tombole, lotterie, eoe. . 

200.000.000.000(—) 200.000.000.000(—) 

1.000.000.000( 4- ) 1.000.000.000( 4- ) 



Segue: ENTRATA 

17 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

1804 Proventi delle attività di giuoco 

1805 Quota del 40 per cento dell'imposta unica, ecc. 

1808 Utili delle lotterie nazionali 

Totale della categorìa V . 

5.000.000.000 (+) 5.000.000.000(+) 

55.0OO.OO0.00O( 4- ) 55.000.000.000(4- ) 

4.000.000.000( 4- ) 4.000.000.000( 4- ) 

135.000.000.000(—) 135.0OO.OQ0.0OO(—) 

TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI. 

RUBRICA 1. Amministrazione delle Finanze 

2001 Diritti di verificazione dei pesi, ecc 

2009 Tassa del 10 per cento sulle percentuali, ecc. . 

2010 Diritti per visita sanitaria del bestiame, ecc. . 

1.000.000.000(—) 1.000.000.000(—) 

702.000.000(4-) 702.000.000(4-) 

500.000.000(—) 500.000.000(—) 

RUBRICA 21. — Amministrazione per i Beni 
Culturali e Ambientali. 

2281 Tassa progressiva per l'esportazione definitiva, ecc. 

2282 Provento delle indennità dovute per trasgressioni, 
ecc. 

Totale della categoria VI 

20.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

150.000.000(4-) 

678.000.000(—) 628.000.000(—) 
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Segue: ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI 
PUBBLICI MINORI. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

2301 Multe, ammende e sanzioni amministrative, ecc. 10.000.000.000(4-) 17.000.000.000(4-) 

2302 Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie, ecc. . 32.500.000.000(4-) 30.500.000.000(4-) 

2308 Indennità ed interessi di mora a carico dei debitori 
diretti per ritardati e differiti versamenti di im
poste fabbricazione 70.000.000.000(4-) 65,500.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro. 

2354 Partecipazione dello Stato agli utili di gestione, ecc. 10.000.000.000(4-) 16.852.180.000(4-) 

2368 Entrate eventuali e diverse, ecc 100.000.000.000(4-) 100.000.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — Amministrazione di Grazia e Giustizia 

2408 Proventi derivanti dal canone annuo che l'utenza del 
servizio di informatica, ecc 700.000.000(—) 700.000.000(—) 

RUBRICA 14. — Amministrazione della Marina 
Mercantile. 

2545 (Modificata la denominazione) — Quote dei pro
venti contravvenzionali per infrazioni alle norme 
del Codice della Navigazione e ad altre leggi spe
ciali, da destinare a favore della Cassa Nazionale 
Previdenza Marinara o al Fondo per l'assistenza 
ai lavoratori portuali, disciplinato dall'art. 195 
del regolamento di esecuzione al Còdice della 
navigazione e per l'erogazione al personale mili
tare delle Capitanerie di porto avente diritto . » » 

RUBRICA 21. — Amministrazione per i Beni 
Culturali e Ambientali. 

2581 Diritti d'ingresso ai musei, gallerie, ecc. . 

Totale della categoria VII . 

. 10.000.000.000(—) 10.000.000.000(—) 

. 211.800.000.000(4-) 219.152.180.000(4-) 



Segue: ENTRATA 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

CATEGORIA VIII. — PROVENTI DEI BENI DELLO STATO. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

2604 Diritti erariali sui permessi di prospezione, ecc. . 50.000.000.000(4-) 50.000.000.000(4-) 

2615 Proventi delle concessioni di spiagge marittime, ecc. 10.000.000.000(—) 10.000.000.000(—) 

RUBRICA 4. — Amministrazione degli Affari Èsteri. 

2750 Canoni per concessione di alloggio in immobili al
l'estero, ecc 

Totale della categoria Vili . 

1.100.000.000(4-) 1.800.000.000(4-) 

41.100.000.000(4-) 41.800.000.000(4-) 

CATEGORIA IX. — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME 
ED UTILI DI GESTIONI. 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro. 

2953 Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici 

2955 Avanzo netto delle gestioni della Cassa depositi e 
prestiti 

2964 Avanzo di gestione dell'Istituto agronomico per 
l'oltremare 

10.453.295.000(4-) 

186.605.380.000(4-) 

689.132.000(4-) 

Totale della categoria IX . . . » 197.747.807.000(4-) 
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Segue: ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

CATEGORIA X. — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI 
E CREDITI VARI DEL TESORO. 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro. 

3234 Interesse sui buoni ordinari del Tesoro, ecc. 65.000.000.000(—) 65.000.000.000 (—) 

RUBRICA 21. — Amministrazione per i Beni 
Culturali e Ambientali. 

3290 Interessi dovuti su crediti del Ministero per i beni 
culturali e ambientali 2.000.000(4-) 4.678.000(4-) 

Totale della categoria X . . . 64.998.000.000(—) 64.995.322.000(—) 

CATEGORIA XI. — RICUPERI, RIMBORSI 
E CONTRIBUTI. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

3301 Somma da versare dagli ufficiali giudiziari e loro 

aiutanti 

3302 Ricuperi di spese di giustizia, ecc 

3304 Versamento dell'Amministrazione dei Monopoli di 
Stato, ecc 

3305 Rimborsi e concorsi diversi, ecc 

350.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

15.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

350.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

9.533.354.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 



Segue: ENTRATA 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

3331 

3342 

3343 

3345 

3375 

3433 

3436 

3437 

3484 

3502 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro. 

Rimborso dalla Direzione generale degli Istituti di 
previdenza, ecc 

Somme da introitare per il finanziamento dell'assi
stenza sanitaria 

Somma prelevata dal conto corrente di tesoreria, 
ecc 

Somme dovute dagli Istituti ed Enti, ecc . 

(Di nuova istituzione) — Somme versate dagli enti 
pubblici ai sensi del quarto comma dell'arti 
colo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 

Versamenti dell'Amministrazione delle poste, ecc 

Somme relative ai rientri dall'Istituto mobiliare ita
liano, ecc 

Rimborso da Aziende autonome delle spese, ecc. 

Entrate eventuali e diverse, ecc. . . . 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria, 
ecc 

28.600.000.000(4-) 28.600.000.000(4-) 

355.783.000.000(4- ) 329.183.000.000(4-) 

20.000.000.000 (—) 

per memoria 

135.220.000.000(4-) 

7.657.082.000(4-) 

90.000.000(—) 

25.000.000.000(—) 

2.565.903.000(4-) 

2O.O0O.000.O00(—) 

per memoria 

135.220.000.000(4-) 

7.657.082.000(4-) 

15.50O.O00.O00(—) 

25.000.000.000(—) 

2.5OO.O0O.0OO(—) 2.50O.O00.0O0(—) 

RUBRICA 3. — Amministrazione di Grazia e Giustizia. 

3522 Recupero spese di mantenimento in carcere, ecc. . 

3525 Contributi annui degli iscritti, ecc 

3526 Somme dovute dai contraenti, ecc. . . . . 

» ÌOO.OOO.OOOO—) 

150.000.000(4-) 150.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 
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Segue: ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

RUBRICA 5. — Amministrazione 
della Pubblica Istruzione. 

3549 Rimborsi e concorsi diversi, ecc. 

3550 Entrate eventuali e diverse, ecc. . 

1.400.000.000(—) 1.400.000.000(—) 

118.220.377.000(4-) 118.220.377.000(4-) 

RUBRICA 6. — Amministrazione dell'Interno 

3552 Somme dovute dai contraenti, ecc. 

3560 Entrate eventuali e diverse, ecc. 

300.000.000(4-) 300.000.000(4-) 

. 42.000.000.000(4-) 42.000.000.000(4-) 

RUBRICA 8. — Amministrazione della Difesa. 

3571 Concorso dei Paesi della NATO, ecc 2.000.000.000(4-) 15.000.000.000(—) 

3573 Somme dovute dai contraenti, ecc. 2.000.000.000(4-) 2.000.000.000(4-) 

RUBRICA 12. — Amministrazione della Sanità. 

3629 Entrate eventuali e diverse, ecc 3.000.000.000(4-) 3.000.000.000(4-) 



Segue: ENTRATA 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alia previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

RUBRICA 23. — Istituto Superiore per la Prevenzione 
e la Sicurezza del Lavoro. 

3698 Proventi delle attività omologative svolte diretta
mente dall'ISPESL ai sensi dell'articolo 2 del 
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito 
con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, 
n. 597 4.000.000.000(—) 4.000.000.000(—) 

3699 (Modificata la denominazione) — Proventi delle atti
vità omologative esercitate a partire dal 1° gen
naio 1983, dalle unità sanitarie locali in nome 
e per conto dell'ISPESL ai sensi del decreto 
interministeriale 23 dicembre 1982 e successive 
modificazioni 6.000.0Q0,000(—) 599.299.716.000(4-) 

Totale della categoria XI . 661.290.459.000(4-) 599.299.716.000(4-) 

CATEGORIA XII. — PARTITE CHE SI COMPENSANO 
NELLA SPESA. 

RUBRICA 6. — Amministrazione dell'Interno. 

3773 Rifusione delle somme anticipate, ecc. 2.000.000.000(—) 2.000.000.000(—) 

3774 Rifusione delle somme anticipate, ecc. 17.000.000.000(—) 17.000.000.000(—) 
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Segue: ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

RUBRICA 8. — Amministrazione della Difesa. 

3791 Rifusione delle somme anticipate, ecc 30.000.000.000(—) 

RUBRICA 15. — Comunità Europee. Risorse proprie. 

3970 Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.), ecc. 

3971 Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.), ecc. 

3980 Prelievi, supplementi ed altri diritti, ecc. . 

3982 Importi compensativi adesione, ecc. 

37.700.000.000C—) 37.700.000.000(-

200.000.000(—) 200.000.000(-

155.000.000.000(—) 155.000.000.000(-

1.300.000.000(—) 1.300.000.000 (—: 

3983 Importi compensativi monetari, ecc 2.5Q0.Q00.000(—) 2.500.000.000(-

RUBRICA 21. — Amministrazione per i Beni 
Culturali e Ambientali. 

3995 Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione, ecc. . 20.000.000(4-) 20.000.000(4-) 

Totale della categoria XII . . . 245.680.000.000(—) 215.680.000.000(—) 



Segue: ENTRATA 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTA
MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 

DI CREDITI 

CATEGORIA XV. — RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI 
E DI CREDITI VARI DEL TESORO. 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro. 

4552 Quote di capitale comprese nelle rate di ammorta
mento, ecc 13.965.000(4-) 13.965.000(4-) 

4585 Somme dovute dall'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), 
ecc 1.965.297.000(4-) 1.965.297.000(4-) 

Totale della categoria XV . . . 1.979.262.000(4-) 1.979.262.000(4-) 
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Segue: ENTRATA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro 

5100 Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli 
di debito pubblico 13.175.743.680.000(4-) 

Totale accensione di prestiti 13.175.743.680.000(4-) 

Totale delle variazioni 654.813.721.000(4-)13.455.419.323.000(4-) 



TABELLA n. I/A 

STATO DI PREVISIONE 

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 2. — PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI. 

1041 Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, eoe 

1042 Spese per i viaggi del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ecc. 

1043 Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie 

particolari 

1044 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

1045 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

1046 Indennità e rimborso spese di trasporto pr mis
sioni nel territorio nazionale, ecc. 

1048 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

1054 Indennità di rischio, dì maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno, ecc. , 

1059 Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 

1061 Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente della 
Commissione di coordinamento della Valle di 
Aosta 

320.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

350.000.000(4-) 

1.292.000.000(4-) 

11.000.000 (—) 

2.379.000(4-) 

4.326,000.000(4-) 

1.000.000 (—) 

69.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 



30 

Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1072 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc 

1101 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi

tati e commissioni 

1102 Compensi per speciali incarichi 

1107 Spese di rappresentanza 

1108 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

sporto 

1110 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . 

1111 Funzionamento e manutenzione della biblioteca — 
Acquisto di libri, ecc 

1113 Fitto di locali ed oneri accessori 

1115 Somma da erogarsi a cura del Commissariato del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
le spese relative all'espletamento dei servizi 
commissariali connessi con le funzioni di cui 
all'articolo 70 della legge Costituzionale 31 gen
naio 1963, n. 1 

1116 Spese per il funzionamento della Commissione 
consultiva di cui all'articolo 70 della legge Co
stituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e gettoni di 
presenza ai membri della Commissione stessa 

1200 Somma da erogarsi a cura del Commissario del Go
verno nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi straordinari ad Enti, ecc 

4.000.000(4-) 

6.472.0000—) 

1.000.000(—) 

4.000.000(—) 

50.037.000(—) 

40.000.000(—) 

7.379.000(—) 

70.000.000(4-) 

40.070.000(4-) 

18.117.000(4-) 

272.056.000(4-) 
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Segue : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1201 Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi di carattere straordinario a favore di 
Enti, Associazioni e Comitati a sostegno delle 
attività economiche, portuali e dei traffici nel 
territorio di Trieste 

1202 Fondo da versare alla Regione Valle d'Aosta in cor
rispondenza del gettito delle quote di entrate 
erariali, ecc 

1203 Devoluzione alla Regione sarda dei nove decimi del 
gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i 
prodotti che ne siano gravati peroette nel ter
ritorio regionale, ecc 

1205 Fondo da versare alla Regione Friuli-Venezia Giulia 
in corrispondenza del gettito delle quote di en
trate erariali ad essa devolute, ecc . . . . 

1208 Fondo da versare alla Regione Trentino-Alto Adige 
in corrispondenza del gettito delle quote di en
trate erariali ad essa devolute, ecc. 

655.000.000(4-) 

77.368.275.000(4-) 

3.940.746.000(4-) 

30.175.840.000(4-) 

1.501.251.000(4-) 

RUBRICA 3. — COMMISSARIATO DELLO STATO 
NELLA REGIONE SICILIANA 

1421 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1422 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1423 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra

sferimenti 

1442 Spese di ufficio 

1443 Spese postali e telegrafiche 

1444 Fitto di locali ed oneri accessori 

1.565.000(+) 

2.000.000(4-) 

187.000(4-) 

950.000(4-) 

79.000(4-) 

1.301.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 4. — UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE 
DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA. 

1482 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1501 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni 

1503 Spese di ufficio 

1504 Spese postali e telegrafiche 

1531 Provvidenze a favore del personale, ecc. 

200.000(—) 

100.000(4-) 

100.000(4-) 

726.000(4-) 

200.000(—) 

196.000(4-) 

100.000(4-) 

195.000(4-) 

RUBRICA 5. — COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI TRENTO. 

1553 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

1572 Spese postali e telegrafiche 

1573 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

1575 Spese per l'attuazione di corsi facoltativi di lingua 
tedesca 

1591 Provvidenze a favore del personale, ecc. 

500.000 (—) 

250.000(—) 

5.160.000(4-) 

500.000(—) 

250.000(—) 

750.000(4-) 

5.160.000(4-) 

100.000(—) 

RUBRICA 6. — COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO. 

1637 Spese per l'attuazione di corsi facoltativi di lingua 
tedesca 71.000.000(—) 80.000.000 (—) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 7, — COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. 

1682 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1684 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1686 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

1687 Somme da corrispondere per competenze arretrate 
ai dipendenti dell'ex polizia civile della Venezia 
Giulia 

1711 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni 

1715 Spese di ufficio 

1717 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

14.146.000(4-) 

6.500.000(4-) 

167.000(4-) 

1.210.000(4-) 

132.000(4-) 

931.000(4-) 

485.000(4-) 

RUBRICA 8. — COMMISSARIATI DEL GOVERNO 
PRESSO LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. 

1762 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1764 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1791 Spese di ufficio 

1794 Fitto di locali ed oneri accessori 

1796 Spese per il funzionamento, ecc. delle commissioni 
di controllo 

28.935.000(4-) 

85.851.000(—) 

67.399.000(4-) 

11.456.000(4-) 

37.375.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1797 Spese di rappresentanza 

1798 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 

5.166.000(4-) 

842.000(4-) 

RUBRICA 9. — COMITATO DELLE PENSIONI 
PRIVILEGIATE ORDINARIE 

1921 Compensi per lavoro straordinario al personale 

1941 Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. 50.000.000(4-) 

7.541.000(4-) 

94.442.000(4-) 

RUBRICA 10. — UFFICIÒ PER L'ORGANIZZAZIONE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

1971 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1972 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale . . 

1973 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

1974 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro 

1975 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno, ecc. 

2001 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni . . 

2003 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . 

2004 Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili 
alla riforma dell'Amministrazione . . . . 

35.295.000(4-) 

869.000(4-) 

2.278.000(4-) 

128.675.000(4-) 

473.000(4-) 

1.535.000(—) 

1.500.000(—) 

72.000(4-) 
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Segue : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D E I M I N I S T R I 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2006 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 

2008 Spese per l'organizzazione di convegni nazionali ed 
internazionali, per ospitalità e rappresentanza 
nei confronti di personalità dei Paesi dell'Unione 
europea occidentale, ecc 

2009 Spese di rappresentanza 

2010 Spese di qualsiasi tipo per l'organizzazione e l'esple

tamento dei concorsi unici, ecc 

2011 Spese postali e telegrafiche 

2012 Spese per l'impianto dell'Albo dei dipendenti civili 
dello Stato, per l'impianto degli uffici, per regi
stri, ecc 

2041 Rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 otto
bre 1979, n. 509, ecc 

1.513.000(4-) 

37.000.000(—) 

6.040.000(4-) 

399.000(—) 

37.000.000(—) 

5.683.000(4-) 

4.987.000(4-) 

8.000.000.000(—) 2.010.661.000C—) 

RUBRICA 11. — CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

2051 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

2053 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

2072 Spese per studi, indagini e rilevazioni 

2073 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 

2074 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni 16.000.000(—) 

11.264.000(4-) 

490.000(4-) 

400.000(4-) 

490.000(4-) 

4.794.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2075 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 16.000.000(4-) 

2080 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti » 

2082 Preparazione, stampa e diffusione del Bollettino 
ufficiale del Consiglio Superiore e di altre pub
blicazioni » 

2131 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie » 

RUBRICA 12. — SCUOLA SUPERIORE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

2191 Compensi per lavoro straordinario al personale . » 

2192 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale » 

2193 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero » 

2196 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili, eoe. . . . . . . . » 

2221 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi

tati e commissioni 8.000.000(4-) 

2222 Spese per accertamenti sanitari » 

2224 Compenso ai docenti, ecc 8.100.000(—) 

2225 Spese per l'attuazione di corsi convenzionati . . » 

2228 Spese per le relazioni pubbliche e di rappresentanza, 
ecc » 

17.975.000(4-) 

454.000(4-) 

10.600.000(4-) 

100.000(4-) 

57.399.000(4-) 

9.095.000(—) 

30.269.000(4-) 

497.000(4-) 

12.549.000(4-) 

58.000(4-) 

96.000.000(—) 

703.852.000(4-) 

20.186.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2233 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

2236 Spese per attrezzature, impianti ed attività comple
mentari di corsi di istruzione 

2237 Spese per il funzionamento della Scuola superiore 

della pubblica amministrazione 

2271 Provvidenze a favore del personale, ecc. . 

2272 Assegni dovuti ai partecipanti ai corsi di recluta
mento , 

75.000(4-) 

55.366.000(4-) 

432.396.000(4-) 

400.000(4-) 

334.665.000(4-) 

RUBRICA 13. — UFFICIO PER L'ATTUAZIONE 
DELLE REGIONI. 

2362 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

2363 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

2364 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro . 

2391 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi

tati e commissioni 

2392 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . 

2393 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 

2394 Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili 
all'attuzione delle Regioni 

2396 Spese di rappresentanza 

15.000.000(4-) 

3.176.000(4-) 

29.000(4-) 

52.702.000(4-) 

6.447.000(4-) 

8.711.000(4-) 

15.904.000(4-) 

6.827.000(4-) 

3.390.000(4-) 
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Segue: P R E S I D E N Z A DEL CONSIGLIO D E I M I N I S T R I 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2397 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

2398 Spese postali e telegrafiche 15.000.000(4-) 

1.180.000(4-) 

23.734.000(4-) 

RUBRICA 14. — COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA. 

2532 Spese di organizzazione e funzionamento del Comi
tato esecutivo per i servizi di informazione e di 
sicurezza (C.E.S.I.S.) 1.864.000(4-) 

RUBRICA 15. — UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE DEI RUOLI UNICI. 

2621 Stipendi ed altri assegni fissi al personale . 

2653 Indennità di fine servizio e similari al personale 

25.282.000(4-) 

38.446.000(4-) 

RUBRICA 16. — UFFICIO PER I RAPPORTI 
CON IL PARLAMENTO. 

2704 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

2735 Spese di rappresentanza . . . . 

12.443.000(4-) 

914.000(—) 

RUBRICA 17. — SERVIZI DELLE INFORMAZIONI 
DELL'EDITORIA E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE. 

2911 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

2912 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

810.000.000(4-) 

67.658.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2914 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero » 

2916 Retribuzioni ed altre competenze al personale stra
ordinario, ecc 150.000.000(—) 

2930 Trattamenti provvisori di pensione, ecc. . . . » 

2957 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti » 

2961 Funzionamento e manutenzione della biblioteca e 

della emeroteca, ecc » 

2965 Spese per i servizi di stampa e di informazione, ecc. 2.518.884.000(4-) 

2966 Spese per la radiodiffusione, la televisione e sussidi 
audiovisivi » 

2967 Canoni da corrispondere al Ministero delle poste 

e delle telecomunicazioni, ecc 162.661.000(4-) 

2968 Somma da corrispondere alla società R.A.I., ecc. . 987.227.000(4-) 

2969 Somma da corrispondere alla R.A.I. — Radiotelevi
sione Italiana — per il servizio di trasmissioni 
ad onde corte 3.000.000.000(4-) 

5.832.000(4-) 

148.815.000(—) 

100.000.000(4-) 

2.000(—) 

4.538.000(4-) 

3.596.577.000(4-) 

2.554.000(4-) 

334.679.000(4-) 

1.024.341.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

RUBRICA 18. — SERVIZI PER IL COORDINAMENTO 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. 

3171 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

3173 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

3204 Funzionamento e manutenzione della biblioteca, 
acquisto di libri, giornali ed altre pubblicazioni 

10.913.000(4-) 

20.000.000(4-) 

2.532.000(—) 



Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3205 Spese di qualsiasi natura, eoe 

3206 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 

convegni nazionali ed internazionali, ecc. 

3207 Spese di rappresentanza 

3208 Spese casuali 

3209 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis

sioni, ecc 

3215 Spese di ufficio 

3241 Provvidenze a favore del personale, ecc. 

10.000.000(—) 

10.000.000(4-) 

5.000.000(—) 

4.000.000(4-) 

300.000(—) 

15.000.000(4-) 

1.962.000(4-) 

550.000(—) 

RUBRICA 19. — SEGRETERIA DEL MINISTRO 
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO. 

3312 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

3313 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis

sioni nel territorio nazionale 

3315 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

3343 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . 

3346 Manutenzione, riparazione, ecc 

3347 Spese per l'acquisto di pubblicazioni, giornali e ri

viste 

3348 Spese di rappresentanza 

3349 Rimborso ad Enti pubblici e ad Amministrazioni 
autonome dello Stato, ecc 

3350 Spese postali e telegrafiche 

4.231.000(4-) 

3.834.000(4-) 

34.674.000(4-) 

41.197.000(4-) 

10.494.000(4-) 

887.000(4-) 

2.248.000(4-) 

35.000.000(—) 

17.230.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3351 Funzionamento e manutenzione della biblioteca, ecc. 

3391 Provvidenze a favore del personale, ecc. . 

398.000(4-) 

930.000(4-) 

RUBRICA 20. — CONSIGLIO DI STATO. 
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. 

3541 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per-

personale 

3542 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

3543 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis

sioni nel territorio nazionale 

3546 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

3547 Indennità ai Presidenti dei Tribunali amministra

tivi regionali 

3551 Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

3581 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi

tati e commissioni 

3582 Spese per accertamenti sanitari 

3583 Spese per cure, ricoveri e protesi 

3584 Funzionamento e manutenzione della biblioteca, ecc. 
3585 Spese di ufficio 
3586 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 

e dei relativi impianti 
3587 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

sporto 

8.000.000(4-) 

700.000.000(4-) 

112.874.000(4-) 

606.495.000(4-) 

12.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

9.563.000(4-) 

445.000(4-) 

100.000(4-) 

21.144.000(4-) 

384.117.000(+) 

117.454.000(4-) 

3.140.000(—) 
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Segue: P R E S I D E N Z A DEL CONSIGLIO D E I MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alia previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3588 Spese postali e telegrafiche 

3589 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 

3590 Spese di rappresentanza 

3591 Spese di copia, stampa, ecc 

3593 Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad 
incontri di studio, ecc 

3596 Rimborso alle amministrazioni regionali, provinciali 
e comunali degli assegni fissi e competenze acces
sorie corrisposte al proprio personale, ecc. . 

3597 Fitto idi locali ed oneri accessori 

3598 Spese per il funzionamento dei Tribunali amministra
tivi regionali 

8.000.000(—) 

1.469.000(4-) 

12.303.000(—) 

1.945.000(4-) 

1.000.000(+) 

8.0QO.000(— ) 

3.430.035.000(4-) 

121.307.000(4-) 

1.203.271.000(4-) 

RUBRICA 2 1 . — CONSIGLIO DI GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

3661 Compensi per lavoro straordinario al personale 362.000(4-) 

RUBRICA 23. — CORTE DEI CONTI. 

3810 Stipendi ed altri assegni fissi al personale della 
magistratura della Corte dei conti . . . . 

3811 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per

sonale 

3812 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

3813 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

4.336.337.000(4-) 

» 4.900.592.000(4-) 

347.094.000(4-) 

900.000.000(4-) 871.631.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3814 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

3815 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

3816 Indennità di rischio, di maneggio di valori di cassa, 

meccanografica e di servizio notturno, ecc. 

3817 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

3825 Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

3826 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc. 

3841 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi

tati e commissioni 

3842 Spese per accertamenti sanitari 

3845 Fitto di locali ed oneri accessori 
3846 Spese per il funzionamento degli uffici e per la 

manutenzione, ecc 
3854 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 

convegni, ecc 

3.335.000(+) 

9.990.000(4-) 

26.292.000(4-) 

50.244.000(4-) 

654.768.000(4-) 

27.679.000(4-) 

Ó84.Q00(—) 

7.828.000(4-) 

53.098.000(4-) 

43.911.000(4-) 

2.271.000(4-) 

RUBRICA 24. — AVVOCATURA DELLO STATO. 

3980 Stipendi ed altri assegni fissi al personale della 
magistratura dell'Avvocatura dello Stato . 

3981 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

3982 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

753.658.000(4-) 

179.782.000(—) 

53.799.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3983 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

3984 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

3986 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

3987 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

4021 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi

tati e commissioni 

4022 Spese per accertamenti sanitari 

4024 Spese di ufficio per le Avvocature distrettuali . 

4025 Fitto di locali ed oneri accessori 
4026 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 

e dei relativi impianti 

4027 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

4028 Spese di copia e di stampa degli atti e delle pub

blicazioni di servizio, ecc 

4030 Funzionamento e manutenzione delle biblioteche, ecc. 

4032 Spese di rappresentanza 

4034 Spese per studi, progettazione, ecc 

4035 Compensi per speciali incarichi 

4072 Equo indennizzo al personale civile, ecc. . 

30.000.000(4-) 

28.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

» 

150.000.000(—) 

4.000.000(—) 

1.500.000(4-) 

11.941.000(4-) 

9.800.000(4-) 

3.214.000(4-) 

1.805.000(4-) 

591.000(4-) 

50.371.000(4-) 

35.758.000(4-) 

50.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

51.000.000(4-) 

788.000(4-) 

100.000.000(—) 

4.000.000(—) 

1.486.000(4-) 
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Segue: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 35. — UFFICIO PER IL COORDINAMENTO 
DEI SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

6491 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

6494 Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato ad uffici aventi funzioni di diretta colla
borazione all'opera del Ministro 

6522 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . 

6523 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

6524 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

6525 Spese per l'organizzazione di convegni nazionali ed 
internazionali e per l'invio in missione, anche 
all'estero di funzionari dell'amministrazione dello 
Stato, ecc 

6526 Spese di ufficio 

6527 Spese inerenti a servizi tecnici (acquisto, rinnovo, 
fornitura di macchinario speciale e materiale 
vario) 

6528 Spese di qualsiasi natura per particolari lavori uti
li alla programmazione e al coordinamento . 

6529 Documentazione planimetrica e cartografica del 
territorio. Documentazione rischio nucleare, ri
schio chimico, rischio sismico, rischio di allu
vione 

6530 Servizio elaborazione dati 

6531 Spese per la documentazione, la propaganda e infor
mazione della popolazione nel territorio inazionale 

50.000.000(—) 

5.000.000(—) 

30.000.000(—) 

40.000.000(—) 

100.000.000(—) 

50.000.000(—) 

50.000.000(—) 

8.247.000(4-) 

5.000.000(—) 

50.000.000(—) 

47.077.000(4-) 

14.240.000(4-) 

169.412.000(4-) 

397.000(4-) 

130.000.000(—) 

60.000.000(—) 

229.373.000(4-) 

28.749.000(4-) 
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Segue : P R E S I D E N Z A D E L CONSIGLIO D E I M I N I S T R I 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

6532 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 

6533 Spese postali e telegrafiche 

6534 Spese di rappresentanza 

6536 Fitto di locali ed oneri accessori 

6537 Compensi per speciali incarichi 

6562 (Di nuova istituzione). — Somma da assegnare al 
fondo per la protezione civile 

RUBRICA 37. — UFFICIO PER IL COORDINAMENTO INTERNO 
DELLE POLITICHE COMUNITARIE. 

6902 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

6904 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta col
laborazione all'opera del Ministro . . . . 

6922 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . 

6924 Spese postali e telegrafiche 

6925 Spese di rappresentanza 

RUBRICA 38. — UFFICIO DEL MINISTRO PER L'ECOLOGIA 

6951 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

6952 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero . . . . . . . . . 

6954 Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato ad uffici aventi funzioni di diretta colla
borazione all'opera del Ministro . . . . 

10.000.000(4-) 

13.000.000(4-) 

» 

40.000.000(4-) 

5.000.000(—) 

10.000.000(4-) 

27.895.000(4-) 

2.317.000(4-) 

57.910.000(4-) 

5.000.000(—) 

120.000.000.000(4-) 120.000.000.000(4-) 

3.092.00O(--) 

9.429.000(4-) 

5.000.000(4-) 

2.379.000(4-) 

1.331.000(—) 

20.000.000(—) 

5.000.000(—) 

1.000.000(—) 
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Segue : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE T<S%^ *"* TS^*™ 
| ___ _ | ! 

6962 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . » 3.000.000(—) 

6966 Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili 
alla programmazione ed al coordinamento . . » 50.000.000(—) 

6967 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
corsi, riunioni, convegni nazionali ed interna
zionali, ecc » 50.000.000(—) 

6968 Spese per la cinematografia, mezzi audiovisivi e di 
altri mezzi di informazione e di documentazione, 
ecc » 50.000.000C—) 

6971 Servizio elaborazione dati » 30.000.00Q(~-) 

6972 Spese inerenti a servizi tecnici (acquisto, rinnovo, 
fornitura, noleggio di macchinario speciale), ecc. » 25.000.000(—) 

Totale delle variazioni alla spesa di parte corrente 119.131.082.000(4-) 268.413.509.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

7141 Spese per la ricerca scientifica 45.000.000.000(4-) 

7143 Contributi straordinari al Consiglio nazionale delle 
ricerche per l'attuazione di programmi spaziali 
nazionali 5.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni in conto capitale 50.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni . 119.131.082.000(4-) 318.413.509.000(4-) 





TABELLA n. 2 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEL TESORO 
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Segue: M I N I S T E R O DEL TESORO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

1006 Spese per il Senato della Repubblica . . . . 

1007 Spese per la Camera dei deputati 

1010 Spese per il funzionamento del Consiglio superiore 
della magistratura 

RUBRICA 25. — SERVIZI CENTRALI DEL TESORO. 

4281 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai 
Sottosegretari dì Stato 

4283 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

particolari 

4284 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

4285 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale, ecc 

4296 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale 

4298 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

4300 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno, ecc. 

5.000.000.000(4-) 

12.000.000.000(4-) 

907.380.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

12.308.862.000(4-) 

907.380.000(4-) 

5.926.000(4-) 

28.493.000(4-) 

188.405.000(4-) 

839.000(4-) 

1.899.190.000(4-) 

1.795.170.000(4-) 

40.860.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4305 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali 

4306 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so

cialmente utili, ecc 

4351 Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi, ecc. . 

4352 Trattamenti provvisori di pensione, ecc. . 
4353 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 

ecc 

4401 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 

4415 Spese per accertamenti sanitari . . . . 

4416 Spese per cure, ricoveri e protesi 

4417 Spese per l'attuazione di corsi per il personale, ecc. 

4419 Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione, ecc. . 

4422 Spese per il recupero di crediti erariali, ecc. . 
4424 Spese e rimborsi per la sistemazione, ecc., di pre

stiti, ecc 

4425 Spese postali e telegrafiche, ecc 

4426 Spese per il funzionamento, ecc., del Comitato inter
ministeriale dei finanziamenti e della segrete
ria, ecc 

4429 Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno 
al Parlamento europeo 

4431 Spese per il servizio di pagamento delle cedole, ecc. 

38.574.000(4-) 

» 26.883.000(4-) 

20.000.000.000(4-) 

2.513.692.000(4-) 

» 370.582.000(4") 

10.000.000(4-) 10.000.000(4-) 

17.708.000(4-) 

1.117.000(4-) 

5.000.000(4-) 5.000.000(4-) 

2.116.909.000(4-) 

8.234.000(4-) 

2.010.000(4-) 

350.000.000(4-) 850.000.000(4-) 

24.201.000(4-) 

500.000.000(4-) 

1.230.000.000(4- ) 1.230.000.000 ( 4- ) 
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4432 Somme da corrispondere all'Amministrazione delle 

poste e delle telecomunicazioni, eoe. . . . 22.982.000(4-) 22.982.000(4-) 

4433 Spese per il funzionamento di uffici all'estero, ecc. » 66.264.000(4-) 

4434 Spese per le riunioni da tenersi in Italia nell'ambito 
dell'attività di Enti, Comitati e Gruppi di lavoro 
ai quali partecipa l'Italia 15.000.000(4-) 15.000.000(4-) 

4436 Spese, ecc. per il funzionamento della Commissione 
interministeriale, ecc » 7.787.000(4-) 

4438 (Di nuova istituzione) — Oneri derivanti dalla ge
stione speciale costituita presso l'Istituto Mobi
liare Italiano (IMI) per la concessione dei finan
ziamenti a proprietari di navi mercantili perdute 
per cause di guerra e a società cooperative per 
il ripristino di navi già recuperate ai sensi del
l'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 . 94.000(4-) 94.000(4-) 

4440 Spese per il funzionamento della Commissione tecni
ca della spesa pubblica » 206.103.000(4-) 

4441 Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale, ecc » 8.870.000(4-) 

4442 Somma da corrispondere all'Ufficio italiano dei 

cambi, ecc » 49.332.000(4-) 

4443 Spese per l'acquisto di monete metalliche, ecc. . » 10.000.000.000(4-) 

4491 Provvidenze a favore del personale, ecc. . . . » 2.000.000(4-) 

4492 Equo indennizzo al personale civile, ecc. . . . » 28.400.000(4-) 

4493 Contributi e concorsi nelle spese a favore delle 
Amministrazioni, ecc » 43.403.463.000(4-) 

4499 Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi inter
nazionali firmati a Yaounde, ecc » 34.959.827.000(4-) 

4500 Spesa derivante dall'esecuzione degli accordi inter
nazionali firmati a Bruxelles, ecc 79.200.000(4-) 129.200.000(4-) 

4503 Premio da attribuire alle cartelle fondiarie . . . 2.000.000.000(—) 1.072.597.000(—) 
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4509 Somme da rimborsare alle Amministrazioni statali, 
comprese le aziende autonome, ecc 

4511 Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle 
spese di spedalità, ecc 

4514 Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 

1914-18, ecc . . . . 

4515 Somma da corrispondere all'ENPAS, ecc. . 

4516 Somma occorrente per l'integrazione degli oneri 
previdenziali, ecc 

4518 Devoluzione all'Azienda autonoma di assistenza al 
volo per il traffico aereo generale delle entrate 
erariali, ecc 

4525 Somma da corrispondere all'ENPAS — Opera di 
previdenza per il personale civile e militare 
dello Stato — a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per la riliquidazione delle indennità 
di buonuscita 

4534 Somme occorrenti per la regolazione contabile delle 
entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana . 

4535 Somme occorrenti per la regolazione delle quote di 
entrate erariali devolute alla Regione sarda . 

4538 Assegnazione alla Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio di entrate supplementari al bilan
cio operativo 

4541 Somma occorrente per la regolazione contabile delle 
entrate relative alle imposte erariali sul reddito 
dominicale, ecc 

214.000.000(4-) 214.000.000(4-) 

» 24.380.000(4-) 

4.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

4.042.219.000(4-) 

36.414.228.000(4-) 36.414.228.000(4-) 

6.219.333.000(4-) 

406.642.302.000(—) 

314.193.000(4-) 

47.912.000(4-) 

3.400.000.000(—) 

4543 Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole eco
nomiche del Trattato di pace, ecc » 4.932.865.000(4-) 
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4550 Somma da corrispondere in dipendenza della ride
terminazione dei coefficienti di maggiorazione, 
eoe 

4559 Indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori 
passati alla Jugoslavia 

4560 Somma da corrispondere a titolo di indennizzi e di 
contributi ai cittadini colpiti da provvedimenti 
di espropriazioni in Tunisia 

4579 (Di nuova istituzione) — Somme da erogare alla 
Cassa Depositi e Prestiti per la copertura della 
eccedenza negativa dei profitti netti annuali della 
gestione propria delia stessa Cassa Depositi e 
Prestiti, al. netto delle eventuali perdite delle ge
stioni annesse 

4585 Somme da versare al Fondo di tesoreria, ecc. . 

4589 Sovvenzione straordinaria dell'Amministrazione dei 
Monopoli di Stato, ecc 

4590 Somme da corrispondere all'Amministrazione dei 
Monopoli di Stato, ecc 

4597 Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni, ecc. 

4606 Sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici, ecc . 

4637 Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato, a titolo di aiuto, ecc. . 

4642 Somma da corrispondere all'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici per la corresponsione, ecc. . 

4646 Sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici per l'attuazione del decreto-
legge 27 settembre 1982, n. 681, ecc. 

56.079.132.000(4-) 

20.000.000.000(—) 

361.663.000(4-) 

5.365.000(4-) 

1.260.000(4-) 

56.079.132.000(4-) 

20.000.000.000(—) 

» 18.647.000.000(4-) 

12.580.325.000(4- ) 12.580.325.000(4-) 

» 325.988.000.000(4-

» 17.000.000.000(4-) 

251.000.000.000(4-) 251.000.000.000(4-) 

250.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 
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4647 Somma da corrispondere alla Direzione generale 
degli istituti di previdenza per la correspon
sione, ecc » 5.000.000.000(4-) 

4648 Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato per la corresponsione della 
maggiorazione, ecc » 5.860.000.000(4-) 

4649 Somma da corrispondere all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni per la correspon
sione, ecc » 63.238.000.000(4-) 

4655 Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » . » 51.000.000(4-) 

4669 Interessi compresi nelle rate di ammortamento do
vute per l'estinzione dei prestiti, ecc. . . . 522.629.000(4-) 850.000.000(4-) 

4670 Interessi e spese sui mutui contratti con il Con

sorzio di credito per le opere pubbliche, ecc. . » 120.501.000(4-) 

4671 Interessi sui certificati di credito, ecc 69.109.000(—) 69.109.000(—) 

4672 Interessi sul prestito nazionale rendita 5 per cento 

1935 » 75.000.000(4-) 

4673 Debiti redimibili diversi - Interessi e premi . . 1.316.708.000(—) 1.262.600.000(—) 

4675 Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali » 1.701.758.000(4-) 
4678 Interessi di somme versate in conto corrente col 

Tesoro dello Stato » 944.645.243.000(4-) 

4683 Interessi di pre-ammortamento sulle somme antici
pate dall'Ufficio italiano dei cambi, ecc. . . 6.000.000(—) 12.214.000(—) 

4688 Interessi dovuti alla Banca d'Italia, ecc. . . . » 402.000.000.000(4-) 

4693 Interessi sui prestiti per il finanziamento di inter
venti da effettuare ai sensi dell'articolo 15 bis 
del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, ecc. 15.000.000.000(—) 10.000.000.000(—) 
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4694 Interessi sui mutui contratti con la Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI) per il finanziamento, 
ecc. 30.000.000.000(—) 30.000.000.000(—) 

RUBRICA 26. — SERVIZI DEL PROVVEDITORATO 

GENERALE DELLO STATO. 

4981 Stipendi ed altri assegni fissi al personale . . . » 

4982 Compensi per lavoro straordinario al personale . » 

4986 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero . » 

5032 Acquisto, conservazione e distribuzione del mobi
lio, ecc 2.700.000.000(4-) 

5033 Spese per la fornitura, ecc 28.850.000.000(4-) 

5042 Spese per la pulizia, ecc 3.000.000.000(—) 

5044 Spese di cancelleria, ecc » 

5050 Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. per 
l'Amministrazione delle poste e delle telecomu
nicazioni 90.000.000(—) 

RUBRICA 27. — SERVIZI SPECIALI ED UFFICI 
ESTERNI DEL TESORO. 

5201 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale » 

5202 Compensi per lavoro straordinario al personale . » 

5205 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero » 

27.785.000(—) 

41.760.000(4-) 

2.200.000(—) 

28.850.000.000(4-) 

14.720.010.000(—) 

387.577.000(4-) 

2.071.500.000(4-) 

1.306.167.000(4-) 

1.400.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 
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Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 30. — SERVIZI SPECIALI E DEL CONTENZIOSO. 

5721 Somma corrispondente al quaranta per cento delle 
pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie, 
ecc. 1.218.972.000(4-) 

RUBRICA 31. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. 

5811 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale 3.000.000.000(4-) 

5813 Compensi per lavoro straordinario al personale in 
servizio presso la Ragioneria generale dello Sta
to, ecc » 

5815 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno, ecc. . » 

5819 Compensi per lavoro straordinario al personale in 
servizio presso le Ragionerie provinciali dello 
Stato » 

5863 Spese per accertamenti sanitari » 

5866 Acquisto di libri, riviste e giornali » 

5868 Fitto di locali ed oneri accessori » 

5869 Manutenzione, riparazione ed adattamento dei lo
cali e dei relativi impianti della Ragioneria gene
rale dello Stato, ecc » 

5873 Spese per la stampa e la fornitura degli atti rela
tivi al bilancio di previsione e al rendiconto 
generale dello Stato » 

3.000.000.000(4-) 

1.657.982.000(4-) 

55.089.000(4-) 

645.743.000(4-) 

4.000.000(4-) 

17.874.000(4-) 

384.417.000(4-) 

100.000.000(4-) 

126.720.000(4-) 
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5875 Spese di rappresentanza 3.600.000(—) 3.600.000(—) 

5877 Spese per la gestione degli Enti soppressi, ubicati 
nelle regioni a statuto speciale, ecc 5.000.000.000(—) » 

5923 Equo indennizzo al personale civile, ecc. . . . » 10.572.000(—) 

5924 Contributi da corrispondere alle Comunità europee 
— in applicazione del regime delle « risorse pro
prie », ecc 4.000.000.000(—) 4.000.000.000(—) 

5926 Fondo comune da ripartire tra le Regioni a statuto 
ordinario » 500.000.000.000(4-) 

5933 Somma da assegnare alle regioni ed agli enti pub
blici per il finanziamento dei progetti social
mente utili, ecc » 9.874.356.000(4-) 

5934 Somme versate dall'INAIL e da assegnare ai Comuni 
per lo svolgimento delle funzioni amministrative 
loro attribuite 4.855.865.000(4-) 9.925.400.000(4-) 

5935 Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del
l'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, 
n. 946, ecc 39.210.000.000(—) 39.210.000.000(—) 

5936 Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979 
n. 650, delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti dai comuni, dai consorzi intercomunali 
e dalle comunità montane per la tutela delle 
acque dall'inquinamento 1.928.999.000(—) 1.928.999.000(—) 

5937 Somme da versare alle regioni, relative ai fondi 
già destinati all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL 
riscossi dall'INPS e dall'INAIL » 68.462.084.000(4-) 

5938 Somme occorrenti per la regolazione dei rapporti 
finanziari sorti tra lo Stato e le Regioni a statuto 
ordinario a seguito dell'entrata in vigore, ecc. . » 74.000(4-) 
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5939 (Di nuova istituzione) — Somma da assegnare per 
il finanziamento delle funzioni attribuite agli 
enti locali della Sardegna 311.000.000(4-) 311.000.000(4-) 

5940 (Di nuova istituzione) — Regolazione delle esposi
zioni debitorie al 31 dicembre 1977 dei Comuni 
e delle Provincie nei confronti degli Istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, 
deiriNADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e 
dell'ENEL fino alla concorrenza del disavanzo di 
amministrazione risultante alla predetta data del 
31 dicembre 1977 e rimborso agli Enti locali in 
applicazione dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 
1979, n. 3 che ha convertito il decreto-legge 10 
novembre 1978, n. 702 » 12.000(4-) 

5941 Fondo sanitario nazionale » 2.400.000.000.000(4-) 

5942 Somme da erogare per l'ammortamento di mutui 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti 
locali, ecc 20.321.630.000(+) 20.321.630.000(4-) 

5943 Rimborso alia Cassa depositi e prestiti ai sensi 
dell'articolo 15 ter — 2° comma — del decreto-
legge 26 novembre 1980, n. 776, eoe 822.629.000(4-) 822.629.000(4-) 

5945 Somma da assegnare alle regioni per la definitiva 
estinzione di tutte le passività pregresse degli 
enti ospedalieri e delle amministrazioni, ecc. » 49.092.342.000(4-) 

5948 Fondo da assegnare ai Comuni e alle Province per 
lo svolgimento delle funzioni amministrative loro 
attribuite 26.240.000.000(4-) 26.240.000.000(4-) 

5950 Somme da erogare a ripiano dei disavanzi di am
ministrazione delle Unità sanitarie locali accer
tati al 31 dicembre 1983 » 225.000.000.000(4-) 

5971 Commissione delle Comunità europee — risorse 
proprie — relative ai dazi doganali, prelievi agri
coli, contributi zucchero 196.700.000.000(—-) 196.700.000.000(—) 

RUBRICA 32. — SERVIZI DELLE PENSIONI DI GUERRA. 

6071 Stipendi ed altri assegni fissi al personale . 245.000.000(—) 244.786.000(—) 
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6072 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

6121 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni . . . . . . . . 

6122 Spese per manutenzione, potenziamento e funziona
mento del centro elettronico del sistema infor
mativo per il trattamento dei provvedimenti pen
sionistici di guerra; per riparazioni macchinari, 
adattamento locali e relativi impianti per acqui
sto macchine, arredi tecnici, attrezzature anche 
archivistiche, pezzi di ricambio e materiali vari 

6127 (Di nuova istituzione) — Spese per il pagamento di 
traduttori privati giurati 

6171 Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia 
al valor militare ed altre indennità di guerra . 

2.700.000.000(-~) 

25.000.000(4-) 

50.000.000.000(—) 

3.477.000(4-) 

123.000.000(4-) 

2.700.000.000(—) 

25.000.000(4-) 

20.371.835.000(—) 

RUBRICA 34. — DANNI DI GUERRA E REQUISIZIONI. 

6361 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

6362 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

6401 Spese per i gettoni di presenza e compensi ai com
ponenti, ecc 

6402 Spese per canoni di affitto dei locali ed oneri acces
sori per piccola manutenzione dei medesimi, ecc. 

6403 Spese per il pagamento di forniture e servizi resi 
alle Forze armate alleate, ecc 

6442 Rimborso all'Istituto nazionale per le assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro e alle Casse mutue 
marittime Tirrena, Adriatica e Mediterranea per 
gli infortuni e le malattie, delle rate di rendita, 
ecc 

32.000.000(4-) 

1.016.943.000(4-) 

87.875.000(4-) 

16.171.000(4-) 

30.70Ì. 000(4-) 

82.661.000(—) 

3.328.687.000(4-) 
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6445 Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e 
di contributi per danni di guerra . . . . 4.000.000.000(—) 2.500.000.000(—) 

RUBRICA 36. — FONDI DI RISERVA E SPECIALI. 

6771 Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento 
regionale delle Regioni a statuto speciale . . » 687.042.212.000(—) 

6805 Fondo occorrente per far fronte agli oneri per inte
ressi ed altre spese connessi alle operazioni di 
ricorso al mercato 170.000.000.000(4-) 170.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alla spesa di parte corrente 254.918.678.000(4-) 4.482.368.321.000(4-) 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 25. — SERVIZI CENTRALI DEL TESORO. 

7732 Somma destinata all'attuazione del piano di costru
zione di abitazioni per i lavoratori agricoli di
pendenti, ecc . » 27.500.001.000(4-) 

7737 Corresponsione al Consorzio autonomo del Porto 
di Genova degli interessi sulle somme deposi
tate, ecc 65.000.000(—) 65.000.000(—) 
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7738 Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle rate di ammortamento in conto capi
tale dei mutui contratti, ecc 

7739 Quote di ammortamento, spese e corso delle emis
sioni relative alle obbligazioni emesse dal Co
mune di Napoli per la esecuzione di opere pub
bliche straordinarie di sua competenza . 

7741 Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti 
della Comunità europea dell'energia atomica 
(Euratom) 

7750 Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti per il finanziamento 'di un programma 
integrativo, ecc 

29.655.000.000(4-) 

1.925.000.000(4-) 

9.886.023.000(4-) 

79.364.177.000(—) 50.000.000.000 (—) 

7754 Spese per la partecipazione dell'Italia al Centro 
Europeo di Ricerche Nucleari (C.E.R.N.) e alla 
Agenzia, ecc 

7755 Somma da assegnare all'Azienda Nazionale Auto
noma delle Strade (A.N.A.S.) per il completa
mento funzionale e l'attrezzatura di tronchi, ecc. 

7757 Somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzo
giorno in dipendenza di prestiti esteri . 

7760 Contributo sugli interessi sui mutui concessi da enti, 
istituti e aziende di credito a favore dei cittadini 
ed imprese italiane, ecc 

7763 Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi 
dovuti ad Istituti ed Aziende di Credito sulle 
anticipazioni concesse alle imprese danneggiate, 
ecc 

7769 Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per 
il pagamento, ecc 

1.655.105.000(4-) 

45.000.000.000(—) 

124.500.000.000(—) 

1.250.000.000(4-) 

890.473.000(4-) 

7.000.000(4-) 
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7777 Somma da versare al Conto corrente presso la Cassa 
depositi e prestiti per il finanziamento dei pro
grammi, ecc 25.000.000.000(4-) 

7780 Rimborso all'Azienda di Stato per i servizi telefo
nici delle rate di ammortamento in conto capi
tale dei mutui, ecc 170.000.000(—) 

7789 Somma da corrispondere all'Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade (ANAS) per la realizza
zione di un programma straordinario di inter
venti nel triennio 1979-1981 170.000.000.000(4-) 

7798 Somme da assegnare al Fondo centrale di garanzia 
per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ecc. 22.395.726.000(4-) 

7800 Rimborso all'Azienda di Stato per i servizi telefo
nici delle rate di ammortamento, ecc. . 519.000.000(4-) 

7803 Somma da erogarsi a cura del Commissario del Go
verno nella Regione Friuli-Venezia Giulia per in
terventi anche di carattere straordinario a favore 
di enti e società per l'acquisizione, ristruttura
zione, ammodernamento ed ampliamento di im
mobili ed impianti industriali nel territorio di 
Trieste 1.000.538.000(4-) 

7807 Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi 
sulle obbligazioni emesse dall'I.R.I. per le esi
genze della siderurgia 160.215.000(4-) 

8029 Somma da versare in entrata, in corrispondenza di 
quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, 
contro rilascio di certificati speciali di credito, 
per il finanziamento della spesa relativa al con
tributo addizionale dell'Italia al capitale dell'As
sociazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) 6.910.962.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla -previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

8169 Conferimento al Fondo speciale con gestione auto
noma costituito presso la Cassa Depositi e Pre
stiti, ecc 

8171 Conferimento al Fondo speciale con gestione auto
noma costituito presso la Cassa Depositi e Pre
stiti, ecc 

8172 Somma da erogare per l'aumento del fondo delle 
anticipazioni dello Stato, previsto dal 1° comma 
dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, 
per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 
15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a 
favore delle imprese danneggiate da pubbliche 
calamità 

8186 Conferimento al Fondo a carattere rotativo istituito 
presso la SACE, destinato agli indennizzi con
nessi a crediti, ecc 

8314 Anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato a copertura del disavanzo di gestione 
relativo all'anno 1982 . . . 

8316 Anticipazioni all'Amministrazione delle poste e del
le telecomunicazioni a copertura del disavanzo 
di gestione 

8319 Annualità da versare al Fondo per l'acquisto di 
buoni del tesoro poliennali e per l'ammorta
mento di altri titoli di debito pubblico 

100.000.000.000(4-) 

100.000.000.000(4-) 

407.532.000(4-) 

100.000.000.000(4-) 100.000.000.000(4-) 

27.653.000.000(4-) 

253.292.290.000(4-) 

75.000.000.000(4-) 

RUBRICA 28. SERVIZI DELLA ZECCA. 

8621 (Di nuova istituzione) — Acquisto di macchine e 
di attrezzature tecniche per l'ammodernamento 
degli impianti e per le lavorazioni affidate alla 
Zecca 19.660.000(4-) 19.660.000(4-) 

5 
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Segue: MINISTERO DEL TESORO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 31. — RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. 

8775 Contributo speciale alla Regione Calabria per prov
vedere alle necessità urgenti di intervento nelle 
zone della provincia della Calabria danneggiate 
dagli eccezionali eventi sismici del marzo e del
l'aprile 1978 5.000.000.000(4-) 

8776 Contributo speciale alla Regione siciliana per prov
vedere alle necessità urgenti di intervento, ecc. 25.000.000.000(—) 

8786 Somma da assegnare alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia per la ricostruzione nei comuni colpiti 
dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976 100.000.000.000(4-) 

RUBRICA 36. — FONDI DI RISERVA E SPECIALI. 

8908 Fondo da ripartire per l'attuazione degli interventi 
di cui al titolo 8 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219 200.000.000.000(—) 

9003 Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui 
passivi della spesa in conto capitale, eliminati 
negli esercizi precedenti per perenzione ammini
strativa 120.000.000.000(—) 120.000.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale . 69.754.517.000(—) 465.737.525.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI 

9502 Rimborso di buoni del tesoro poliennali . 

9512 Quote di capitale comprese nelle rate di ammor
tamento dovute per l'estinzione di prestiti di 
cui agli Accordi con gli Stati Uniti d'America 
sulle eccedenze agricole 

9513 Ammortamento del « Prestito per l'edilizia scola
stica » 

9514 Quota di capitale compresa nell'annualità da pa
gare alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ammor
tamento, ecc 

9523 Annualità di rimborso dei certificati di credito emessi 
per il finanziamento di interventi nel campo eco
nomico 

37.381.000.000(4-) 

1.780.000.000(4-) 1.810.000.000(4-) 

236.177.000(4-) 

148.715.000(4-) 

691.961.000(—) 691.961.000(—) 

Totale delle variazioni al rimborso di prestiti . 1.088.039.000(4-) 38.883.931.000(4-) 

Totale delle variazioni . . . 186.252.200.000(4-) 4.986.989.777.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEL TESORO 

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA (SPESA 
DEI DIVERSI MINISTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 1984, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 

7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Aggiungere la seguente voce: 

Capitolo n. 2041 « Rimborso degli oneri derivanti, ecc. 

MINISTERA DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Aggiungere la seguente voce: 

Capitolo n. 1232 « Somme indebitamente versate in entrata, ecc. 

Sopprimere la seguente voce: 

Capitolo n. 1231 « Rimborso alle camere di commercio, ecc. 



TABELLA n. 3 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLE FINANZE 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1029 Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. . 

1033 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmenti utili, ecc 

1062 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc 

1073 Spese riservate per informazioni nell'interesse della 
Amministrazione finanziaria 

1074 Spese per il funzionamento, ecc., del Consiglio su
periore delle finanze 

1086 Spese per il funzionamento, ecc., di Consigli, Comi
tati e Commissioni 

1087 Spese per accertamenti sanitari 

1088 Spese per cure, ricoveri e protesi 

1089 Spese per il conferimento di diplomi, ecc. 

1090 Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tec
nico, ecc 

1091 Fitto di locali ed oneri accessori 

1092 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

1093 Spese postali e telegrafiche 

1094 Manutenzione, noleggio, ecc. di mezzi di trasporto, 
ecc 

8.500.000C—) 8.500.000(—) 

» 3.732.839.000(4-) 

106.662.000(—) 

» 2.500.000(4-) 

» 60.000(+) 

112.616.000(4-) 

» 212.857.000(4-) 

5.678.000(4-) 

2.000.000(4-) 

» 25.000.000(4-) 

910.000.000(4-) 1.914.229.000(4-) 

384.762.000(4-) 

» 1.000.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1095 Funzionamento e manutenzione della biblioteca, ecc. 

1099 Spese di ufficio per le Intendenze di finanza. Spese 
per l'espletamento, ecc 

1102 Spese di copia, stampa, ecc 

1107 Spese per l'espletamento dei concorsi, ecc. . 

1108 Spese per corsi di formazione, ecc. . 

1110 Spese per il funzionamento, ecc., del Comitato tec
nico per l'attuazione della riforma tributaria . 

1113 Spese per le collaborazioni di cui all'articolo 4 della 
legge 30 marzo 1981, n. 119, prevista dagli arti
coli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, 
n. 428 

1171 Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. 

1172 Equo indennizzo al personale civile, ecc. . 

1173 Quota del 30 per cento del gettito dei tributi spe
ciali, ecc., da attribuire ai fondi di previdenza 
per il personale del Ministero delle finanze . 

1174 Quota dei proventi contravvenzionali delle pene 
pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita 
di beni confiscati, ecc., da destinare ai fondi di 
previdenza dell'amministrazione delle finanze . 

1175 Quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie 
riscosse in materia di imposte dirette da desti
nare al fondo di previdenza del personale del
l'amministrazione periferica delle imposte di
rette, ecc 

14.000.000(4-) 20.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 1.300.000.000(4-) 

218.766.000(4-) 

200.000.000(—) 200.000.000(—) 

455.254.000(4-) 

71.522.000(4-) 

3.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

147.173.000(4-) 

1.249.100.000(4-) 

5.352.458.000(4-) 

5.253.224.000(4-) 
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óegue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1176 Quote dei proventi contravvenzionali delle pene 
pecuniarie, ecc., da destinare al fondo di assi
stenza per i finanzieri per gli scopi istituzio
nali, ecc. 

1381 Spese per liti, ecc 

1.954.810.000(4-) 

3.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA 
« E. VANONI » 

1641 Spese per il funzionamento della scuola centrale 
tributaria « Ezio Vanoni » 200.000.000C—) 200.000.000(—) 

RUBRICA 3. — FINANZA LOCALE. 

1972 Contributo alle province, ai comuni ed ai consorzi 
stradali in sostituzione del soppresso contributo 
integrativo di utenza stradale 10.000.000(4-) 

1975 Somme da attribuire ai comuni in sostituzione 
delle compartecipazioni in tributi erariali . 224.077.000(—) 

1977 Somme da attribuire alle province in sostituzione 
delle compartecipazioni ai tributi erariali . 225.300.000C- ) 

1978 Somme da attribuire ai comuni e province, in 
sostituzione dell'imposta sugli incrementi di va
lore delle aree fabbricabili e dei contributi di 
miglioria 18.296.000C—) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1979 Oneri derivanti dalla definizione dei rapporti con 
gli appaltatori delle imposte comunali di con
sumo 150.000.000(4-) 

1980 Somme da attribuire alle regioni Sardegna, Valle 
d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia 
Giulia, ecc., in sostituzione delle quote fisse e 
variabili dei tributi soppressi . .' . 

1981 Somme da attribuire ai comuni in sostituzione dei 
soppressi tributi, contributi e relative maggior-
razioni di aliquote 

1982 Somme da attribuire alle province in sostituzione 
delle abolite sovrimposte sul reddito dei terreni 
e fabbricati, ecc 

185.572.028.000(4-) 

22.874.000(—) 

153.144.000(—) 

1983 Somme da attribuire alle Camere di commercio in 
sostituzione delle imposte camerali, ecc. . 9.884.544.000(4-) 

1987 Somme sostitutive, da attribuire alle Regioni a sta
tuto ordinario, di importo pari alla quota di im
posta locale sui redditi di loro spettanza . 3.400.000.000(— ) 

1988 Somme sostitutive, da attribuire alle Aziende auto
nome di soggiorno, cura e turismo, ecc., di im
porto pari alla quota di imposta locale sui 
redditi di loro spettanza 30.000.000(—) 

2001 Quota di imposta locale sui redditi da attribuire fino 
al 31 dicembre 1977, in applicazione dell'articolo 
14 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 599, alle aziende autonome 
di soggiorno istituite nel quadriennio 1974-1977, 
ecc. 5.893.000C—) 



Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2002 (Modificata la denominazione) — Quote di imposta 
unica Enel da attribuire alle Regioni, Province, 
Comuni e Camere di commercio, dovute a saldo 
per gli anni 1963, 1964 e 1965 in applicazione 
della legge 6 dicembre 1962, n. 1463 e successive 
modificazioni 

2072 (Di nuova istituzione) — Restituzione agli uffici 
del registro ed IVA dei fondi delle riscossioni 
anticipate per il pagamento delle competenze 
sostitutive spettanti ai comuni e province ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1.972, n. 638 32.747.400.000(4-) 32.747.400.000(4-) 

RUBRICA 4. — MONOPOLI. 

2422 Spese varie, comprese quelle per giudizi arbitrali 
e per il funzionamento delle Commissioni, ecc. 

2446 Importo dei proventi netti della pubblicità ese
guita sulle scatole dei fiammiferi, ecc. . 

2476 Spese a carico del fondo per la prevenzione e la 
scoperta del contrabbando fuori dagli spazi 
doganali 

RUBRICA 5. — ENTRATE SPECIALI. 

2703 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

2706 Somme da erogare ai sensi della legge 20 luglio 
1982, n. 464, ecc 

2731 Somma da erogare per indennità integrativa, ecc. 

15.000.000(4-) 

2.500.000(—) 

110.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

17.641.000(4-) 

166.490.000(4-) 

2.500.000(—) 

105.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

2.943.900.000C—) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2732 (Di nuova istituzione) — Estinzione delle passività 
del soppresso ente « Fondo trattamento quie
scenza ed assegni straordinari al personale del 
lotto ». Regolarizzazione ed erogazione indennità 
di buonuscita, a mente degli articoli 1 e 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 otto
bre 1982, n. 946 3.000.000.000(4-) 3.000.000.000(4-) 

2741 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni 

2744 Provvista, trasporto, installazione, manutenzione e 
riparazione di macchine per la raccolta automa
tica del giuoco del lotto, ecc 

2811 Vincite al lotto 

2.000.000.000(—) 

20.000.000.000(4-) 

40.000.000(4-) 

2.000.000.000(—) 

20.000.000.000(4-) 

2812 Restituzioni e rimborsi 50.000.000(4-) 200.000.000(4-) 

RUBRICA 6. —- CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. 

3001 Stipendi, paghe, indennità al personale militare, ecc. 

3002 Stipendi ed altri assegni fissi agli insegnanti, ecc. 

3003 Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile 

3004 Compensi per lavoro straordinario, ecc. 

15.908.566.000(4-) 

10.000.000(4-) 

220.468.000(4-) 

6.223.000(4-) 

3005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale mi
litare 998.892.000(4-) 998.892.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale militare . . . 30.000.000(4-) 

3007 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale civile 10.000.000(4-) 

3008 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti del personale militare . . . . 1.300.000.000(4-) 

3011 Indennità ed assegni vari al personale militare . . » 

3012 Indennità di rischio, ecc » 

3091 Compensi agli interpreti per le esigenze dei co
mandi del corpo nella provincia di Bolzano . . » 

3094 Indennità e spese di viaggio per servizi collettivi, 
ecc. 10.000.000(4-) 

3095 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi

tati e commissioni » 

3097 Vestiario ed equipaggiamento, ecc » 

3098 Fitto di locali ed oneri accessori . . . . . 1.500.000.000(4-) 

3099 Spese per l'arruolamento, per la mobilitazione e 
per la selezione attitudinale, ecc 20.000.000(4-) 

3101 Spese per l'organizzazione dei corsi di formazione, 
ecc. . » 

3102 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti, compresi quelli elettrici, 
ecc » 

76.274.000(4-) 

10.000.000(4-) 

1.300.000.000(4-) 

1.093.000(4-) 

2.000.000(4-) 

25.920.000(4-) 

10.000.000(4-) 

8.362.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

2.055.226.000(4-) 

1.350.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3104 Spese per il servizio auto-moto-ciclistico 

3105 Acquisto di natanti, galleggianti e mezzi aerei . 

3106 Servizio navale ed aereo, ecc. 

3107 Spese per il servizio delle trasmissioni . 

3108 Acquisto, riparazione e manutenzione di armi, ecc 

3112 Finanziamento e manutenzione della bliblioteca, ecc 

3114 Canoni d'acqua, ecc. 

500.000.000(4-) 10.500.000.000(4-) 

1.000.000.000(—) 1.000.000.000(—) 

350.000.000(4-) 3.350.000.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

1.350.000.000(—) 

35.000.000(4-) 35.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 300.000.000(4- ) 

3115 Combustibili ed energia elettrica per riscalda
mento, ecc 1.000.000.000(4-) 1.000.000.000(4-) 

3117 Spese generali degli Enti e Corpi della Guardia di 
finanza, ecc 2.50O.0OO.OO0(—) 2.500.000.000(—) 

3118 Spese per riviste, ecc. 15.000.000(4-) 15.000.000(4-) 

3122 Spese d'ufficio per Enti e Corpi della Guardia di 
finanza. Spese postali, ecc 300.000.000(4-) 300.000.000(4-) 

3123 Somme dovute al Ministero della difesa per la 
spesa di mantenimento dei finanzieri internati 
negli stabilimenti militari di pena, ecc. 1.000.000(4-) 1.000.000(4-) 

3126 Spese per le attività connesse al controllo ed alla 
vigilanza sugli stupefacenti, ecc 38.981.000(4-) 

3129 Oneri fiscali relativi ai carbolubrificanti, ecc. . 300.000.000(+) 300.000.000(+) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3221 Provvidenze a favore del personale militare, ecc. . 1.279.000(4-) 

3222 Sussidi urgenti alle famiglie del personale deceduto 
per incidenti di volo, ecc 37.000.000(4-) 

3224 Equo indennizzo al personale mi l i tare , ecc. . 3.000.000.000(4-) 

3225 Contributi e sovvenzioni, ecc. 1.500.000.000( 4- ) 1.500.000.000( 4- ) 

RUBRICA 7. — CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI. 

3413 Compensi per lavoro straordinario al personale 

3415 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

3419 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc 

3461 Spese pe r il funzionamento, ecc., della Commissione 
censuar ia centrale e del Collegllo dei per i t i . 

3462 Spese per la formazione e la conservazione, anche 
mediante appalti, del catasto dei terreni, ecc. . 

3464 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

3465 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

400.000.000 (—) 

110.000.000(—) 

3.870.310.000(4-) 

100.000.000(—) lOO.OOO.OOOC—) 

500.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 

35.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3467 Acquisto e noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezza
ture e apparecchiature anche meccanografiche, 
ecc 5.000.000.000(—) 

3470 Spese di ufficio 800.000.000(4-) 

3581 Somme da versare in entrata per diritti, ecc. 600.000.000(4-) 

RUBRICA 8. — TASSE E IMPOSTE INDIRETTE 
SUGLI AFFARI. 

3803 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

3808 Quota parte da versare agli ufficiali giudiziari ed 
aiutanti ufficiali giudiziari sulle somme recupe
rate dall'Erario, ecc 

3852 Spese per il funzionamento del deposito generale, 
ecc 

3855 Spese per l'acquisto, ecc., di materiale tecnico (mac
chine, schedari, materiale carto-tecnico) occor
rente al funzionamento delle Conservatorie, ecc. 

3857 Fitto di locali ed oneri accessori 

3859 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

3860 Spese di ufficio 

1.459.000.000(4-) 1.459.000.000(4-) 

1.300.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

500.000.000( 4-) 3.500.000.000(4- ) 

26.000.000(4-) 26.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 2.000.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3935 (Di nuova istituzione) — Somma occorrente per la 
sistemazione di sospesi di cassa giacenti presso 
gli uffici del Registro per importi da questi anti
cipati ai Comuni quali devoluzioni di quote di 
I.G.E. riscosse dagli uffici delle imposte di con
sumo per atti economici posti in essere prima 
del 1" gennaio 1973 

3961 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti 
sulle somme indebitamente riscosse dell'Erario, 
ecc 

3970 Restituzione di imposta generale sull'entrata sui 
prodotti esportati 

3971 Rimborsi di imposta generale sull'entrata indebi
tamente riscossa 

3972 Restituzioni e rimborsi, esclusi quelli di imposta 
generale sull'entrata e di imposta sul valore 
aggiunto 

3973 Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte 
di registro, ecc 

3975 Restituzioni e rimborsi di imposta sul valore ag
giunto 

7.119.000(4-) 7.119.000(4-) 

4.974.000.000(4-) 

200.000.000(—) 200.000.000C—) 

500.0Q0.000C—) 500.000.000C—) 

796.000.000(4-) 

24.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

3980 Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudi-
zioni circolari e a l a televisione spettanti al Mi
nistero delle poste e delle telecomunicazioni, ecc. 53.900.000.000(4-) 

3993 Somma occorrente per la sistemazione dei sospesi 
di cassa degli Uffici del Registro relativi alla 
quota parte da versare alle cancellerie giudiziarie 
sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti 
inscritti nei campioni civili e penali delle can
cellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su 
quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato . 2.788.186.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 9. — DEMANIO. 

4251 Stipendi, retribuzioni, ecc 

4253 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

4256 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

4257 Indennità di rischio, di maneggio di valori di cassa, 
ecc 

4293 Spese di amministrazione e di manutenzione ordi
naria dei canali demaniali, ecc 

4294 Spese di amministrazione, ecc., dei beni demaniali 
e patrimoniali, ecc 

4296 Imposte, sovrimposte, ecc., gravanti i beni dema
niali e patrimoniali 

4300 Manutenzione ristrutturazione, adattamento e am
modernamento degli immobili e degli impianti 
degli uffici, ecc 

4302 (Di nuova istituzione) — Riparazioni dei beni dema
niali e patrimoniali rimasti danneggiati dagli 
eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 

4381 Restituzione dei depositi per adire agli incanti, ecc. 

4382 Restituzioni e rimborsi 

4394 Spese per liti, ecc 

640.000.000(4-) 

16.811.000C—) 

3.124.000C—) 

10.269.000(—) 

152.874.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

322.511.000(4-) 

1.499.171.000C—) 

75.998.000(4-) 

61.633.000(4-) 

37.259.000(4-) 

14.503.000(4-) 
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Numero 

RUBRIi 

4602 Compensi per 1 

4603 Indennità e r im 
nel territori^ 

4604 Indennità e rim 
menti 

4651 Spese per la fo 
zionali, ecc. 

4652 Spese e compel! 

100 

S egue: Amministrazione dei ir 

C A P I T O L O 

Numero DENOMINAZIONTIE 

601 

TITOLO III. — ACCENSIONE: DI PRESTITI 

Quote capitali c^omprese nelle a n n u a l i t à dovute a 
Cassa d e p o s i t i e prestiti per r~imborsi delle ari 
cipazioni, ec-

Totale delle var-iazioni alle spese= per i rimborsi 
prestiti 

4654 Spese per la 
fici, ecc. . 

4655 Prezzo dei ber* 
morosi di ir; 

1 

4656 Spese per i ser ; 

4658 Fitto di locali e 

4659 Manutenzione, i 
e relativi irw 

4660 Manutenzione, i! 
trasporto 

4661 Spese di ufficio 

(BESTIONI SPECIALI 

1. GESTIONE DOPOLAVORO. 

(art. 11 deL la legge 1° aprile^ 1971, n. 217) 

1001 Interventi vari jz>er l'assistenza, e c c 

Totale delle va r i az ion i alle sp*3se delle gesti 
speciali 

Totale generale delle variazioni sii le spese 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4666 Somme dovute agli esattori delle imposte dirette 

per minori aggi percepiti 15.500.000.000(4) 20.500.000.000(4) 

4667 Spese per aggi di riscossione » 1.375.000.000.000(4) 

4668 Spese di riscossione delle imposte mediante delega 

ad aziende di credito, ecc. . . . . . . » 21.000.000.000(4) 

4670 Spese di ufficio per i centri di servizio . . . . » 159.200.000(4) 

4671 Spese per l'impianto, attrezzature e funzionamento 
di centri di servizio . . . . . . . . 7.000.000.000(4) 40.000.000.000(4) 

4673 Manutenzione, ristrutturazione, adattamento e am

modernamento degli immobili e degli impianti, 
ecc » 1.513.182.000(4) 

4762 Restituzioni e rimborsi 20.000.000.000(4) 95.000.000.000(4) 

4763 Restituzioni e rimborsi dell'addizionale alle impo

ste dirette » 4.000.000.000(4) 

4764 Restituzioni e rimborsi dell'entrata, ecc., derivante 
dall'aumento dell'addizionale alle imposte dirette » 3.000.000.000(4) 

4765 Restituzioni e rimborsi dell'addizionale 5 per cento 
alle imposte ordinarie, ecc » 5.349.838.000(4) 

4767 Somme da liquidare ai comuni e alle province per 
ritenute d'imposta comunale sulle industrie, ecc. » 203.645.000(—■) 

4769 Restituzioni e rimborsi dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, ecc » 300.000.000.000(4) 

4796 Spese per liti, ce » 15.000.000(4) 
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Segue: MINISTERO DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 11. — DOGANE E IMPOSTE DI FABBRICAZIONE. 

5306 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

5307 Indennità per missioni effettuate dalle guardie di 
finanza per i servizi delle imposte di fabbrica
zione 

5308 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni 

5309 Somme da erogare ai sensi dell'articolo 11-1° com
ma - della legge 15 novembre 1973, n. 734, ecc. 

5310 Somme da erogare al personale per assegno men
sile ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 no
vembre 1973, n. 734, ecc 

5312 Somme da erogare al personale in servizio negli 
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ecc. 

5318 Indennità di rischio, ecc 

5321 Indennità di confine, ecc 

5322 Compensi per servizio festivo 

5371 Spese per il funzionamento, ecc., delle Commissioni 
per le imposte di fabbricazione, ecc. . 

5372 Acquisto di apparecchiature, materiale, ecc. . 

3S.0O0.O0OC—) 

45.760.000(4-) 

6.548.O00(—) 

35.000.000C—) 

76.000.000(4-) 

2.000.000.000C 4- ) 2.400.000.000C 4- ) 

» 300.000.000(4-) 

185.000.000(4-) 

50.000.000C—) 

» 150.000.000(4-) 

7.390.000C—) 

» 100.000.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

5373 Acquisto e riparazione di bascule, ecc. . . . » 

5378 Tasse postali per versamenti, ecc » 

5379 Spese per il funzionamento dei collegi consultivi, 
ecc » 

5380 Spese per la fornitura ed il rinnovamento delle uni
formi, ecc » 

5381 Fitto di locali ed oneri accessori » 

5383 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto » 

5384 Funzionamento, manutenzione, ecc., per le bliblio-
teche degli uffici centrali, ecc » 

5385 Acquisto delle materie prime per la fabbricazione 
e l'applicazione dei contrassegni doganali e di 
materiali speciali, ecc » 

5386 Spese di ufficio 1.000.000.000(4-) 

5388 Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale 
tecnico, ecc » 

5471 Restituzioni all'esportazione e alla produzione, pre
mi di denaturazione e sovvenzioni all'esporta
zione, ecc » 

5473 Quota del 20 per cento delle somme versate da enti 
e privati per servizi straordinari, ecc. effettuati 
dal personale doganale, da attribuire al fondo di 
previdenza per il personale del Ministero delle 
finanze » 

10.000.000(4-) 

600.000(4-) 

15.000.000(—) 

14.000.000(4-) 

100.000.000C—) 

5.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

70.000.000(4-) 

1.200.000.000(4-) 

2.269.000.000(4-) 

23.654.000(—) 

554.879.000C+) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE F INANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

5474 Importo differenziale tra le somme riscosse per i 
servizi svolti dai militari ecc. e la spesa rela
tiva alla corresponsione agli stessi del tratta
mento di missione da attribuire al fondo di 
previdenza, ecc 

5475 Quota del 25 per cento delle indennità dovute dai 
privati, ecc 

5477 Importo differenziale tra le somme versate per i 
servizi relativi alle imposte di fabbricazione, ecc. 
e la spesa relativa alla corresponsione del trat
tamento di missione, ecc 

5511 Interessi passivi su somme in deposito e indebita
mente riscosse 

5522 Restituzione di imposte di fabbricazione, sui pro
dotti esportati, ecc 

5524 Rimborso parziale di fabbricazione della benzina, 
ecc 

5526 Restituzione di diritti all'esportazione, ecc. . 

5527 Restituzioni di diritti indebitamente riscossi 

5529 Restituzione del diritto per i servizi amministrativi 
a seguito della sua abolizione 

5530 Restituzione all'esportazione e alla produzione, ecc. 

5531 Restituzione delle tasse, ecc. riconosciuti di effetto 
equivalente ai dazi doganali, ecc 

5591 Spese per liti, ecc 

1.917.003.000(4-) 

23.654.000C+) 

200.000.000(—) 200.000.000(4-) 

550.000.000(4-) 

1.100.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

500.000.0CKX—) 500.000.000C—) 

1.954.0CXX—) 

17.500.000(—) 

5.000.000.000(—) 

17.500.000(—) 
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Segue: MINISTERO DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsióne 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 12. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI 

6002 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

6046 Spese per la redazione e la pubblicazione di bollet
tini e notiziari, ecc 

6047 Spese per la divulgazione del nuovo sistema tribu
tario 

RUBRICA 13. — CONTENZIOSO. 

6445 Spese per liti concernenti il contenzioso tributario, 
ecc 

721.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

199.000.000(4-) 

RUBRICA 14. — STUDI DI LEGISLAZIONE COMPARATA 

E RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

6771 Spese per lo svolgimento di riunioni, ecc. . 1.400.000(4-) 

RUBRICA 15. — SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI 

TRIBUTARI. 

6801 Spese per il funzionamento del Servizio Centrale 
degli Ispettori tributari 14.000.000C—) 714.772.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 118.345.911.000(4-) 2.288.510.711.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLE FINANZE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 3. — FINANZA LOCALE. 

7151 Somma da attribuire ai Comuni di confine, ecc. 84.148.000(4-) 

RUBRICA 6. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. 

7501 Contributo a favore dell'Istituto nazionale per le 
case degli impiegati dello Stato per la costru
zione di alloggi per ufficiali e sottufficiali . 88.251.000(4-) 

RUBRICA 9. — DEMANIO. 

7903 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per ili riattamento dell'immobile sito in 
Roma, da destinare ai servizi del Senato della 
Repubblica 

7908 Spese per la costruzione, manutenzione, ecc., dei 
canali demaniali, ecc 

RUBRICA 11. — DOGANE E IMPOSTE 

DI FABBRICAZIONE. 

8201 Costruzione di caselli doganali 

8203 Acquisto e costruzione di alloggi di tipo economico 
da destinare a dipendenti in servizio presso gli 
uffici periferici 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale . 

102.914.000(4-) 

432.728.0O0(+) 

4.000.000(—) 

8.455.376.000(4-) 

9.159.417.000(4-) 

Totale delle variazioni . . . 118.345.911.000(4-) 2.297.670.128.000(4-) 
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Amministrazione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TÌTOLO I. ENTRATE CORRENTI 

RUBRICA 1. AZIENDA TABACCHI. 

101 Provento della fabbricazione e distribuzione dei 

tabacchi, ecc 

102 Provento dai tabacchi esportati, ecc 

103 Proventi diversi, ecc 

104 Proventi della vendita dei tabacchi lavorati, ecc. . 

112 Premi C.E.E., ecc 

19.261.691.000(4-) 

4.896.975.000(—) 

65.179.586.000(4-) 

21,877.252.000(—) 

4.000.000.000(—) 

RUBRICA 2. — AZIENDA SALI. 

121 Proventi della produzione e distribuzione dei sa

li, ecc 9.000.000.000(—) 

122 Provento dai sali esportati, ecc » 

123 Provento della vendita dei sali per usi industriali 5.000.000.000(—) 

124 Proventi diversi, ecc » 

11.744.162.000C—) 

69.623.000C—) 

5.357.262.000(—) 

6.024.000(4-) 

RUBRICA 3. — AZIENDA CHININO. 

141 Provento della vendita del chinino di Stato, ecc. 11.591.000 (—) 



Segue: Amministrazione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 5. — SERVIZI PROMISCUI. 

161 Proventi diversi e ricupero fondi, promiscui . . » 800.000.000(4-) 

163 Somma da introitare per l'assegnazione delle riven
dite di generi di Monopolio » 21.088.000(—) 

164 Versamento da parte di terzi contraenti, ecc. . . » 857.000(—) 

169 Somme corrisposte dal Tesoro per l'ammortamento 
delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione 12.580.325.000(4-) 12.580.326.000(4-) 

172 Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione della legge 31 luglio 1975, n. 364, e suc
cessive modificazioni » 18.647.000.000(4-) 

175 Fitto di immobili di proprietà dell'Amministrazione » 13.148.000(—) 

177 Recupero dell'imposta sul valore aggiunto, ecc. . 22.000.000.000(4-) 11.712.726.000(4-) 

178 Rimborso dall'Istituto nazionale della previdenza 
sociale, ecc 10.000.000.000(4-) 12.631.837.000(4-) 

182 Economie nei residui passivi e maggiori accerta
menti nei residui attivi dei precedenti esercizi 
finanziari » 4.687.531.000(4-) 

183 Proventi dalla vendita delle banane . . . . » 1.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti . . . 30.580.325.000(4-) 97.513.763.000(4-) 
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Segue: Amministrazione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI 

601 Ricavato delle anticipazioni effettuate dalla Cassa 
depositi e prestiti, da destinare a copertura del 
disavanzo, ecc 110.394.593.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate delle accensioni 
di prestiti 

GESTIONI SPECIALI AUTONOME 
1. — GESTIONE DOPOLAVORO 

(art. 11 della legge 1° aprile 1971, n. 217) 

110.394.593.000(4-) 

1001 Contributo dell'Amministrazione dei Monopoli di 
Stato, ecc 5.229.000 (—) 

Totale delle variazioni delle entrate delle gestioni 
speciali 5.229.000C—) 

Totale generale delle variazioni alle entrate . . . 30.580.325.000(4-) 207.903.127.000(4-) 
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Segue: Ammin i s t r az ione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

101 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . » 

103 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . » 

104 Compensi per lavoro straordinario al personale . 2.700.000.000(4-) 

106 Indennità giornaliera al personale in servizio presso 
i Centri meccanografici 3.000.000(4-) 

107 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 400.000.000(4-) 

108 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero » 

109 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 15.000.000(4-) 

110 Premi al personale per l'incremento del rendimento 

industriale » 

126 Compensi per speciali incarichi » 

127 Spese per il funzionamento, ecc » 

131 Spese per assistenza medica, ecc 55.000.000(4-) 

132 Spese di ufficio e di materiali di ufficio, ecc. . . » 

133 Spese per l'impianto ed il funzionamento dei Cen
tri meccanografici » 

134 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, ecc 300.000.000(—) 

135 Fitto di locali ed oneri accessori 30.000.000(4-) 

1.709.823.000(4-) 

227.054.000(4-) 

2.865.333.000(4-) 

15.963.000(4-) 

1.318.252.000(4-) 

7.058.000(4-) 

62.341.000(4-) 

4.412.175.000(4-) 

2.000.000(4-) 

29.853.000(4-) 

69.294.000(4-) 

788.635.000(4-) 

1.277.804.000(4-) 

1.597.173.000(4-) 

70.186.000(4-) 



97 

Segue : Amministrazione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

136 Manutenzione e adattamento dei beni, immobili, ecc. » 

137 Imposte, sovrimposte, tasse, ecc 100.000.000(4-) 

139 Spese per studi e ricerche, ecc » 

140 Spese per l'attuazione di corsi per il personale, ecc. » 

141 Spese di copia, ecc » 

150 Provvidenze a favore del personale, ecc. . . . » 

151 Provvidenze a favore del personale in attività di 

servizio, ecc » 

153 Avanzo finanziario della gestione » 

154 Contributi per la refezione calda al personale, ecc. » 
156 Interessi compresi nelle annualità dovute alla Cassa 

Depositi e Prestiti per rimborso delle anticipa
zioni concesse a copertura dei disavanzi di ge
stione 12.217.376.000(4-) 

161 Restituzioni e rimborsi 185.000.000(4-) 

162 Versamento al Tesoro dello Stato delle somme re
cuperate nei confronti dell'INPS per quote di 
pensioni corrisposte al personale operaio . . 10.000.000.000(4-) 

171 Spese per liti, ecc 50.000.000(4-) 

173 Spese per il condizionamento, ecc » 

RUBRICA 2. — AZIENDA TABACCHI. 

181 , Stipendi, retribuzioni, ecc » 

191 Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. . . . » 

192 Spese per le agenzie all'estero incaricate della ven
dita dei tabacchi nazionali grezzi e lavorati, ecc. » 

263.425.000(4-) 

119.146.000(4-) 

854.000(4-) 

1.583.000(4-) 

914.000(4-) 

58.969.0004-) 

693.000(4-) 

3.980.629.000(4-) 

228.214.000(4-) 

12.217.376.000(4-) 

244.174.000(4-) 

4.533.354.000(4-) 

55.121.000(4-) 

29.445.000(4-) 

4.606.668.000(4-) 

20.060.149.000(4-) 

749.437.000(—) 



Segue: Amministrazione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

193 Spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti 
per la lavorazione, ecc » 35.044.488.000(4-) 

194 Trasporto sul territorio nazionale di tabacchi e di 
materiali diversi . 7.500.000.000(4-) 15.910.545.000(4-) 

195 Spese per l'acquisto dei tabacchi lavorati di pro
venienza dei Paesi della C.E.E » 55.025.780.000(4-) 

196 Indennità ai rivenditori, ecc » 13.140.552.000(4-) 

211 Contributi ad enti ed istituzioni per il migliora
mento, ecc » 319.000(—) 

RUBRICA 3. — AZIENDA SALI. 

221 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . » 909.151.000(4-) 

226 Spese inerenti a lavori stagionali, ecc. . . . » 34.000.000(4-) 

227 Compra dei sali, ecc . » 1.615.000(4-) 

228 Spese per acquisto di materiali, ecc 2.738.000.000(—) 2.926.395.000(—) 

229 Trasporto di sali e di materiali diversi e spese 
relative » 6.643.351.000(4-) 

230 Indennità ai rivenditori di generi di Monopolio per 
il trasporto dei sali » 239.096.000(4-) 

231 Spese per provvigioni e compensi ad intermediari » 15.000.000(4-) 
incaricati della vendita dei sali 

RUBRICA 4. — AZIENDA CHININO. 

245 Stipendi, retribuzioni, ecc » 1.390.000(4-) 

251 Compra dei sali di chinino, ecc » 498.000(4-) 

252 Spese per aquisto di materiali, ecc » 1.835.000(4-) 
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Segue : Amministrazione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 6. — SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA. 

271 Stipendi, retribuzioni, ecc 

275 Spese per il funzionamento degli Ispettorati, ecc. 

Totale delle variazioni alle spese correnti 

1.179.083.000(4-) 

8.450.807.000(4-) 

30.217.376.000(4- ) 193.774.698.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

501 Acquisto, costruzione, miglioramento ed amplia
mento dei beni immobili, ecc 

503 Spesa per l'acquisto di aree, ecc 

505 Spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla 
legge 14 maggio 1981, n. 219 

512 Acquisto impianti, ecc 

RUBRICA 3. — AZIENDA SALI 

515 Acquisti impianti, attrezzature, macchine ed auto
mezzi 

RUBRICA 6. — SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA. 

530 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari . 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 

334.229.000(4-) 

6.921.025.000(—) 

3.826.782.000(—) 

20.435.337.000(4-) 

2.950.707.000(4-) 

672.997.000(4-) 

13.645.463.000(4-) 
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Segue: Amministrazione dei monopoli di Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO III. — ACCENSIONE DI PRESTITI 

601 Quote capitali comprese nelle annualità dovute alla 
Cassa depositi e prestiti per rimborsi delle anti
cipazioni, ecc. 362.949.000(4-) 362.950.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese per i rimborsi di 
prestiti 362.949.000(4-) 362.950.000(4-) 

GESTIONI SPECIALI 

1. — GESTIONE DOPOLAVORO. 

(art. 11 della legge 1° aprile 1971, n. 217) 

1001 Interventi vari per l'assistenza, ecc 

Totale delle variazioni alle spese delle gestioni 
speciali 

120.016.000(4-) 

120.016,000(4-) 

Totale generale delle variazioni alle spese . 30.580.325.000(4- ) 207.903.127.000(4- ) 



TABELLA n. 4 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
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Segue : MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1143 Spese postali e telegrafiche 15.000.000(4-) 17.000.000(4-) 

1147 Spese per la propaganda, per traduzioni, ecc. 22.000.000(—) 22.000.000C—) 

1155 Fitto di locali ed oneri accessori 60.000.000(—) 60.000.000(—) 

Totale delle variazioni alla spesa di parte corrente 123.000.000(4-) 152.367.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

7050 Attrezzature e servizi tecnici necessari al funziona
mento del nucleo di valutazione degli investi
menti pubblici 145.000.000(—) 200.000.000(—) 

7082 Fondo sanitario nazionale » 495.808.394.000(4-) 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1102 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
eoe 2.633.000C—) 

1133 Spese per l'acquisto e il noleggio di attrezzature, 
ecc 25.000.000(4-) 

1135 Spesa per il personale assunto con contratto di 
diritto privato per incarichi speciali 25.000.000(—) 

1136 Rimborso agli enti pubblici e alle aziende autonome 
dello Stato delle competenze fisse ed accessorie 
corrisposte al personale comandato, ecc. . 150.000.000(4-) 150.000.000(4-) 

1137 Spese per l'attuazione di corsi per il personale, ecc. 30.000.000(4-) 10.000.000(4-) 

1140 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 10.000.000(4-) 10.000.000(4-) 

1142 Spese per studi, indagini e rilevazioni 495.008.394.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7085 Contributo alle regioni ed alle provincie autonome 
di Trento e di Bolzano per la realizzazione di 
interventi urgenti nei bacini a carattere regio
nale nonché di opere per le vie navigabili . 20.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 145.000.000C—) 514.808394.000(4- ) 

Totale delle variazioni . . . 22.000.000C—) 514.960.761.000(4-) 





TABELLA n. 5 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla atitorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI. 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc 

1004 Compensi per lavoro straordinario, ecc 

1018 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1073 Somma da pagarsi alla Cassa per le pensioni agli 
ufficiali giudiziari, ecc. 

1094 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni, ecc. . . . . . . 

1096 Spese per accertamenti sanitari 

1098 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc 

1103 Spese per studi, ecc. 

1104 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, ecc 

1105 Fitto locali ed oneri accessori 

1107 (Modificata la denominazione) — Spese per l'esecu
zione di indagini, studi e per la preparazione di 
documenti ed elaborati, per il funzionamento e 
per i compensi e rimborsi di spese da corrispon
dere ai componenti di commissioni di studio e 
relative segreterie nominate per i lavori inerenti 
all'emanazione del nuovo codice di procedura 
penale 

10.000.000(4-) 

82.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

» 3.000.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

6.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 

20.000.000C—) 20.000.000(—) 

178.000.000(4-) 178.000.000(4-) 

46.000.000(—) 46.000.000(—) 
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Segue : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1113 (Soppresso) — Spese per consulenze, documenta
zioni, ecc » 561.001.000C—) 

1202 Equo indennizzo al personale civile, ecc. . . . » 900.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. 

1503 Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 15.000.000.000(4-) 

1504 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc » 150.000.000(4-) 

1505 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti » 150.000.000(4-) 

1514 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc » 165.527.000(— ) 

1583 Compensi agli interpreti per le esigenze degli uffici, 
ecc 35.920.000(4-) 35.920.000(4-) 

1584 Spese per il funzionamento dei corsi per il perfe
zionamento degli uditori giudiziari, ecc. . . 20.000.000(—) 20.000.000(—) 

1588 Custodia, manutenzione e servizi di sicurezza dei lo
cali del Palazzo di Giustizia, ecc » 500.000.000(—) 

1589 Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in 
quelli civili con ammissione al gratuito patro
cinio, ecc » 1.300.000.000C—) 

1590 (Soppresso) — Indennità dovute agli esperti nei 

procedimenti innanzi ai pretori, ecc. . . . 1.200.000(—) 1.200.000(—) 

1594 Acquisto e rilegatura di pubblicazioni, ecc. . . » 700.000.000(4-) 

1595 Spese per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi 
urbani, ecc 1.000.000.000(4-) 1.000.000.000(4-) 



Segue: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1597 Fitto di locali, ecc 340.000.000(4-) 180.000.000(4-) 

1602 Spese per l'acquisto, il funzionamento e la manu
tenzione delle apparecchiature per le intercet
tazioni, ecc . » 1.000.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI 
DI PREVENZIONE E DI PENA. 

2001 Stipendi, retribuzioni, ecc » 6.000.000.000(4-) 

2007 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc » 300.000.000(4-) 

2008 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe

rimenti, ecc 400.000.000(4-) 700.000.000(4-) 

2010 Indennità di rischio, ecc 300.000.000(4-) 395.000.000(4-) 

2011 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc » 760.892.000(—) 

2083 Vestiario, armamento e distintivi di onorificenza, 
ecc. . 4.000.000.000(—) 4.000.000.000(—) 

2084 Fitto di locali e di terreni, ecc » 1.000.000.000(—) 

2088 Spese per i servizi e provviste di ogni genere ine
renti al mantenimento ed al trasporto dei de
tenuti, ecc 10.000.000.000(4-) 30.000.000.000(4-) 

2089 Spese per la provvista, la manutenzione e la ripa
razione di mobili, arredi ed effetti di casermag
gio, ecc » 4.000.000.000(4-) 

2100 (Di nuova istituzione) — Somma occorrente per la 
regolazione di spese concernenti il servizio sani
tario relative agli esercizi dal 1975 al 1980 . . 129.390.000(4-) 129.390.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2105 Spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli 
Istituti di prevenzione e di pena delle attività 
scolastiche, ecc 

2108 (Di nuova istituzione) — Reiscrizione di residui pas
sivi perenti relativi a: somma occorrente per 
la regolazione di sospesi di cassa dell'Ammini
strazione degli Istituti di prevenzione e di pena 
relativi agli esercizi 1968 e 1969 . . . . 

2204 Assistenza dei Consigli di aiuto sociale ai dimessi 
dagli Istituti di prevenzione e di pena, ecc. 

1.000.000.000(4-) 1.000.000.000(4-) 

20.000.000(—) 

7.544.000(4-) 

20.000.000(—) 

2205 Assistenza e attività di servizio sociale — Assisten
za agli affidati al servizio sociale per adulti, ecc. 1.120.000.000(—) 1.352.000.000C—) 

2214 Speciale elargizione in favore delle famiglie degli 
appartenenti al personale civile dell'Amministra
zione degli Istituti di prevenzione e di pena, ecc. 5.971.000(+) 

Totale delle variazioni alle spese correnti 8.156.110.000(4-) 57.083.205.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione Alla autorizzazione 
di competenza di cassa 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

7001 Spese per l'acquisto e la installazione di opere pre
fabbricate, ecc 30.000.000.000(—) 

7003 Spese per l'acquisto e l'installazione di stutture, ecc. 10.000.000.000(—) 

7012 Spese per l'acquisizione di beni mobili, per la pre
disposizione di strutture e per ogni altro inter
vento, ecc 20.000.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 60.000.000.000(—) 

Totale delle variazioni . . . 8.156.110.000(4-) 2.916.795.000(—) 
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Archivi Notarili 

A R T I C O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

504 Prelevamento dal fondo dei sopravanzi . 315.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate in conto capitale 315.000.000(4-) 

Totale delle variazioni 315.000.000(4-) 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

132 Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, ecc. 

170 Spese per liti e contrattuali — interessi sui depositi 
cauzionali — spese per sanzioni amministrative. 

Totale delle variazioni alle spese correnti . 

300.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

315.000.000(4-) 

Totale delle variazioni . 315.000.000(4-) 



TABELLA n. 6 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro 

1102 Compensi per speciali incarichi 

1104 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione ed il rimborso spese di tra
sporto, ecc 

1108 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti della sede dell'Amministra-
zione centrale e delle relative pertinenze, ecc. . 

1110 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

1112 Spese casuali 

1113 Servizio stampa. Spese per abbonamenti a bollettini 
di agenzie di informazione italiane, ecc. . 

1115 Spese di cerimoniale. Ricevimento in Italia di Capi 
di Stato e personalità estere, ecc 

30.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

90.000.000(—) 

540.000.000(4-) 

160.000.000(4-) 

4.000.000(4-) 

40.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 500.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 100.000.000(4-) 

14.000.000(4-) 

740.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

C A P I TO L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1117 Spese riservate 140.000.000(4-) 140.000.000(4-, 

1120 Spese per la composizione e l'acquisto, trasporto e 
manutenzione dì macchine e materiali, ecc. . 60.000.000(4-) 

1122 Spese per l'attività di ricerca, di studio e program
mazione, per il riordinamento, ecc 40.000.000(4-) 200.000.000(4-) 

1124 Acquisto, noleggio, trasporto, manutenzione di mac
chine e materiali di consumo, nonché spese di 
funzionamento delle particolari attrezzature, ecc. 200.000.000(4-) 500.000.000(4-) 

1129 Manutenzione ordinaria dello stabile, del parco e 
del giardino di Villa Madama 

1131 Spese di ufficio degli Ispettorati di frontiera degli 
italiani all'estero , 

250.000.000(4-] 

5.ooo.ooo(—; 

1132 Spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di 
pubblicazioni. Spese per il funzionamento del 
Servizio storico e documentazioni . . . . 40.000.000(4-) 40.000.000(4-: 

1135 Spese per il funzionamento del Comitato previsto 
dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73 65.000.000(4-: 

1251 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 1.500.000(4-: 

RUBRICA 2. — RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

1502 Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale 
in servizio all'estero 150.000.000(4-) 200.000.000(4-

1503 Indennità di servizio all'estero 2.500.0O0.0OOC—) 2.500.000.O0O(-



Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1504 Viaggi di servizio del personale degli uffici diplo
matici e consolari all'estero 

1508 Contributo al personale in servizio all'estero per 
provvidenze scolastiche 

1571 Spese per il servizio corrieri 

1572 Fitto di locali ed oneri accessori 

1573 Sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici al
l'estero di proprietà demaniale ed in enfiteusi 
amministrati dal Ministero degli affari este
ri, ecc 

1574 Spese di funzionamento degli uffici all'estero . 

1575 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto 

1577 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, conferenze, commissioni ed 
altre manifestazioni anche di carattere econo
mico, ecc 

1578 Contributo per spese d'ufficio e di rappresentanza 

ai titolari degli uffici consolari di 2a categoria 

1579 Spese eventuali all'estero 

1580 Spese per esami generali di controllo sanitario al 
personale in servizio all'estero 

1582 Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici . 

50.000.000(4-) 

60.000.000C—) 

1.000.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

500.000.000C—) 

500.000.000C 4-) 

900.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

40.000.000(4-) 

1.200.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

500.000.000C—) 

400.000.000(4-) 

900.000.000(4-) 

8.000.000C4-) 

95.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

8.000.000(4-) 

95.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — SERVIZI PER I RAPPORTI 
ECONOMICI E COMMERCIALI. 

2041 Spese in Italia e all'estero per l'organizzazione, il 
funzionamento ed il potenziamento dei servizi di 
informazione e di penetrazione, ecc 70.000.000(—) 70.000.000(—) 
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Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 4. — RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO. 

2502 Retribuzioni agli incaricati locali, ai supplenti tem
poranei, ecc 

2503 Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane e straniere al
l'estero 

2504 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

2505 Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti 
del personale addetto alle istituzioni scolastiche 
e culturali italiane e straniere all'estero . 

2510 Viaggi di servizio del personale addetto alle istitu
zioni scolastiche e culturali italiane e straniere 
all'estero 

2553 Attrezzature, inclusi macchinari, apparecchi e stru
menti scientifici e didattici, libri e materiali vari 
e relative spese di manutenzione e di spedi
zione, ecc 

2555 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
artistiche e culturali e spese di acquisto, ecc. . 

2556 Spese di viaggio e di soggiorno per missioni cultu
rali e scientifiche in Italia di docenti, esperti e 
personalità della cultura stranieri, ecc. 

2557 Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la 
scienza, l'educazione e la cultura (U.N.E.S.C.O.), 
ecc 

2563 Compenso forfettario ai presidenti ed ai membri 
delle commissioni per esami di maturità e di 
licenza media all'estero, inviati in missione dal
l'Italia 

20.000.000.000(4-) 

30.000.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 200.000.000(4-) 

230.000.000(4-) 630.000.000(4 ) 

30.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 

70.000.000(4-) 

150.000.000(4-) 150.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2564 

2565 

2566 

2569 

2653 

2654 

2655 

2656 

2677 

2681 

Spese per l'insegnamento della lingua e la diffu
sione della cultura italiana a stranieri da parte 
di istituzioni, ecc 

Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni 
internazionali. Viaggi, soggiorno stranieri in Ita
lia e italiani all'estero. Preparazione, ecc. . 

Spese in latalia e all'estero per l'esecuzione dei pro
grammi bilaterali e degli impegni multilaterali 
relativi all'attuazione ed allo sviluppo delle coo
perazione, ecc 

Spese per interventi volti a favorire attività cul
turali ed iniziative per la conservazione delle 
testimonianze connesse con la storia, ecc. . 

Contributi in denaro, libri e materiale didattico e 
relative spese di spedizione alle scuole non gover
native all'estero 

Premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri 
o apolidi nonché a cittadini italiani residenti 
all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro, 
ecc 

Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano al
l'estero a scopo di studio o di perfezionamento, 
ecc 

Sussidi e spese per missioni scientifiche e di ricer
che preistoriche, archeologiche, etnologiche ed 
altre simili o collegate all'estero 

Contributi ad Enti ed Associazioni per l'organizza
zione e la partecipazione a convegni, congressi, 
mostre, ecc 

Contributi ad Enti ed Associazioni per interventi 
volti a favorire attività culturali ed iniziative 
per la conservazione delle testimonianze ecc. . 

50.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

140.000.000(4-) 

150.000.000(4-) 

30.000.000(—) 

300.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

140.000.000(4-) 

150.000.000(4-) 

9.500.000(4-) 

20.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 5. — ORGANISMI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI. 

3032 

3034 

3172 

3177 

3178 

Spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riu
nioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 
spese di ufficio e di rappresentanza, ecc. 

Indennità, spese di viaggio e spese di rappresen
tanza per la partecipazione delle delegazioni ita-

nnsTclin d'F.urona ecc liane al Consiglio d'Europa, ecc. 

Spese derivanti dal finanziamento delle ricerche 
oceanografiche e degli studi da effettuare in 
attuazione dell'accordo Italo-Jugoslavo, ecc. 

Contributi ad Enti a carattere internazionalistico sot
toposti alla vigilanza del Ministero degli affari 
esteri, di cui alla tabella emanata ai sensi del
l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948 

Contributi ad Enti a carattere internazionalistico sot
toposti alla vigilanza del Ministero degli affari 
esteri dovuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 
28 dicembre 1982, n. 948 

160.000.000(4-) 160.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 150.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

2.725.000.000(4-) 

44.387.000(4-) 

RUBRICA 6. — SERVIZI PER L'EMIGRAZIONE 
E LE COLLETTIVITÀ ALL'ESTERO. 

3501 Spese per missioni ispettive e di controllo della 
gestione amministrativa degli Enti, Associazioni 
e Comitati, ecc 

3502 Indennità e spese di viaggio per missioni e viaggi 
di servizio del personale direttivo ed insegnante 
di ruolo che presiede le commissioni d'esa
me, ecc. . . 

3532 Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività 
italiane all'estero e dei connazionali all'estero 
di transito in Italia e per il rimpatrio, ecc. . 

20.000.000(4-) 

55.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DEGLI AFFARI ESTERI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3533 Redazione, traduzione, stampa, spedizione, impagi
natura e rilegatura di guide, opuscoli e fogli di 
notizie per gli emigrati, e del Notiziario dell'Emi
grazione, ecc 

3534 Manutenzione, riparazione e adattamento di stabili 
demaniali ad uso delle collettività italiane al
l'estero 

3536 Rimborso alle Società concessionarie dei sei-vizi 
marittimi dell'onere derivante dalle facilitazioni 
di viaggio a favore di connazionali, ecc. . 

400.000.000(4) 

150.000.000(4-) 150.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 240.000.000(4-) 

RUBRICA 7. ISTITUTO DIPLOMATICO. 

25.000.000(4-) 

4002 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero in relazione ai fini dell'Istituto 
diplomatico 8.200.000(4-) 

4031 Gettoni di presenza ai membri del Comitato diret
tivo dell'Istituto diplomatico. Indennità di mis
sione e rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei, ecc. . . » 

4032 Spese di vitto e alloggio, di iscrizione o partecipa
zione a convegni, per i funzionari in missione 
in relazione ai fini dell'Istituto diplomatico . 

4033 Spese per l'effettuazione di corsi. Trattamento eco
nomico agli incaricati per l'insegnamento e per 
gli esami nei corsi, ecc 

4034 Spese di rappresentanza dell'Istituto diplomatico » 

4035 Fitto, manutenzione e spese per pulizia dei locali in 
uso dell'Istituto diplomatico » 

403ó Spese per l'acquisto di materiale didattico, ivi com
prese le attrezzature; di materiale vario, pubbli
cazioni, giornali, riviste e di testi di studio, ecc. 8.200.000(- -) 

10.000.000(4-) 

200.000(4-) 

45.000.000(4-) 

25.000.000(—) 65.000.000(4-) 

390.000(4-) 

207.000(4-) 

2.000.000C—) 
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Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 8. — COOPERAZIONE CON I PAESI 

IN VIA DI SVILUPPO. 

4620 Erogazioni da effettuare nel quadro dell'aiuto pub
blico allo sviluppo 29.612.031.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti 5.298.000.000(4- ) 92.737.215.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

7501 Acquisto, ristrutturazione e costruzione di stabili 
da adibire a sedi di rappresentanze diplomati
che, uffici consolari ed alloggi di servizio per i 
dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e 
degli uffici consolari 4.955.834.000C—) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 4.955.834.O0O(—) 

Totale delle variazioni . . . 5.298.000.000(4-) 87.781.381.000(+) 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

A R T I C O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

101 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

103 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

106 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

107 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis

sioni all'estero 

130 Spese per prestazioni di lavori occasionali 

132 Spese per concorsi 

133 Spese per illuminazione, forza motrice, gas, acqua, 

riscaldamento e pulizia dei locali . . . . 

134 Spese d'ufficio e di cancelleria 

135 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali 

e dei relativi impianti 

136 Spese postali, telegrafiche e telefoniche . 

137 Spese per acquisto e manutenzione di mobili e 
macchine d'ufficio 

138 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

139 Funzionamento e manutenzione della biblioteca — 
Acquisto di libri, giornali ed altre pubblicazioni 

140 Spese per i laboratori scientifici, per la fototeca e 
per il museo dei prodotti agrari, zootecnici e 
forestali 

50.000.000C—) 

50.000.000C—) 

1.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

350.000.000(4-) 

8.400.000(4-) 

1.840.000(4-) 

2.300.000(4-) 

47.800.000C—) 

50.000.000C—) 

5.400.000C4-) 

22.400.000(4-) 

1.900.000(4-) 

160.400.000(4-) 

1.000.000(4-) 

76.500.000(4-) 

3.300.000(4-) 

56.700.000(4-) 

382.600.000(4-) 
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Segue : Istituto agronomico per l'oltremare 

A R T I C O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

141 Spese per il giardino sperimentale e per le serre 

annesse alla sede dell'Istituto e Azienda agraria 

142 Spese per lo svolgimento delle attività didattiche . 

143 Servizio stampa e informazioni relative alle pubbli 

cazioni scientifiche 

144 Spese di rappresentanza 

148 Gettoni di presenza per i membri del Comitato di 
Amministrazione esterni all'Istituto . 

149 Spese per funzionamento, manutenzione e gestione 
centro contabile ed eventuali prestazioni di teo 
■nici operatori 

150 Spese per istituzione e gestione di un laboratorio 
di micropropagazione 

151 Spese per la creazione e gestione di aziende agricole 
sperimentali all'estero 

152 Spese di viaggio e di soggiorno all'estero degli allievi 
dei corsi gestiti dall'Istituto, ecc. 

153 Creazione e gestione del Centro di elaborazione 
immagini di telerilevamento . . . . 

162 Premi, sussidi e borse di studio a cittadini italiani 
e stranieri che frequentano corsi d'insegnamento 
all'Istituto — Spese per viaggi e per assistenza, 
ecc 

163 Avanzo di gestione 

18i Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli 
stanziamenti degli altri articoli di spesa 

89.000.000(4) 

40.000.000(—) 

» 

100.000.000(4) 

10.700.000(4) 

» 

350.000.000C— ) 

i 

100.000.000(—) 

100.000.000(—) 

» 

» 

l 
10.700.000(—) 

100.700.000(4) 

17.700.000C ) 

35.100.000(4) 

100.000.000(4) 

1.170.000(4) 

13.400.000(4) 

244.500.000(4) 

350.000.000(—) 

99.700.000(—) 

100.000.000(—) 

900.000(4) 

689.132.000(4) 

10.700.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . » 1.231.742.000(4



TABELLA n. 7 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1016 Stipendi, retribuzioni, ecc 

1020 Indennità e rimborso spese, ecc 

1022 Indennità di rischio, ecc 

1027 Oneri previdenziali ed assistenzali, ecc. 

1028 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili, ecc 

1031 Compensi per lavoro straordinario al personale 
ispettivo, direttivo, docente, educativo e non do
cente, ecc 

1032 Spese per le supplenze brevi del personale docente 
e non docente, ecc 

1033 Compenso agli ispettori tecnici per la vigilanza su
gli esami di maturità 

1034 Spese per le supplenze annuali del personale do
cente e non docente delle scuole materne, ele
mentari, secondarie ad artistiche, delle istitu
zioni, ecc 

1114 Spese per accertamenti sanitari 

1116 Fitto di locali ed oneri accessori . . . 

1118 Spese postali e telegrafiche 

36.395.000(4-) 

7.000.000.000C—) 

204.839.000(— ) 

89.410.000(4-) 

14.357.000(4-) 

297.121.000(4-) 

21.600.000.000(4-) 

55.000.000.000(4-) 

55.000.000(4-) 

58.000.000.000(4-) 

127.000.000(4-) 

258.000.000(4-) 206.372.000(4-) 

350.000.000(4-) 850.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1119 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

1121 Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il per
fezionamento di tutto il personale dipendente dal 
Ministero della pubblica istruzione, ecc . 

1128 Spese per la rinnovazione delle cariche elettive, ecc. 

1129 Spese per lavori di ricerca e sviluppo, ecc. . 

1132 Fondo per la compilazione o la traduzione e la 
stampa di libri di testo, ecc 

1134 Spese per l'organizzazione e l'attuazione di corsi, ecc. 

1135 Spese per la costituzione degli organi collegiali 
della scuola, ecc 

1138 Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari 

1145 (Di nuova istituzione) — Somma occorrente per la 
regolazione di spese in materia di assistenza sco
lastica, relative a periodi anteriori al trasferi
mento alle Regioni delle funzioni nella predetta 
materia 

1201 Provvidenze a favore del personale, ecc 

1205 Equo indennizzo, ecc 

1291 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . 

1294 Somma occorrente per la sistemazione di sospesi 
di Tesoreria relativi ad anni finanziari pregressi 

» 40.000.000(4-) 

3.500.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

220.000.000C-) 4.443.612.000(—) 

85.500.000(4-) 

57.525.000C-) 

1.000.000.000(4-) 2.500.000.000(4-) 

210.940.000(4-) 

15.280.000(4-) 15.280.000(4-) 

1.111.000(4-) 

360.074.000(4-) 

41.376.000(+) 

451.945.000(4-) 

RUBRICA 3. SCUOLA MATERNA. 

1431 Spese per il funzionamento amministrativo e didat
tico delle scuole materne statali, ecc. . 1.000.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1432 Spese per il funzionamento amministrativo e didat
tico delle scuole materne, ecc. Spese per il ser
vizio socio-psicopedagogico e didattico per le 
scuole materne statali 

1461 Assegni, premi, sussidi, ecc 

61.392.000C—) 

2.974.625.000(4-) 3.474.625.000(4- ) 

1465 Finanziamento a favore dell'E.S.Ma.S. (Ente per le 
scuole Materne della Sardegna) 2.500.000.000(4-) 2.500.000.000(4-) 

RUBRICA 4. — ISTRUZIONE ELEMENTARE. 

1505 Compensi, indennità e rimborso delle spese di tra
sporto ai componenti, ecc., dei concorsi magi
strali, ecc 

1506 Indennità e rimborso delle spese di trasporto, ecc. 

1507 Indennità agli insegnanti elementari dell'Alto Adige, 
ecc 

1508 Assegni di benemerenza al personale direttivo ed 
insegnante delle scuole elementari . . . . 

1572 Spese per il funzionamento amministrativo e didat
tico delle scuole elementari statali, ecc . 

1573 Somma occorrente per la sistemazione di spese ri
guardanti il servizio socio-psicopedagogico e 
didattico per le scuole elementari statali relative 
a decorsi esercizi 

1.935.000.000(—) 

3.053.000(—) 

35.000.000(4-) 

3.053.000(4-) 

1.935.000.000(—) 

3.053.000(—) 

35.000.000(4-) 

428.000(4-) 

5.450.000.000(4-) 

3.053.000(4-) 

1575 Spese per la fornitura gratuita di libri di testo, ecc. 1.900.000.000(4-) 2.684.730.000(4-) 

1576 Spese per lo svolgimento di attività didattiche, ecc. » 92.000(—) 



132 

Segue: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1621 Provvidenze a favore del personale, ecc 

1624 Sussidi, premi ed assegni, ecc 

1625 Contributi per il mantenimento di scuole elemen
tari parificate 

1626 Contributi agli enti per la gestione di corsi di scuola 
popolare, ecc 

1629 (Di nuova istituzione) — Somma occorrente per la 
regolazione di contributi ad enti, per le iniziative 
inerenti l'educazione degli adulti nelle Regioni 
a statuto ordinario, relative ad esercizi pregressi 3.150.000(4-) 

41.871.000(4-) 

35.006.000(4-) 

768.928.000(4-) 

6.950.000(—) 

3.150.000(4-) 

RUBRICA 6. — ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO. 

2081 Spese per il funzionamento amministrativo e didat
tico delle scuole medie statali, ecc. 

2132 Sussidi e contributi a scuole medie non statali 

2133 Contributi ad enti per la gestione di corsi di scuola, 
ecc 

RUBRICA 7. — ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA 
E MAGISTRALE. 

2209 Compensi, indennità, ecc 

2281 Spese per il funzionamento amministrativo e di
dattico delle scuole, ecc 

2331 Provvidenze a favore del personale, ecc. 

RUBRICA 8. — ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE 

2402 Indennità e compensi per gli esami negli istituti 
tecnici 

50.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

25.200.000(4-) 

3,639.000(—) 

100.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

4.500.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2408 Indennità e compensi per gli esami negli istituti 
professionali, ecc 

2410 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, 
n. 285, ecc 

2411 Somma occorrente per il pagamento di indennità 
e compensi per gli esami, relativi ad esercizi an
teriori a quello corrente 

2480 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo 
e didattico degli istituti tecnici, ecc 

2481 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo 

e didattico degli istituti professionali, ecc. 

2551 Provvidenze a favore del personale, ecc 

2552 Aiuti a favore di iniziative nel campo dell'istruzione 
tecnica, ecc . . . 

2554 Borse di studio annuali a favore di laureati, ecc. 

2558 Aiuti a favore di iniziative nel campo dell'istru
zione professionale, ecc 

RUBRICA 9. — ISTRUZIONE ARTISTICA. 

2600 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale non docente di ruolo e non di ruolo delle 
Accademie di belle arti, ecc 

2601 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale direttivo e docente delle Accademie di 
belle arti, ecc 

2682 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo 
e didattico, ecc 

1.000.000.000(4-) 

172.496.000(4-) 

195.716.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

8.000.000.000(4-) 

750.000(4-) 

50.000.000(4-) 

1.260.000(4-) 

13.000.000(4-) 

200.000.000C- ) 

3.000.000.000(—) 

1.000.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLA PUBBLICA I S T R U Z I O N E 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2751 Provvidenze a favore del personale, ecc. . 

2755 Premi di incoraggiamento a musicisti e cultori di 
discipline musicali, ecc 

1.300.000(4-) 

6.000.000(4-) 

RUBRICA 10. — EDUCAZIONE FISICA 

3052 Spese per il funzionamento e l'adattamento di pa
lestre e impianti ginnico-sportivi scolastici, ecc. 300.000.000(4-) 

RUBRICA 11. ISTITUTI DI EDUCAZIONE 

3231 Assegnazioni a istituti di educazione statali 

3271 Provvidenze a favore del personale, ecc. . . . . 

3274 Assegnazioni ai convitti nazionali, educandati fem
minili statali ed istituti pubblici di educazione 
per sussidi e rimborso spese di corredo, ecc. . 

150.000.000(4-) 

3.650.000(4-) 

7.000.000(4-) 

RUBRICA 12. — ISTITUTI DEI SORDOMUTI E DEI CIECHI. 

3431 Spese per il funzionamento dell'istituto statale « A. 
Romagnoli », ecc 

3432 Assegnazioni per il funzionamento degli istituti sta
tali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti 

3471 Posti gratuiti e borse di studio per aspiranti alla 
frequenza dell'istituto statale « A. Romagnoli », 
ecc 

8.303.000(4-) 

10.000.000(4-) 

12.000.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 13. — ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE. 

3671 Contributi per il funzionamento delle scuole magi
strali dipendenti da enti morali » 

RUBRICA 14. — ISTRUZIONE UNIVERSITARIA. 

4000 Stipendi, retribuzioni, ecc » 

4003 Compensi per lavoro straordinario, ecc 4.500.000.000(4-) 

4005 Indennità e compensi ai componenti delle commis
sioni dei concorsi dell'istruzione universitaria, 
ecc » 

4007 Indennità di rischio, di maneggio, ecc » 

4101 Contributi per il funzionamento delle università, 
degli istituti universitari, ecc 45.000.000.000(4-) 

4104 Provvidenze a favore del personale, ecc » 

4107 Contributi per rimborsi e spese relative ad indagini 
scientifiche, per l'organizzazione dei convegni na
zionali ed internazionali, ecc » 

4109 Assegnazione alla sezione italiana presso l'Istituto 
internazionale di scienze amministrative di Bru
xelles, ecc » 

33.000.000(4-) 

10.000.000.000C- ) 

15.000.000.000(4-) 

800.000.000(4-) 

4.000.000.000(4-) 

56.000.000.000(4-) 

6.450.000(4-) 

74.571.000(4-) 

2.566.000(4-) 
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Segue : MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4111 (Modificata la denominazione) — Contributi a fa
vore delle Opere universitarie delle Regioni a 
statuto speciale e del Centro residenziale della 
Università della Calabria per l'attuazione delle 
forme varie di assistenza, con particolare riguar
do alla istituzione e al mantenimento di Case 
dello studente nonché l'assegno di studio univer
sitario. Contributo a favore dei Collegi universi
tari legalmente riconosciuti per lo svolgimento 
di attività culturale a carattere nazionale e in
ternazionale. Finanziamento delle funzioni dele
gate alla Regione Sardegna 

4115 Borse di studio di addestramento didattico e scien
tifico 

4117 Contratti quadriennali con laureati 

4118 Assegni biennali di formazione scientifica e didat
tica per giovani laureati 

4120 Somma da erogarsi a cura del commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi anche di carattere straordinario, ecc. 

4121 (Di nuova istituzione) — Somma da erogarsi a cura 
del Commissario del Governo nella regione Friuli-
Venezia Giulia a favore degli istituti universitari 
per la sistemazione di spese relative a decorsi 
esercizi 

4123 Contratti con studiosi ed esperti 

4125 Contratti con lettori di madre lingua straniera . 

150.000.000(—) 

1.280.000.000(—) 

1.469.250.000(4-) 

150.000.000(—) 

1.280.OO0.OO0(—) 

2.066.000.000C—) 2.O66.000.0O0C—) 

700.000.000(4-) 

1.379.000(4-) 

5.000.000.000(—) 

1.379.000(4-) 

5.000.000.000(—) 

8.600.000.000(4-) 

RUBRICA 17. SCAMBI CULTURALI. 

5202 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 109.893.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

5204 (Di nuova istituzione) — Somma occorrente per il 
pagamento di indennità e rimborso spese di tra
sporto per missioni all'estero, relative ad eser
cizi anteriori a quello corrente 

5231 Spese per la preparazione e l'organizzazione di at
tività e manifestazioni di contenuto pedagogico* 
educativo di carattere internazionale, ecc. . 

5274 Interventi per la promozione di iniziative di coo
perazione educativa, ecc 

34.085.000(4-) 34.085.000(4-) 

80.000.000(4-) 130.000.000(4-) 

170.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 48.256.914.000(4-) 243.100.044.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 3. — SCUOLA MATERNA 

7261 Spese per l'acquisto di arredi, ecc. 549.000(4-) 

RUBRICA 4. — ISTRUZIONE ELEMENTARE 

7381 Spese per l'acquisto ed il rinnovo di sussidi didat
tici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni 
librarie 434.000(4-) 
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Segue : MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 6 .— ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

7731 Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didat
tici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni 
librarie, nonché delle attrezzature tecnico-scien
tifiche 11.053.000(+) 

RUBRICA 7. — ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA 
E MAGISTRALE 

8031 Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi di
dattici, compresi quelli audiovisivi e le dota
zioni librarie, nonché delle attrezzature tecnico-
scientifiche 5.044.000(4-) 

RUBRICA 10. EDUCAZIONE FISICA 

8252 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Sussidi e contributi per la costruzione e l'adat
tamento di palestre e impianti ginnico-sportivi 
scolastici nelle regioni a statuto ordinario . 18.000.000(4-) 

RUBRICA 14. — ISTRUZIONE UNIVERSITARIA. 

8553 Contributo all'Università degli studi di Udine, ecc. 5.000.000.000(4-) 
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Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla previsione 
di cassa 

8557 Contributi a favore delle istituzioni universitarie 
per il finanziamento degli interventi nei terri
tori colpiti dagli eventi sismici del novembre 
1980 e del febbraio 1981 4.005.002.000(4-) 

RUBRICA 19. — EDILIZIA E ARREDAMENTO DELLA SCUOLA. 

8801 Spese per la sperimentazione dell'edilizia scola
stica anche prefabbricata 

8803 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per l'incremento dell'edilizia scolastica pre
fabbricata di cui all'articolo 4 della legge 15 feb
braio 1961, n. 53, sotto forma di edifici e di ele
menti modulari per la costruzione di scuole del
l'obbligo 

5.918.000(4-) 

581.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 9.046.581.000(4-) 

Totale delie variazioni . . . 48.256.914.000(4-) 252.146.625.000(4-) 





TABELLA n. 8 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 

1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari 

1018 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1020 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1021 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

1025 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali . . . . . . . 

1071 Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, 
ecc 

1081 Acquisto di riviste, giornali, ecc 

1091 Compensi per speciali incarichi . . . . . 

1092 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione, ecc 

10.000.000(4-) 

» 1.500.000(4-) 

» 1.053.000.000(4-) 

25O.0O0.00O( + ) 550.000.O00(+) 

12.000.000(4-) 

» 50.000.000(4-) 

800.000.000C—) 

7O.O0O.O00C 4- ) 70.000.000( 4- ) 

10.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

http://7O.O0O.O00C
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1093 Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rim
borso spese di trasporto per i membri della 
Giunta provinciale amministrativa, ecc. . . 300.000.000(4-) 

1096 Fitto di locali ed oneri accessori 2.000.000.000(4-) 

1097 , Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc 2.000.000.000(4-) 

1098 Spese di ufficio per gli organi periferici — Acquisto, 
noleggio, gestione, installazione e manutenzione 
di macchine elettroniche, ecc 500.000.000(4-) 

1099 Spese postali — Spese per la notifica delle con
travvenzioni » 

1102 Spese per il funzionamento della Scuola Superiore 
dell'Amministrazione dell'Interno e per l'attua
zione di corsi, ecc 50.000.000(4-) 

1105 Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato per le carte di libera circolazione a 
favore del personale civile 80.000.000(—) 

1107 Spese di rappresentanza ai prefetti 80.000.000(4-) 

1201 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 

quello cessato dal servizio e delle loro famiglie » 

1204 Contributi dovuti agli istituti previdenziali, ecc. . » 

1291 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori » 

300.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

80.000.000(—) 

160.000.000(4-) 

21.220.000(—) 

2.865.000(—) 

100.000.000(4-) 

RUBRICA 2. AMMINISTRAZIONE CIVILE. 

1535 Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manu
tenzione di macchine meccanografiche, elettro
niche e di riproduzione grafica per il servizio 
elettorale, ecc 4.500.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1536 Somme da rimborsare alle Società di navigazione 
concessionarie dei servizi di linea per le facili
tazioni di viaggio, ecc 

1537 (Soppresso) — Spese per le competenze dovute ai 
componenti dei seggi elettorali, per le forniture 
di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, 
per la raccolta dei dati statistici, nonché per 
tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione 
dei referendum 

21.000.000C—) 

800.697.000C—) 

1539 Spese per le competenze dovute ai componenti dei 
seggi elettorali, per le forniture di materiale 
vario e cancelleria, per i trasporti, per la rac
colta, ecc 125.000.000(4-) 

1542 

1571 

1572 

1590 

Spese per il finanziamento di un programma di 
ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di 
prestazione dei pubblici servizi locali 

Erogazioni straordinarie a favore dei Comuni e 
delle Province per eventi eccezionali e per prov
videnze contingenti di immediato intervento 

Oneri previdenziali per il personale municipale ex 
coloniale assegnato in servizio presso Enti locali 

Concorso dello Stato per il finanziamento dei bi
lanci comunali, ecc 5.000.000.000C—) 

1591 Fondo perequativo per la finanza locale 

1594 Somme da rimborsare ai Comuni e alle Province 
in relazione agli interessi maturati al 31 dicem

bre 1981, sulle giacenze nelle contabilità spe
ciali, ecc 

1595 Contributi integrativi da corrispondere agli Enti 
locali per l'anno 1982, ai sensi dell'articolo 5 bis 
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, ecc. 

50.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

50.000.000C—) 

5.000.000.000C—) 

13.022.000(4-) 

519.000(4-) 

25.000.000.000(4-) 51.3O3.349.OO0C 4- ) 
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Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1596 Somma da corrispondere ai Comuni e alle Pro
vince, ecc 

1597 Concorso dello Stato ai Comuni e alle Pronvince, 

ecc 

1598 Fondo perequativo per i Comuni . . . . 

1599 Fondo perequativo per le Province 

ÌOO.OOO.OOO.OOOC—) 

56.000.000.000C—) 

399.495.679.000(4-) 

39.945.366.000(4-) 

RUBRICA 3. — AFFARI DEI CULTI. 

2001 Assegni al personale ecclesiastico palatino 5.000.000(4-) 

RUBRICA 4. — SICUREZZA PUBBLICA. 

2501 Stipendi, retribuzioni, ecc 

2506 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale, ecc 

2507 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti del personale della Polizia di Stato . 

2508 Indennità di rischio, anche agli operatori subac
quei, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica e di servizio notturno 

2511 Premi di assunzione nel ruolo degli agenti della 
Polizia di Stato 

26.000.000.000(—) 26.000.000.000C—) 

200.000.000C—) 120.000.000C—) 

220.000.000C—) 222.000.000C—) 

22.364.000C—) 

600.000.000(—) 600.000.000C—) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2520 Indennità mensile speciale non pensionabile, ecc. . 18.5O0.00O.OO0(—) 18.5OO.O0O.0OO(—) 

2561 Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto 
agli appartenenti all'Arma dei carabinieri per 
servizio fuori di residenza, ecc 800.000.000(4-) 800.000.000(4-) 

2581 Indennità ed altre competenze dovute agli appar
tenenti alle forze di polizia e ad altri Corpi 
armati impiegati in servizio collettivo di ordine 
pubblico e di sicurezza pubblica 1.600.000.000(—) 100.000.000(—) 

2584 Compensi per lavoro straordinario al personale che 
svolge la propria attività nell'ambito déirAmmi
nistrazione, ecc 9.500.000.000(4-) 17.200.000.000( + ) 

2602 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi, ecc. . 350.000.000(4-) 

2614 Fitto di locali ed oneri accessori 760.000.000( 4- ) 1.287.O0O.000(+) 

2615 Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, 
impianti ed aree demaniali per le esigenze della 
pubblica sicurezza, ecc 4.000.000.000( 4- ) 9.463.000.000(—) 

2619 Compensi agli interpreti per le esigenze dei servizi 
di polizia giudiziaria nei vari uffici e comandi 
della Polizia di Stato nella provincia di Bolzano 72.720.000C—) 117.400.000C—) 

2621 Retribuzioni ai sanitari incaricati delle visite al 
personale che svolge la propria attività nell'am
bito dell'Amministrazione della pubblica sicu
rezza, ecc. 

2623 Spese per i servizi di pulizia e di mensa delle ca
serme della pubblica sicurezza 

50.000.000C—) 

7.500.000.000(4-) 

33.100.000(4-) 

7.300.000.000(4-) 

10 
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di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2627 Vestiario. — Risarcimento danni al vestiario ed 
agli oggetti personali degli appartenenti alla 
Polizia di Stato. — Acquisto e riparazione di 
abiti borghesi, ecc 7.500.000.000(4-) 6.500.000.000(4- ) 

2630 Spese di ufficio per il dipartimento della pubblica 
sicurezza, nonché per le questure e gli altri uf
fici periferici della Polizia di Stato, ivi compre
se, ecc 

2631 Acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di at
trezzature per i servizi di polizia stradale . 

100.000.000(4-) 

103.651.000(4-) 

2632 Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manu
tenzione degli impianti, attrezzature, apparati e 
materiali speciali telefonici, ecc 1.500.000.000C 4- ) 9.000.000.000( 4- ) 

2633 Spese di accasermamento del personale della Poli
zia di Stato e manutenzione ed adattamento di 
locali, aree ed impianti di proprietà privata per 
le esigenze della pubblica sicurezza . . . . 2.100.000.000C 4-) 3.400.000.000C+) 

2634 Casermaggio per il personale della Polizia di Stato 
e per gli Istituti di istruzione e di formazione 
professionale del personale medesimo . 1.900.000.000C—) 

2635 Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli 
automotomezzi, ecc 3.500.000.000( 4- ) 3.500.000,000( 4- ) 

2639 Spese per l'impianto e il funzionamento di centri 
di raccolta per stranieri — Spese per l'assi
stenza sanitaria agli stranieri medesimi . 35.540.O00C—) 

2642 Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manu
tenzione di attrezzature, apparati e materiali 
speciali per i centri operativi, meccanografici e 
di riproduzione, ecc 57.124.000C—) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2645 Medaglia al merito di lungo comando, croce di an
zianità di servizio, nastrini e distintivi d'onore 
al personale, ecc 176.146.000C—) 

2646 Spese per il funzionamento degli istituti di istru
zione, ecc 3.000.000.OOOC 4- ) 3.000.000.OOOC+) 

2648 Riscaldamento dei locali in uso alle caserme, alle 
questure ed agli altri uffici periferici della Polizia 
di Stato 1.200.000.OOOC 4- ) 1.200.000.000C+) 

2653 Spese per il potenziamento dei servizi dell'Ammini
strazione della pubblica sicurezza . . . . 2.000.000.000(4-) 

2656 Spese per le elezioni dei componenti del Consiglio 
nazionale di polizia e spese per il funzionamento 
del Consiglio medesimo 30.000.000(4-) 

2657 Acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di at
trezzature atte a prestare soccorso in caso di 
calamità < 1.000.000.000(4-) 

2751 Casermaggio in gestione diretta per i carabinieri 
Arredamento degli uffici, eoe 3.000.000.OOOC 4- ) 3.000.000.000( 4- ) 

2753 Spese di accasermamento per gli appartenenti al
l'Arma dei carabinieri e manutenzione ed adat
tamento di locali, ecc 4.401.200.000(4-) 6.471.200.000(4-) 

2755 Compensi agli interpreti per le esigenze dei servizi 
di polizia giudiziaria nei vari uffici e comandi 
dell'Arma dei carabinieri, ecc 54.000.000C—) 71.400.000C—) 

2756 Acquisto, installazione e manutenzione degli im
pianti telefonici per gli uffici e servizi dipendenti 
dall'Arma dei carabinieri 363.664.000C—) 

http://000.000.OOOC
http://000.000.OOOC
http://200.000.OOOC
http://000.000.OOOC
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di competenza 
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2758 Riscaldamento delle caserme per i carabinieri . 1.370.720.000C—) 

2759 Casermaggio in appalto per i carabinieri 500.000.000C + ) 1.000.000.OOOC—) 

2760 Spese per i servizi di pulizia delle caserme per i 
carabinieri 1.000.000.000(4-) 

2778 Spese per il mantenimento e lo sviluppo delle rela
zioni comunitarie ed internazionali, ecc. 25.000.000(4-) 

2801 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 50.000.000(4-) 

2805 Contributi per il mantenimento delle mense non 
obbligatorie di servizio, ecc 2.000.000.000(4-) 2.000.000.000(4-) 

2808 Somma corrispondente alile quote dei proventi con
travvenzionali per infrazioni a norme tributarie 
e valutarie, ecc 121.217.000(4-) 

2841 Anticipazioni ai reparti od uffici della Polizia di 
Stato, ecc 1.500.000.000C 4- ) 1.500.000.000C 4- ) 

RUBRICA 5. — PROTEZIONE CIVILE 
E SERVIZI ANTINCENDI. 

3001 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 10.000.000.000(4-) 

3006 Stipendi ed assegni vari al personale volontario 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . 250.000.000(4-) 

3007 Paghe e indennità varie ai vigili ausiliari di leva . 500.000.000(—) 52O.012.00O(—) 

http://000.000.OOOC�
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3008 Compensi per le prestazioni straordinarie al perso
nale delle carriere dei capi reparto, capi squa
dra, vigili, ecc 

3010 Indennità e rimborso delle spese di trasporto, ecc. 

2.000.000.000(4-) 2.000.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

3011 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti degli appartenenti al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco 100.000.000(4-) 100.000.000(4-) 

3015 Somme da erogare ai sensi dell'articolo 8 — se
condo comma — della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, al personale del ruolo tecnico antincendi, 
ecc 50.000.000(4-) 

3016 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive modificazioni ed inte
grazioni, concernenti provvedimenti per l'occu
pazione giovanile 49.012.000(4-) 

3020 Indennità di rischio, anche agli operatori subac
quei, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica, di servizio notturno e indennità di volo 
agli elicotteristi 2.3O0.OOO.O00(—) 

3021 Compenso da corrispondere al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco comandato a pre
stare servizio di turno nelle giornate festive . 7O0.0O0.O0O(—) 

3122 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese deri
vanti dalla ricongiunzione dei servizi, ecc. . 27.000.000(4-) 

3133 Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli 
ispettorati regionali e interregionali e per altre 
esigenze dei servizi antincendi, ecc 50.000.000(4-) 75.000.000(4-) 
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Alla autorizzazione 
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3135 Spese di accasermamento dei vigili del fuoco . . » 

3137 Abbonamenti telefonici e spese per le conversa
zioni telefoniche interurbane per i servizi antin
cendi e di protezione civile . . . . . . » 

3139 Retribuzione al personale medico incaricato delle 
visite ai vigili ausiliari di leva ed ali personale 
di ruolo e volontario colpito da infermità, ecc. 55.000.000(4-) 

3140 Spese per il servizio sanitario del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. — Spese per l'acquisto delle 
apparecchiature sanitarie, ecc. . . . . . 55.000.000(—) 

3141 Gestione mense obbligatorie di servizio per il per
sonale di ruolo e volontario del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e per i vigili ausiliari di leva 1.000.000.000(4-) 

3143 Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del 
personale appartenente al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ecc » 

3145 Vestiario ed equipaggiamento, ecc » 

3148 Acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e ge
stione degli automotomezzi ordinari e di soc
corso, dei natanti e degli aeromobili, ecc. . . 3.000.000.000(4-) 

3149 Acquisto, installazione, manutenzione e riparazione 
del materiale tecnico per i servizi antincendi e 
di protezione civile » 

3151 Spese di recupero, manutenzione e custodia in ap
positi centri di raccolta delle unità alloggiative 
provvisorie utilizzate per le famiglie sinistrate . » 

1.200.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

30.274.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

685.435.0OO(—) 
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3152 Spese per acquisto di beni e servizi per la realizza
zione dei progetti finalizzati di ricerca in colla
borazione tra il Consiglio nazionale delle ricerche 
e il Centro studi ed esperienze 63.000.000(4-) 

3154 Attrezzature e stoviglie per le cucine e le mense 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc. . 100.000.000(4-) 

3157 Spese per il trasporto del materiale dei centri di 
pronto intervento destinato all'assistenza nei 
casi di calamità, ecc 75.716.000(4-) 

3160 Acquisto, manutenzione e gestione di macchinari, 
attrezzature, impianti e materiali tecnici per il 
potenziamento e l'ammodernamento dei servizi 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Spese 
per il funzionamento della commissione 11.532.747.000(4-) 

3163 Spese per i servizi di pulizia nei locali adibiti a 
sede di servizio del personale appartenente al 
Corpo, ecc 500.000.000(4-) 

3164 Spese di riscaldamento, illuminazione, forza motri
ce e consumi idrici per i locali adibiti a sede 
di servizio, ecc 1.000.000.000( 4- ) 1.000.000.000( 4- ) 

3254 Somme da destinarsi all'assistenza dei figli del 
personale appartenente al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite del
l'Opera, ecc 188.050.000(4-) 266.388.000(4-) 

3256 Approvvigionamento di materiali assistenziali de
stinati alle scorte dei magazzini dei centri di 
pronto intervento, da distribuire come primo 
soccorso, ecc. 1.200.000.000(4-) 

3257 Speciale elargizione in favore delle famiglie dei 
vigili del fuoco, ecc 160.000.000(4-) 
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RUBRICA 7. — SERVIZI CIVILI. 

4232 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione, ecc 

4233 Spese per il trasporto e la distribuzione gratuita 
fra le Regioni di prodotti ortofrutticoli e di pro
dotti ricavati dalla loro trasformazione, ecc. . 

4236 Spese per acquisto di libri, riviste, giornali nazio
nali ed esteri, nonché di materiali ed attrezza
ture per le attività a carattere promozionale, 
ecc 

4239 Spese per l'impianto e il funzionamento di centri di 
raccolta, ecc 

4281 Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei mili
tari, ecc 

4282 Speciale elargizione in favore delle famiglie dei cit
tadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apo
lidi che abbiano perduto la vita, ecc. . 

4285 Interventi di protezione sociale, ecc 

4289 Pensione non reversibile ai sordomuti e relativi 
oneri accessori 

4293 Quote associative e partecipazioni alle attività di 
Organismi nazionali ed internazionali in rela
zione ad accordi ed intese 

49.000.000(—) 

500.000(—) 

10.000,000(—) 

51.O00.00O(—) 

270.000.000(4-) 270.000.000(4-) 

49.000.000(4-) 100.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

500.000C—) 

8.15O.O00.0OO(—) 

10.000.000(—) 

4.6Ó3.000.000(—) 

15.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4296 Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe 
o calamità naturale di particolare gravità o 
estensione. Interventi assistenziali straordinari 500.000.000C—) 36O.5OO.O0OC—) 

4297 Interventi assistenziali a favore di enti pubblici e 
privati, ecc 510.500.000(4-) 450.000.000(4-) 

4299 Interventi di prima assistenza in favore dei pro
fughi e dei rimpatriati in conseguenza di eventi 
eccezionali, ecc 27O.O00.000C—) 171.000.000C—) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 34.472.530.000(4-) 370.353.153.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE CIVILE. 

7231 Somme corrispondenti ai proventi netti della ge
stione delia casa da gioco di Campione d'Italia, 
da erogare a favore di Comuni e Province, ecc. 849.431.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 849.431.000(4-) 

Totale delle variazioni . . . 34.472.530.000(4-) 371.202.584.000(4-) 

http://36O.5OO.O0OC�


156 

Amministrazione del Fondo per il culto 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza Alla autorizzazione 

di cassa 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

123 Contributo dello Stato per il rimborso degli assegni 
ai canonicati della cattedrale di Agrigento, al 
clero di Sardegna ed a chiese parrocchiali, ecc. 74.400.000(—) 59.752.562.000(4-) 

124 Contributo dello Stato per porre il fondo per il culto 
in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto . 74.400.000(4-) 74.400.000(4-) 

162 Rendita di fondi rustici ed urbani 4.725.000(4-) 

163 Annualità diverse e frutti di capitali 14.064.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti 59.845.751.000(4-) 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

501 Esazione di capitali 693.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate in conto capitale 693.000(4-) 

Totale delle variazioni 59.846.444.000(4-) 
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Segue: Amministrazione del Fondo per il culto 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

101 

131 

157 

188 

194 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno . 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi 

Spese per perizie in genere 

Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e 
cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese 
cattedrali e palatine ed ai vescovi, ecc. . 

Sovvenzioni ed interventi in favore del clero, del 
personale addetto al culto, dei seminari e delle 
comunità religiose, ecc 

Totale delle variazioni alle spese correnti 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

501 Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed 
immobiliari, esclusi i mobili di ufficio, in rela
zione alla esazione di capitali ed all'avanzo di 
gestione 

502 Estinzione di annualità e servitù passive — Affran
cazione di censi, canoni e livelli passivi . 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 

164.000(4-) 

3.000.000(—) 

74.400.000(4-) 74.400.000(4-) 

74.400.000(—) 15.000.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

15.121.564.000(4-) 

67.194.000C—) 

3.980.000(4-) 

63.214.000(—) 

Totale delle variazioni 15.058.350.000(4-) 
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Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma 

C A P I T O L O 

Numero DENOMINAZIONE 

VARIAZIONI 

Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

121 Assegnazione dello Stato 

162 Rendite di fondi rustici e urbani 

163 Censi, canoni e livelli, interessi sui capitali 

211 Ricuperi e proventi diversi 

Totale delle variazioni alle entrate correnti 

Totale delle variazioni . 

303.918.000(4-) 

2.534.000(4-) 

1.508.000(4-) 

3.000(4-) 

307.963.000(4-) 

307.963.000(4-) 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

148 Imposte sui redditi 

181 Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in 
Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi 
esistenti all'estero 

184 Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai 
membri delle chiese collegiate non soppresse . 

392 Fondo a disposizione 

20.000.000C—) 

200.000(4-) 

200.469.0O0(—) 

15.300.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . » 204.969.000(—) 
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Segue : Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZiON] Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

501 Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari, ecc. . 3.000.000 (—) 

531 Assegnazioni per restauri di fabbricati e di edifici 
ecclesiastici 200.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 197.000.000(4-) 

Totale delle variazioni . 7.969.000(—) 



160 

Patrimoni riuniti ex economali 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

162 Rendite di fondi rustici ed urbani 11.938.000(4-) 

163 Censi, canoni, livelli ed interessi sui capitali . 1.537.000(4-) 

191 Entrate del Fondo clero veneto, degli scorpori 
beneficiari e di altri fondi speciali già ammini
strati dagli Economati generali dei benefici 
vacanti 5.000.000(4-) 57.678.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti 5.000.000(4-) 71.153.000(4-) 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

501 Esazione di capitali 100.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate in conto capitale 100.000.000(4-) 

Totale delle variazioni 5.000.000(4-) 171.153.000(4-) 



Segue : Patrimoni riuniti ex economali 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

01 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

42 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive 

43 Spese di manutenzione della proprietà immobiliare 

46 Imposte sui redditi 

82 Assegni al clero del Pantheon 

83 Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, di 
beneficenza e di istruzione 

10.781.000(4-) 

100.000(4-) 

12.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

100.067.000(4-) 

3.500.000(4-) 

185 Fondo a disposizione per sovvenire il clero parti
colarmente benemerito e bisognoso e per fron
teggiare spese inerenti a scopi di culto, ecc. . 5.000.000(4-) 

187 Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero 
particolarmente benemerito e bisognoso e per 
favorire scopi di culto, di beneficenza e di 
istruzione . 91.936.000C + ) 

201 Spese del fondo clero veneto, degli scorpori bene
ficiari e di altri fondi speciali già amministrati 
dagli Economati generali dei benefici vacanti . 5.000.000(4-) 5.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 5.000.000(4-) 233.384.000(4-) 
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Segue : Patrimoni riuniti ex economali 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione Alla autorizzazione 
di competenza di cassa 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

501 Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari e im
mobiliari 500.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 500.000.000(4-) 

Totale delle variazioni . 5.000.000(4-) 733.384.000(4-) 



TABELLA n. 9 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

11 
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M I N I S T E R O B E I LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1001 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sofc-
tosegretari di Stato 

1022 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1023 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

1025 Spese per il personale da assumere, ecc. . 

1028 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per il personale da assumere con contratto 
privato a termine per i servizi del centro, ecc. 

1033 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia in dipendenza dell'assunzione mediante con
tratto privato a termine di durata biennale, ecc. 

1081 Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 

1113 Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, ecc 

1114 Spese per il funzionamento del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici e del Servizio tecnico cen
trale compresi i gettoni di presenza, ecc. . 

1115 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in

dennità di missione, ecc 

10.000.000C—) 

50.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

50.000.000C—) 

40.000.000(4-) 

10.000.000C—) 

10.000.000C—) 10.000.000C—) 

120.000.000C 4- ) 120.000.000C+) 

50.000.000(4-) 

170.000.000C—) 170.000.000C—) 

1.000.000.000(4-) 

1.700.000C—) 

50.000.000C—) 
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Segue: M I N I S T E R O DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7510 Interventi per opere portuali marittime e di difesa 
del litorale per la salvaguardia della città di 
Venezia 

7529 Spese per i provvedimenti urgenti e di primo inter
vento per la progettazione e la esecuzione o il 
completamento di opere portuali . . . . 

7531 Spesa per il completamento delle opere di siste
mazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e 
Mazara del Vallo 

7596 Contributi per la costruzione di un bacino di cara-
naggio nel porto di Palermo 

7598 Contributo al Consorzio per la costruzione del 
bacino di carenaggio di Napoli per la costru
zione di un bacino di carenaggio galleggiante 
per navi non superiori a 200.000 tonnellate di 
portata lorda 

62.347.000(4-) 

12.000.000(—) 

3.500.000.000 (—) 

2.000.000.000(—) 

2.000.000.000C—) 

RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE 

E IMPIANTI ELETTRICI 

7719 Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo per il completamento delle 
opere in corso dei torrenti Lenzi e Baiata, ecc. 

7724 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per i lavori di sistemazione e completamento 
delle opere idrauliche attualmente di compe
tenza, ecc 

7725 (Soppresso) — Spese per la costruzione di una tra
versa di sbarramento con relativo serbatoio di 
rifasamento, ecc 

7727 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per provvedere ai lavori di costruzione, siste
mazione e riparazione delle opere idrauliche, 
ecc. 

1.600.000.000(4-) 

1.485.397.000(—) 

2.000.000.000(—) 

48.875.000(4-) 



Segue: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7728 (Soppresso) — Spese per l'acquisto dei progetti 
offerta presentati dai concorrenti all'appalto con
corso internazionale per la conservazione dello 
equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia 
e per l'abbattimento delle acque alte nei centri 
storici 10.000.000(—) 

7729 Spesa in gestione al Magistrato per il Po per prov
vedere alle emergenze ed al ripristino urgente 
delle opere, ecc 4.000.000.000(4-) 

RUBRICA 8. — EDILIZIA SCOLASTICA 

7901 Spese per la costruzione, l'ampliamento, il comple
tamento ed il riattamento di edifici, compresi 
le palestre e gli impianti sportivi, ecc. . 

7902 Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia 
scolastica, che non possono essere differite per 
esigenze di igiene o sicurezza nelle Regioni, ecc. 

7904 Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia 
scolastica che non possono essere differite per 
esigenze di igiene e sicurezza, ecc 

7916 Spese da effettuare nelle Regioni a statuto spe
ciale per la costruzione, l'ampliamento, il com
pletamento, l'acquisto ed il riattamento, ecc. . 

7920 Spese per il completamento di opere di edilizia 
scolastica finanziate ai sensi della legge 28 lu
glio 1967, n. 641 e precedenti . . 

8008 Spese per la concessione di contributi da destinare 
alla costruzione e al completamento di edifici 
per le scuole materne . 

8009 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli 
Istituti pubblici di assistenza, beneficenza, ecc. 

4.500.000.000(4-) 

2.500.000.000(4-) 

34.313.000(4-) 

15.000.000.000(—) 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

1.111.000(4-) 



170 

Segue: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 9. — EDILIZIA ABITATIVA 

8101 Utilizzazione delle somme ricavate dalla alienazione 
degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico 
dello Stato 

8108 Costruzione di case, ai sensi della legge 9 agosto 
1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non 
proprietarie rimaste senza tetto, ecc. . . 

8110 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche de l'Aquila per la costruzione in 
Abruzzo di case da destinare a famiglie attual
mente alloggiate in baracche o in edifici comun
que fatiscenti, ecc. . . . . . 

8112 Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni 
malsane 

8114 Spese per assicurare la completa attuazione dei 
programmi costruttivi di alloggi popolari, fi
nanziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 
ecc. 

8117 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Saldo degli oneri in dipendenza dell'avvenuta 
costruzione degli alloggi per i senza tetto, ai 
sensi del D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 . . 

8118 Spese per provvedere alla manutenzione straordi
naria ed ai lavori di completamento o di demo
lizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto 
costruiti dallo Stato, dall'Allied Military Govern
ment o con il concorso statale, ecc 

8222 Contributi in capitale nella spesa sostenuta da pro
prietari che provvedono direttamente alle ripa
razioni indifferibili ed urgenti ed alla ricostru
zione, ecc 

8236 Contributi trentacinquennali a favore degli Istituti 
autonomi per le case popolari, ecc. . . . . 

480.000.000(4-) 

25.715.000(4-) 

517.442.000(4-) 

16.698.000(—) 

25.319.000(4-) 

334.000(4-) 

128.000(4-) 

8.695.000(—) 

20.000.000.000 (—) 
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Segue: M I N I S T E R O D E I LAVORI PUBBLICI 

Numero 

C A P I T O L O 

DENOMINAZIONE 

VARIAZIONI 

Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA 

8403 Spese per la costruzione di edifici da destinare a 
caserme dei vigili del fuoco, ecc 

8428 Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il com
pletamento di caserme, ecc 

RUBRICA 11. — OPERE A TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO 

8638 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per il restauro ed il consolidamento delle 
opere monumentali e d'arte della città di Lo
reto, nonché per le necessarie espropriazioni e 
demolizioni 

8645 Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
monumentale, archeologico, storico o artistico 
nei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'A
bruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto del no
vembre-dicembre 1972 

8646 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Firenze per la costruzione 
di opere di viabilità e tecniche necessarie, ecc. 

8648 Spese per opere di ricostruzione, ammodernamento, 
restauro e manutenzione del Duomo di Mon
reale, ecc. 

8709 Contributo per la sistemazione degli edifici di pro
prietà privata e per ogni altro lavoro di siste
mazione, abbellimento e restauro per la tutela, 
ecc. 

8710 Contributo al Comune di Siena per l'esecuzione dei 
lavori e le espropriazioni che si renderanno ne
cessarie per l'attuazione del piano, ecc. . 

130.000.000(4-) 

4.778.O00C—) 

1.161.000(4-) 

7.356.000(4-) 

50.000.000(4-) 

1.650.000.000(—) 

70.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

RUBRICA 12. OPERE IGIENICHE E SANITARIE 

8801 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per acquedotti, fognature ed opere igieni
che a cura dello Stato nelle Regioni a statuto 
speciale 1.530.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O D E I LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

8808 Opere relative agli acquedotti e fognature nelle 
zone depresse e nei territori montali dell'Italia 
settentrionale e centrale 

8816 Spesa occorrente per il potenziamento dell'acque
dotto interregionale del Fiora 

8904 Contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro 
consorzi e degli Enti autorizzati nella spesa ri
conosciuta necessaria per la costruzione, ecc. . 

9010 Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo 
e del Lazio colpiti dal terremoto, ecc. . 

9012 Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
Comuni della Regione Basilicata colpiti dalle 
calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile, 
ecc 

9014 Ripristino di opere di Enti pubblici nelle zone de
vastate dalla catastrofe del Vajont . . . . 

9015 Sistemazioni urbanistiche anche connesse al trasfe
rimento degli abitati, nonché per studi, proget
tazione e rilievi inerenti alla sistemazione, ecc. 

9016 Spese per il ripristino di edifici di interesse storico, 
artistico e monumentale di proprietà privata o 
di Enti pubblici per le opere di risanamento, 
ecc 

9019 Interventi a totale carico della Stato nei comuni 
della provincia di Perugia, colpiti dai movimenti 
sismici verificatisi nel 1971, nel novembre, ecc. 

9032 Interventi, a totale carico dello Stato, per la co
struzione e la ripresa economica nei territori 
colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 

9039 Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni, eru
zioni vulcaniche, lavori a cura dello Stato e 
contributi in dipendenza di autorizzazioni spe
ciali 

24.365.000(4-) 

44.092.000(4-) 

717.954.000(—) 

6.908.000(4-) 

3.706.000C—) 

100.412.000(4-) 

57.604.000(4-) 

2.656.000(4-) 

222.073.000(—) 

11.375.000(—) 

12.397.000(—) 
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Segue: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

9041 Interventi a totale carico dello Stato per la rico
struzione e la ripresa economica delle zone col
pite dalle alluvioni dell'autunno 1968 

9057 Spese per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale, di culto e delle opere, ecc. 

9060 Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei Comuni, ecc. 

9064 Spese per interventi di edilizia demaniale da effet
tuare nelle zone della Campania e della Basili
cata colpite dagli eventi sismici del novembre 
1980 e del febbraio 1981 

9175 Contributi per la ricostruzione o la riparazione delle 
unità immobiliari distrutte o danneggiate dagli 
eventi sismici, ecc 

2.333.000C—) 

807.726.000(—) 

4.941.Q00(—) 

19.000.000.000(4-) 

25.000.000.000(4-) 

RUBRICA 15. — OPERE VARIE 

9415 Spese per la progettazione, la costruzione e l'arre
damento in Firenze della sede dell'Istituto uni
versitario europeo, ecc 200.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 15.518.292.000(4-) 

Totale complessivo delle variazioni . . . » 18.370.210.000(4-) 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

108 Versamento da parte di terzi contraenti con l'Azien
da delle somme occorrenti per copia, stampa, 
carta bollata, registrazione e varie, ecc. . . 1.000.000,000(4-) 1.000.000.000(4-) 

122 (Soppresso) — Contributi dello Stato in sostituzione 
del soppresso contributo integrativo di utenza 
stradale già dovuto da parte di aziende indu
striali e commerciali 12.084.000(—) 12.084.000(--) 

161 Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiu
sura dell'esercizio, ecc 89.281.955.000(+) 89.281.955.000(+) 

163 Economie nei residui passivi e maggiori accerta
menti nei residui attivi dei precedenti esercizi, 
ecc » 1.227.354.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti . . 90.269.871.000(4-) 91.497.225.000(4-) 
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Sesue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

538 Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per il completamento e la sistemazione delle 
strade statali, ecc 

545 Somministrazione del Ministero del Tesoro per la 
realizzazione di un programma straordinario di 
interventi nel triennio 1979-1981 

548 Somministrazione del Ministero del tesoro in appli
cazione dell'art. 29, lettera a) della legge 24 aprile 
1980, n. 146, ecc 

10.000.000.000(4-) 

170.000.000.000(4-) 

45.000.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle entrate in conto capitale 135.000.000.000(4-) 
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Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

605 Entrata derivante dalla contrazione dei mutui con 
il Consorzio di credito per le opere pubbli
che, ecc 285.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate per accensione 
di prestiti 285.000.000.000(4-) 

Totale complessivo delle variazioni di entrata . . 90.269,871.000(4-) 511.497.225.000(4-) 



177 

Segue: Azienda nazionale a u t o n o m a delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

101 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per

sonale 

102 Premio di produzione 

103 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

105 (Di nuova istituzione) — Saldo impegni al 31 di
cembre 1983 per premio di produzione . 

107 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno . 

108 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale disposte nell'inte
resse dell'Azienda e di terzi 

110 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero . 

I l i Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

5.000.000.000(4-) 

4.000.000.000(4-) 

2.400.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 500.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

5.456.000(4-) 
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Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

119 

120 

.122 

131 

141 

142 

143 

144 

145 

Somma da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive integrazioni, ecc. . 

Somma occorrente per la corresponsione al perso
nale dei Compartimenti di Napoli, Catanzaro e 
Potenza dell'indennità di cui all'articolo 2 della 
legge 31 dicembre 1962, n. 1845 

Somme occorrenti per la regolarizzazione di sospesi 
di tesoreria verificatisi negli esercizi precedenti 
presso le tesorerie provinciali 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi . . . . 

Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e 
trasporto di mobili, arredamenti, strumenti, mac
chine di ufficio e varie, ecc 

Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e 
adattamento di locali adibiti ad uffici, a fore
sterie ed autoparchi 

Spese di cancelleria e stampati - Spese per la stam
pa di pubblicazioni a cura dell'Azienda - Spese 
postali, telegrafiche e telefoniche, ecc. . 

Onorari e spese per visite medico fiscali . 

Centro sperimentale stradale di Cesano: acquisto, 
riparazione, rinnovamento dei mobili, arreda-, 
menti, attrezzature e macchine tecnico-scienti
fiche, ecc 

1.000.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

7.057.000(4-) 7.060.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 1.500.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 700.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 
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Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

146 

147 

148 

149 

150 

153 

154 

159 

160 

161 

162 

Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di 
trasporto - Spese relative ai servizi degli auto
parchi e delle officine 

Esercizio, manutenzione e trasporto di macchinari, 
attrezzature ed impianti, ecc 

Spese per la fornitura della divisa di servizio e 
degli indumenti di lavoro agli agenti subalterni 
stradali, casellanti, autisti, personale ausiliario, 
ecc 

Spese per studi, consulenze tecniche e giuridiche, 
traduzioni, ricerche sperimentali ed esperimenti 
dal vero. Compilazione, revisione di progetti, ecc. 

Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni 
varie, abbonamenti a periodici, ecc 

Fitto di locali ed oneri accessori . . . . 

Imposte, sovrimposte, tasse, contributi consortili 
ed altri oneri gravanti sugli immobili di pro
prietà dell'Amministrazione nonché contributi su 
beni demaniali 

Spese per rilevamenti statistici e censimenti vari, 
compreso quello generale del traffico sulle stra
de ed autostrade statali, nonché per la elabo
razione, ecc 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità per missioni ed il rimborso spese di 
trasporto, ecc 

Spese per cure, ricoveri, protesi ed equo inden
nizzo 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda 
comprese le spese preliminari al contratto, ecc. . 

1.500.000.000(4-) 

2.500.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 

70.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

150.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

» 40.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 1.000.000.000(4-) 

12 
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Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

163 Spese per l'installazione, la gestione e l'esercizio 
del centro elaborazione dati dell'Azienda e delle 
apparecchiature accessorie presso gli uffici, ecc. 500.000.000(4-) 

164 Spese per l'espletamento di prove di esame rela
tive a concorsi indetti dall'ANAS . . . . 523.000(—) 

221 Rimborsi eventuali di entrate indebitamente percette 500.000(4-) 

223 Versamento delle imposte sul valore aggiunto e 
di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di 
competenza dell'ANAS 150.000.000(4-) 

242 Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese 
di personale e di carattere generale . . . . 2.500.000.000(—) 2.5O0.O00.O00C—) 

245 Versamento in entrata delle disponibilità accertate 
a chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'ese
cuzione di opere stradali 89.281.955.000(4-) 

RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI. 

261 Risarcimenti parziali ed opere varie di manuten
zione delle strade ed autostrade statali, case 
cantoniere, caselli autostradali ed edifici vari 
connessi, ecc 5.000.000.000(4-) 20.000.000.000(4-) 



Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

262 Distese generali periodiche ed interventi vari ma
nutentori delle sovrastrutture stradali e relative 
opere complementari, compreso l'impianto, ecc. 10.000.000.000(4-) 

263 Spese per la gestione, manutenzione e adeguamento 
degli impianti di illuminazione di gallerie e di 
incroci, di ventilazione, ecc 3.000.000.000(4-) 8.000.000.000(4-) 

281 Indennità ai Comuni per il mantenimento delle tra
verse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti 
dei tronchi di strade compresi entro gli abitati . 400.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 7.507.057.000(4-) 161.049.448.000(4-) 
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Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. SERVIZIO LAVORI. 

501 Acquisto di mezzi di trasporto 2.000.000.000(4-) 

502 Acquisto di macchinari, di impianti e di apparec

chiature adibiti a lavori e servizi stradali non

ché al controllo della loro esecuzione; acquisto 
ed impianto, ecc 3.000.000.000(4-) 

503 Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, 
di difesa e di sistemazione saltuaria lungo le 
strade e le autostrade statali. Indennità di espro

prio e risarcimento danni e spese per le relative 
procedure 7.000.000.000C ■+) 40.000.000.000( 4-) 

504 Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per 
sedi di ufficio, case cantoniere, caselli autostra

dali, per ricovero di automezzi, macchine, ecc. 15.000.000.000(4) 

505 Lavori di sistemazione generale e di miglioramento 
della rete delle strade statali, adeguamento e 
ammodernamento delle strade di nuova classi

fica, ecc 35.262.814.000(4) 60.000.000.000(4) 

506 Spese per l'acquisto di un sistema elettronico cen

trale per l'elaborazione automatica dei dati del

l'Azienda e per eventuali ampliamenti, ecc. . 1.500.000.000(4) 
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Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

508 Spese per la realizzazione delle opere necessarie 
al ripristino delle strade statali, ecc. . 2.000.000.000(4-) 

509 Somma occorrente per la liquidazione degli oneri 
derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali 20.000.000.000(4-) 

512 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento viario provvisorio 
della rete anzidetta nelle zone del Piemonte col
pite dall'alluvione del maggio 1977 . . . . 20.000.000(4-) 

515 Lavori per ripristino delle strade statali nelle zone 
delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia 
Giulia colpite, ecc 2.000.000.000(—) 

519 Lavori di costruzione di pertinenze, raccordi e svin
coli relativi alla autostrada « A 23 » Udine-Tarvi
sio-Confine di Stato, ecc 2.000.000.000(4-) 

520 Lavori di sistemazione, comprese le opere di ammo
dernamento, del tratto Pontebba-Marborghetto 
della strada statale n. 13 « Pontebbana » . 3.000.000.000(4-) 

526 Spesa per la realizzazione, anche a mezzo di enti 
locali e loro consorzi, oppure di Società e con
sorzi a prevalente capitale pubblico, dei colle
gamenti, ecc. . . . . . . . . 7.500.000.000(+) 7.500.000.000(+) 

527 Esecuzione di un programma straordinario di in
terventi nel triennio 1979-1981 33.000.000.000(4-) 203.000.000.000(4-) 

530 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio, ecc. . 15.000.000(4-) 
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Segue: Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

542 Esecuzione di opere di completamento e adegua
mento della viabilità statale 45.000.000.000C—) 

576 Lavori per la sistemazione e per la riparazione di 
strade statali comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, da eseguirsi, ecc. 120.000.000C+) 

578 Spesa per la realizzazione della strada di collega
mento tra la regione jugoslava del Collio e Sal-
cano (strada del Monte Sabotino) . . . . 1.017.000.000C—) 

579 Spesa per la realizzazione dei collegamenti stradali 
tra Bardonecchia e Rivoli con il traforo del 
Frejus 20.000.000.000(4-) 

591 Rimborso alla Società Autostrade S.p.A. dell'onere 
derivante dall'acquisizione del pacchetto aziona
rio della Società autostrada Torino Savona S.p.A., 
ecc. 9.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 82.762.814.000(4-) 340.138.000.000(4-) 

Totale complessivo delle variazioni di spesa . . 90.269.871.000(4-) 501.187.448.000(4-) 

http://120.000.000C


TABELLA n. 10 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 





MINISTERO DEI TRASPORTI 

187 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di' cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzione di diretta col
laborazione all'opera del Ministro . . . . 

1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinet
to ed alle Segreterie particolari 

1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Se
greterie particolari . . . 

1015 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali 

1071 Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 

1082 Spese di rappresentanza 

200.000.000(—) 

111.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

3.000.000(—) 

320.000.000(4-) 

3.500.000(—) 
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Segue: MINISTERO DEI TRASPORTI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 2. — MOTORIZZAZIONE CIVILE 
E TRASPORTI IN CONCESSIONE. 

1501 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale . 

1503 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1505 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1506 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

1507 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

1508 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. Indenni
tà di mansione ai centralinisti non vedenti . 

1509 Indennità e rimborso spese di trasporto a carico di 
privati per le missioni nel territorio nazionale . 

1513 Indennità e rimborso spese di trasporto a carico di 
privati per le missioni svolte, ecc. . . . . 

1551 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto per il servizio automobilistico, 
ecc 

1552 Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese che l'Azienda stessa sostiene, 
ecc 

500.000.000C—) 4.500.000.000(4-) 

1.500.000(4-) 1.081.500.000(4-) 

130.000.000(4-) 

18.000.000(—) 

15.000.000(4-) 

86.000.000(4-) 

98.000.000(4-) 

17.000.000(4-) 407.000.000(4-) 

100.000.000C—) 

4.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEI TRASPORTI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1554 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al ministero — di consigli, 
comitati e commissioni 

1558 Spese di ufficio 

1559 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto e di mezzi speciali, ecc. . 

1562 Spese per studi di carattere tecnico, per pubblica
zioni tecniche, per ricerche sperimentali e per 
l'acquisto, ecc 

1563 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 

1567 Spese per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato de
gli schedari inerenti ai servizi della motorizza
zione civile 

1574 Spese per l'impianto e la gestione dell'albo nazio
nale degli autotrasportatori di cose per conto 
terzi 

1652 Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extra
urbane, funivie ed ascensori in servizio pub
blico, ecc 

1653 Spese di esercizio per gestioni dirette a cura dello 
Stato di ferrovie e di servizi di navigazione la
cuale, ecc 

1654 Sussidi integrativi di esercizio di carattere tempo
raneo a favore di ferrovie e di tramvie non di 
competenza delle Regioni, ecc 

500.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

19.000.000(4-) 

4.000.000(4-) 

7.000.000.000(4-) 8.746.000.000(4-) 

211.577.000(4-) 

90.000.000.000(4-) 90.000.000.000(4-) 

11.601.500.000( 4- ) 17.351.500.000( 4- ) 

7.000.000.000(—) 7.000.000.000(—) 
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Segue: MINISTERO DEI TRASPORTI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1656 Spese relative a misure previdenziali contro i rischi, 
ecc 

1659 Compensazione degli oneri di natura tariffaria a fa
vore delle imprese esercenti pubblici servizi auto
mobilistici di linea, ecc 

1660 Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di eser
cizio delle aziende di trasporto pubbliche e pri
vate, ecc 

1663 Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di e-
sercizio delle aziende di trasporto pubbliche e 
private, ecc 

1691 Rimborsi a privati di eventuali eccedenze sulle 
somme versate per richiesta di prove di reci
pienti per gas compressi, ecc 

1692 Rimborso agli autotrasportatori di eventuali ecce
denze sui contributi versati per l'iscrizione al
l'albo e per errati versamenti 

1693 Rimborsi a privati di eventuali eccedenze sulle som
me versate per richiesta di operazioni in materia 
di motorizzazione, ecc 

1.000.000.000(4-) 

1.500.000.000(—) 

240.015.000.000(4-) 

8.722.613.000(4-) 8.722.613.000(4-) 

45.932.000(4- ) 

3.000.000C—) 

121.621.000(4-) 

RUBRICA 3. — AVIAZIONE CIVILE. 

2003 Compensi per lavoro straordinario al personale 700.792.000(4-) 

2005 Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale » 62.489.000(4-) 



Segue: MINISTERO DEI TRASPORTI 

191 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2006 Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni all'estero 

2007 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

2008 Indennità giornaliera al personale in servizio negli 
aeroporti 

2009 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. Indennità 
di mansione ai centralinisti non vedenti . ; 

2011 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc 

2018 Compenso al personale non dirigente comandato a 
prestare il normale turno di servizio in giorni fe
stivi, compresa la domenica 

2019 Retribuzioni agli ispettori di volo assunti con con
tratto a termine 

2020 Indennità mensile agli ispettori di volo assunti con 
contratto a termine 

2021 Indennità giornaliera da corrispondere ai direttori 
di aeroporto inclusi in turni di reperibilità . 

2051 Spese per il funzionamento, ecc., del Consiglio su
periore dell'aviazione civile 

37.871.000(4-) 

13.266.000(4-) 

12.611.000(4-) 

20.238.000(4-) 

50.524.000(4-) 

6.602.000(4-) 

61.999.000(4-) 

14.703.000(4-) 

935.000(—) 

7.000.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O D E I TRASPORTI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2052 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli1, comi
tati e commissioni 

2053 Spese per le uniformi del personale addetto agli 
aeroporti 

2055 Spese postali e telegrafiche 

2056 Fitto di locali ed oneri accessori 

2057 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali 
e dei relativi impianti della Sede centrale . 

2058 Spese per l'arredamento di alloggi di servizio negli 
aeroporti nonché arredamento delle aerostazioni 
civili 

2059 Spese di ufficio 

2063 Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni . . . 

2064 Acquisto, ecc., di mezzi di trasporto e di mezzi spe
ciali, ecc., per l'espletamento dei servizi sanitari, 
ecc 

2066 Spese per il trasporto di materiali e relative spese 
accessorie 

2067 Spese per compensi al personale sanitario conven
zionato per i servizi di pronto soccorso ed assi
stenza medica negli aeroporti civili, eoe. 

30.159.000(4-) 

80.000(—) 

24.000.000(4-) 74.069.000(+) 

116.566.000(4-) 109.387.000(4-) 

94.418.000(4-) 

50.000.000C—) 10.000.000(—) 

27.672.000(4-) 

1.500.000(4-) 

300.000.000(4-) 

22.413.000(4-) 

15.000.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DEI TRASPORTI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2068 Spese relative alla manutenzione degli aeroporti, 
eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili 
demaniali. Spese relative alla conduzione degli 
impianti, ecc 

2071 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifesta
zioni 

2073 Spese per il recupero e trasporto di relitti di veli
voli da assoggettare ad accertamenti tecnici, ecc. 

2074 Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese, ecc 

2076 Spese per la contabilizzazione e la elaborazione dei 
dati necessari per determinare la tassa per la 
utilizzazione delle installazioni, ecc 

2152 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 

2154 Contributi e sovvenzioni ad Enti ed Istituti nazio
nali ed internazionali ed a privati per attività in 
favore dell'aviazione civile 

2155 Contributi e sovvenzioni a società di navigazione 
aerea per l'esercizio di servizi aerei interni ed 
a lungo raggio 

6.000.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 30.000.000(4-) 

2.908.000(4-) 

3.000.000(4-) 18.717.000(4-) 

31.900.000(4-) 

1.499.000(4-) 

1.546.406.000(4-) 

15.023.276.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEI TRASPORTI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 4. — COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI. 

2504 {Di nuova istituzione) — Assegno temporale men
sile ai dirigenti generali 

2505 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

2506 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

2551 Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato degli stipendi ed altre competenze dovute 
al personale dell'Azienda stessa, ecc. 

2554 Spese postali e telegrafiche 

2555 Funzionamento e manutenzione della biblioteca. 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub-

$oni 

2556 Spese per studi di carattere tecnico e per pubblica
zioni tecniche 

2559 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

2.849.000(4-) 

5.000.000(4-) 

664.000.000(4-) 664.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

100.000(4-) 

24.000.000(4-) 26.000.000(4-) 

21.084.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 110.954.179.000(4-) 390.210.680.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O D E I TRASPORTI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — MOTORIZZAZIONE CIVILE 
E TRASPORTI IN CONCESSIONE. 

7202 Spese per la realizzazione degli impianti e degli an
nessi uffici operativi occorrenti per gli accerta
menti tecnici di competenza dei Centri prove 
autoveicoli, ecc 

7271 Sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, ecc., non di 
competenza delle Regioni 

7272 Spese di carattere patrimoniale per gestioni dirette 
a cura dello Stato, ecc 

7293 Spese per l'ammodernamento ed il potenziamento 
della ferrovia Àlifama 

7295 Fondo nazionale per il credito agevolato per l'auto
trasporto delle merci per conto terzi . . . . 

7297 Spese per il risanamento delle ferrovie in conces
sione ed in gestione diretta a carico dello Stato 
danneggiate dagli eventi sismici, eoe 

4.000.000.000(4- ) 14.000.000.000(4-) 

98.000.000(4-) 

1.000.000.000(+) 1.000.000.000( 4- ) 

22.000.000.000(—) 

5.000.000.000(—) 45.000.000.000(—) 

12.000.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — AVIAZIONE CIVILE. 

7502 Istituzione degli impianti telefonici, telescriventi e 
radio-telegrafici necessari ad assicurare il colle
gamento fra gli aeroporti civili tra di loro, ecc. 

Totale delle variazioni in conto capitale 

205.000.000(4-) 

39.697.000.000(—) 

Totale delle variazioni . . . 110.954.179.000(4-) 350.513.680.000(4-) 
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Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione Alla autorizzazione 
di competenza di cassa 

TITOLO I. ENTRATE CORRENTI 

100 

101 

107 

110 

112 

113 

114 

115 

175 

Prodotti del traffico viaggiatori e bagagli della rete 
ferroviaria e delle navi-traghetto . . . . 

Prodotti del traffico merci della rete ferroviaria e 
delle navi-traghetto 

Concorsi e compensi da altre Aziende, ecc. 

Recuperi inerenti a spese diverse 

179.000.000.000(—) 179.000.000.000(—) 

72.000.000.000(—) 

5.000.000.000(4-) 

28.200.000.000(4-) 

72.000.000.000(—) 

5.000.000.000(4-) 

28.200.000.000(4-) 

Somme dovute dal Ministero del tesoro a titolo 
di aiuto per obblighi tariffari non previsti dal 
Regolamento CEE 1191/69 relativo agli obblighi 
di servizio pubblico (Regolamento CEE 1107/70) 251.000.000.000(4-) 

Somme dovute dall'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni a titolo di rimborso dei 
costi sostenuti dall'Azienda per il trasporto degli 
effetti postali » 

Somme dovute dall'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni per il trasporto dei pac
chi postali e per altre prestazioni di trasporto . » 

Rimborso dall'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni delle spese sostenute per il 
materiale rotabile adibito ai servizi postali . . » 

Rimborso dal Ministero del tesoro degli interessi 
relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni 
emesse per il finanziamento del programma, ecc. 130.337.177.000(—) 

251.000.000.000(4-) 

5.210.557.000(—) 

376.749.000(4-) 

40.225.073.000(—) 

50.000.000.000(—) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

178 Sovvenzione straordinaria del Ministero del tesoro 
per maggiorazione degli assegni familiari al per
sonale in servizio » 4.860.000.000(4-) 

181 Fitti di alloggi, di locali e canoni diversi . . . 14.000.000.000(4-) 14.000.000.000(4-) 

182 Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie . 100.000.000(4-) 100.000.000(4-) 

183 Interessi attivi 13.000.000.000(4-) 13.000.000.000(4-) 

204 Economie verificatesi nella gestione dei residui 
passivi 220.072.000.000(4-) 220.072.000.000(4-) 

207 Rimborso dall'erario dell'eccedenza di imposta, ecc. » 217.000.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti . . . 150.034.823.000(4-) 26.826.881.000(—) 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

534 Rimborso dal Ministero del tesoro delle quote di 
capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti, ecc 29.655.000.000(4-) 

535 Rimborso dal Ministero del tesoro delle quote di 
capitale comprese nelle rate di ammortamento, 
ecc 50.973.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate in conto capitale 80.628.000.000(4-) » 
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Segue: Azienda autonoma delie Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

615 Ricavo dei mutui contratti e delle obbligazioni 
emesse per finanziare il programma di inter
venti straordinari per l'ammodernamento, ecc. , 

616 Ricavo dei mutui contratti e delle obbligazioni 
emesse per finanziare il programma integrativo 
per l'ammodernamento, ecc 

617 Ricavo dei mutui contratti e delle obbligazioni 
emesse per il finanziamento del programma, ecc. 

250.000.000.000(—) 

25O.O00.O0O.000(—) 

350.000.000.000(—) 

619 (Di nuova istituzione) — Ricavo dei mutui confratti 
e delle obbligazioni emesse all'interno ed all'este
ro per l'estinzione anticipata dei prestiti con
tratti per il finanziamento dei piani di investi
mento in forza di specifiche autorizzazioni di 
legge 360.000.000.000(4-) 360.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alla accensione di prestiti . 360.000.000.000(4-) 490.000.000.000(—) 

Totale generale delle variazioni alle entrate 590.662.823.000(4-) 516.826.881.000(—) 

GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME 

1002 Forniture ai Servizi 

1011 Corrispettivi delle prestazioni e dei lavori eseguiti 

1021 Ritenute ali personale 

1022 Contributo dell'Azienda ferroviaria . . . . 

145.000.O0O.000C 4- ) 145.000.000.000(+) 

51.557.068.000(4-) 

10.909.000.000(4-) 18.623.910.000(4- ) 

60.000.000.000(4-) 102.432.000.000(4-) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1081 Sovvenzioni da parte degli Enti mutuanti, ecc. . 

1082 Rimborso d'interessi e quote di ammortamento, e 
relativi accessori, ad estenzione dei mutui con 
cessi alle società cooperative 

1092 Operazioni attinenti ai trasporti . . . . 

1093 Operazioni attinenti al personale . . . . 

1094 Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di 
pubbliche amministrazioni e di privati . 

1095 Gestione dei mandati di anticipazione . 

Totale delle variazioni alle entrate delle gestioni 
speciali ed autonome 

125.501.000(4-) 

100.000.000(4-) 105.816.000(4-) 

500.000.000.000(4-) 500.000.000.000(4-) 

100.000.000.000(+) 100.000.000.000( 4- ) 

1.500.000.000.000C 4-) 2.583.000.000.000( + ) 

5.000.000.000(4-) 5.000.000.000(4-) 

2.321.009.000.000(4-) 3.505.844.295.000(4-) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

101 

102 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

112 

114 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

Premi eccezionali al personale 

Assegni vitalizi ed indennità una tantum agli assun
tori cessati dal servizio 

Indennità e rendite al personale in seguito ad infor
tunio sul lavoro o malattia professionale e premi 
per assicurazioni infortuni 

Onere, a carico dell'Azienda, per contributi ai fondi 
pensioni per il personale ferroviario 

Onere, a carico dell'Azienda, per contributi all'Ope
ra di previdenza e di assistenza per i ferrovieri 
dello Stato 

Oneri, a carico dell'Azienda, per contributi, ecc. 
per l'assistenza sanitaria dell personale ferrovia
rio in servizio 

Oneri, a carico dell'Azienda, per l'assicurazione di 
particolari trattamenti di quiescenza e di pre
videnza 

Retribuzioni agli incaricati di servizi diversi . 

Oneri, a carico dell'Azienda, per contributi, ecc 
per gli incaricati di servizi diversi . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis 
sioni nel territorio nazionale ed all'estero . 

203.000.000.000(4-) 

9.200.000.000(4-) 

60.000.000.000(4-) 

325.185.000.000(4-) 

11.582.133.000(4-) 

4.222.844.000(+) 

9.200.000.000(4-) 

102.432.000.000(4-) 

13.000.000.000( + ) 21.817.000.000( 4-) 

14.000.000.000(4-) 31.113.334.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

5.518.522.000(4-) 

1.483.818.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

118 Oneri per contributo all'Ente nazionale di previ
denza ed assistenza per i dipendenti statali per 
l'assistenza sanitaria degli assuntori cessati dal 
servizio 

201 Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e 
lubrificanti per la trazione dei treni e per le 
navi-traghetto 

202 Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispet
tivi per prestazioni diverse 

204 Concorsi e compensi ad altre Aziende ferroviarie, 
ecc 

236.479.000(4-) 

6.000.000.000(4- ) 47.347.971.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 5.000.000.000(4-) 

207 Avvisi, orari, documenti di trasporto e pubblica
zioni diverse 

211 

215 

221 

301 

312 

1.700.000.000(4-) 1.700.000.000(4-) 

208 Affitto, adattamento e riparazione di locali privati 300.000.000(4-) 300.000.000(4-) 

209 Imposte e tasse 13.000.000.000(4-) 13.000.000.000(4-) 

Spese per i mezzi personali di protezione antinfor-
tuni e per le prestazioni sanitarie . . . . 

Spese per la partecipazione dell'Azienda a mostre, 
fiere, esposizioni, a congressi e conferenze na
zionali ed internazionali e spese promozionali . 

Spese per la pubblicità 

Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà, 
per ritardata resa di spedizioni, per ammanchi 
e per avarie, ecc 

Rimborso all'Opera di previdenza e di assistenza 
per i ferrovieri dello Stato delle spese da essa 
sostenute per la riliquidazione dell'indennità di 
buonuscita 

2.000.000.000(4-) 2.000.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

650.000.000(—) 

100.000.000(4-) 

650.000.000(—) 

2.000.000.000(4-) 2.000.000.000(4-) 

1.384.914.000(4-) 
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Segue: Azienda autonoma del le Fe r rov ie del lo Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

353 

355 

358 

361 

364 

(Di nuova istituzione) — Interessi dovuti sul finan
ziamento di 425 miliardi di lire italiane concesso 
da un pool di istituti di credito organizzato dalla 
SIGE 81.812.500.000(4-) 81.812.500.000(4-) 

(Di nuova istituzione) — Interessi dovuti sui prestiti 
obbligazionari emessi per finanziare il program
ma integrativo 

(Di nuova istituzione) — Interessi dovuti sul mutuo 
bancario di Fr. Sv. 211.600.000 emesso all'estero 
con la Lloyds Bank LTD - Zurigo, quale banca 
agente 

(Di nuova istituzione) — Interessi dovuti sul finan
ziamento in lire italiane pari al controvalore di 
$ 250.000.000, concesso dall'I.M.I 

(Di nuova istituzione) — Interessi dovuti sul finan
ziamento in lire italiane pari al controvalore di 
$ 216.884.490,83 concesso da un pool di banche 
diretto dall'I.M.1 

(Di nuova istituzione) — Interessi dovuti sul prestito 
obbligazionario di Fr. Sv. 75.000.000 emesso al
l'estero con la iSoditic S.A. - Ginevra, quale banca 
agente . 

(Di nuova istituzione) — Interessi dovuti sul finan
ziamento in lire italiane pari al controvalore di 
% 100.000.000, concesso dal Banco di Napoli . 

Interessi compresi nelle annualità dovute, ecc. . 

Interessi compresi nelle annualità dovute, ecc. . 

Commissioni, spese bancarie e interessi passivi di
versi 

Interessi compresi nelle annualità dovute all'Euro-
fima per l'ammortamento dei fondi mutuati per 
il rinnovamento, ecc. 

Interessi dovuti sui prestiti obbligazionari emessi 
all'estero per finanziare il rinnovamento, ecc. 

164.500.000.000(4-) 164.500.000.000(4-) 

10.575.064.000(4-) 

60.329.000.000(4-) 

10.575.064.000(4-) 

60.329.000.000(4-) 

44.727.700.000( 4- ) 44.727.700.000( 4- ) 

3.648.639.000(4-) 3.648.639.000(4-) 

23.893.400.000(4-) 

107.500.000(4-) 

3.000.000(4-) 

23.893.400.000(4-) 

107.500.000(4-) 

3.000.000(4-) 

19.100.000.000(4-) 19.100.000.000(4-) 

9.300.002.000(4-) 

364.672.000(4-) 

9.300.002.000(4-) 

583.684.000(4-) 



Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

203 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

368 Interessi sui prestiti da contrarre, sia in forza di 
specifiche autorizzazioni di legge, sia ai sensi 
dell'articolo 47 della legge 27 luglio 1967, n. 668 . 

369 Interessi su mutuo di 200 milioni di dollari con
cesso da un consorzio di banche estere con la 
Lloyds Bank International - Londra, quale banca 
agente 

370 Interessi su mutuo di 300 milioni di dollari con
cesso da un consorzio di banche estere con il 
Credit-Lionnais, quale banca agente . . . . 

371 Interessi sui mutui da contrarre e sulle obbliga
zioni da emettere per il finanziamento del pro
gramma integrativo di 18.850 miliardi . 

373 Interessi su prestito obbligazionario, ecc. . 

374 Interessi su prestito obbligazionario, ecc. . 

375 Interessi su mutuo, ecc 

376 Interessi su prestito obbligazionario di 80 milioni 
di diritti speciali di prelievo emesso all'estero 
con la Orion Royal Bank LTD - Londra, quale 
banca agente . . . 

377 Interessi su prestito obbligazionario di 200 milioni 
di dollari emesso all'estero con la S.G. Warburg 
Co LTD - Londra, quale banca agente principale 

378 Interessi su prestito bancario di 150 milioni di 
dollari emesso all'estero con la Sumitomo Bank 
LTD - New York, quale banca agente principale 

379 Interessi su prestito bancario di 100 milioni di 
dollari emesso all'estero con la Republic Natio
nal Bank - New York, quale banca agente prin
cipale 

81.985.000.000C—) 80.241.654.000(—) 

48.020.000(4-) 3.801.168.000(4-) 

1.229.732.000(4-) 466,770.000(—) 

557.142.300.000C—) 557.142.300.000(—) 

1.313.717.000C—) 

3.065.766.000C—) 

1.207.868.000(4-) 

9.411.347.000(—) 

7.315.890.000(—) 

548.502.000(4-) 

514.482.000(—) 514.482.000(—) 

8.649.745.000(4-) 9.258.534.000(4-) 

1.055.945.000(4-) 40.850.000(—) 

2.022.128.000(4-) 2.022.128.000(4-) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

380 Interessi su prestito obbligazionario di 150 milioni 
di marchi tedeschi emesso all'estero con la 
Commer-Bank A-G - Francoforte, quale banca 
agente 

381 Interessi su prestito obbligazionario di 150 milioni 
di dollari emesso all'estero con la Banque de 
Paris et des Pays-Bas - Lussemburgo, quale 
banca agente principale 

382 Interessi su prestito bancario di 230 milioni di 
dollari emesso all'estero con la Manufactures 
Hanover Trust Co. - New York, quale banca 
agente principale 

383 Interessi compresi nelle annualità dovute all'Euro-
fima per l'ammortamento dei fondi mutuati per 
il finanziamento del programma integrativo di 
18.850 miliardi 

384 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di ECU 39,8 milioni, con
cesso dallT.M.I 

385 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 100 milioni di dollari, 
concesso dall'I.M.I 

386 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 150 milioni di dollari, 
concesso dall'I.M.I 

387 Interessi dovuti sul mutuo di 100 milioni di lire 
sterline emesso all'estero, ecc 

388 Interessi dovuti sul mutuo di 1.500 milioni di fran
chi lussemburghesi emesso all'estero, ecc. . 

389 Interessi dovuti sul prestito obbligazionario di 75 
milioni di dollari emesso all'estero, ecc. 

390 Interessi dovuti sul prestito obbligazionario di 50 
milioni di dollari emesso all'estero, ecc. . 

1.109.300.000(4-) 1.109.300.000(4-) 

1.119.946.000(4-) 1.119.946.000(4-) 

19.287.489.000( 4-) 19.287.489.000( 4-) 

6.000.000.000(—) 6.000.000.000(—) 

667.700.000(4-) 667.700.000(4-) 

2.331.200.000(4-) 2.331.200.000( 4-) 

3.108.950.000(4-) 

3.887.634.000(—) 

147.812.000C—) 

3.856.603.000(4-) 

2.552.863.000(4-) 

3.108.950.000(4-) 

3.887.634.000(—) 

147.812.000(—) 

3.856.603.000(4-) 

2.552.863.000(4-) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

Numero 

C A P I T O L O 

DENOMINAZIONE 

VARIAZIONI 

Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazior 
di cassa 

391 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 70 milioni di dollari, 
concesso dal Crediop 

392 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 50 milioni di ECU, ecc. 

393 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 10 milioni di dollari, ecc. 

394 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 250 milioni di dollari, 
ecc. 

395 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 20 milioni di dollari, ecc. 

396 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 50 milioni di marchi te
deschi, ecc 

397 Interessi dovuti sul prestito obbligazionario di 100 
milioni di franchi svizzeri, ecc 

398 Interessi dovuti sul prestito obbligazionario di 150 
milioni di marchi tedeschi emesso all'estero, ecc. 

399 Interessi dovuti sul prestito obbligazionario di 5.000 
milioni di Yen emesso all'estero, ecc. . 

400 Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane 
pari al controvalore di 5.000 milioni di Yen, 
concesso dall'Isveimer 

402 Imposta sul valore aggiunto a carico dell'Azienda, 
sui prodotti viaggiatori 

403 Aggio ed altre spese connesse alla riscossione degli 
importi delle sanzioni mediante ruoli esattoriali 

1.319.700.000(4-) 

2.410.800.000(4-) 

406.200.000(4-) 

4.709.900.000(4-) 

813.500.000(4-) 

800.700.000(4-) 

205.159.000(—) 

124.163.000(4-) 

519.365.000(4-) 

913.400.000(4-) 

20.000.000.000(—) 

20.000.000(4-) 

1.319.700.000(4-) 

2.410.800.000(4-) 

406.200.000(4-) 

4.709.900.000(4-) 

813.500.000(4-) 

800.700.000(4-) 

205.159.000(—) 

124.163.000(4-) 

519.365.000(4-) 

913.400.000(4-) 

20.000.000.000(—) 

20.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 150.034.824.000(4-) 396.882.717.000(4-) 
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Segue: Azienda a u t o n o m a delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

501 Spese per rinnovamenti e per migliorie finanziate 
con le assegnazioni, ecc 

505 Spese per l'esecuzione di opere ferroviarie nel ter
ritorio di Trieste 

507 Spese patrimoniali e di ripristino finanziate con i 
ricavi dei mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche . . . . . 

508 Spese per l'esecuzione del piano quinquennale di 
ammodernamento e di potenziamento della rete 
ferroviaria 

510 Spese per l'esecuzione dei lavori di costruzione, ecc. 

511 Spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria 
Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia . . 

512 Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi 
nell'ultimo quadrimestre del 1968, ecc. . 

513 Spese per la costruzione di un nuovo collegamento, 
ecc 

514 Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi 
nei comuni della Sicilia e della Calabria nel di
cembre 1972 e gennaio 1973 

200.000.000.000(—) 

53.612.000(4-) 

298.986.000(4-) 

8.274.000(4-) 

2.416.138.000(4-) 

4.334.355.000(+) 

1.552.884.000C 4-) 

3.000.000.000(4-) 

99.288.000(4-) 
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Segue: Azienda a u t o n o m a delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

517 

518 

524 

525 

526 

527 

528 

595 

Spese per la costruzione del collegamento ferro
viario tra la stazione di Firenze-S. Maria Novella 
e l'aeroporto « Galileo Galilei » di Pisa . 

Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 
1978 nonché per le eventuali opere, ecc. . 

Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 
1966, anche con le eventuali modifiche, ecc. . 

Spese per la costruzione, l'ampliamento e l'ammo
dernamento, nei posti di confine e nelle dogane 
interne, dei fabbricati, impianti ed attrezzature 
necessari per la visita sanitaria di animali e 
relative carni in importazione 

Spese per l'esecuzione di un programma integra
tivo di interventi di riclassamento, potenzia
mento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi 
e degli impianti 

Spese per il proseguimento del programma di am
modernamento e potenziamento del parco del 
materiale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 
1978, n. 503, ecc 

Spese per la ricostruzione delle linee ferroviarie, 
impianti ed edifici accessori della Campania e 
della Basilicata distrutti dal sisma del novem
bre 1980 

Restituzione di somma alla Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni per mancata ces
sione a titolo oneroso di un immobile . 

1.546.797.000(4-) 

1.706.778.000(4-) 

1.177.091.000(4-) 

800.152.000(4-) 

400.000.000.000(—) 

200.000.000.000C—) 

29.230.000.000(4-) 

54.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale . » 753.721.645.000(—) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RIMBORSO DI PRESTITI 

602 Annualità in conto capitale dovute al Tesoro per 
l'ammortamento di somme fornite per spese 
patrimoniali 

604 Annualità in conto capitale dovute alla Banca Euro
pea per gli investimenti di Bruxelles e ad altre 
banche per l'ammortamento, ecc 

608 Annualità in conto capitale dovute all'Eurofima, ecc. 

609 Annualità in conto capitale dovute per l'ammorta
mento dei prestiti obbligazionari emessi all'este
ro per finanziare il rinnovamento, ecc. . 

615 Annualità in conto capitale per l'ammortamento del 
prestito di 200 milioni di dollari concesso da un 
consorzio di Banche estere con la Lloyds Bank 
International Londra, quale banca agente . 

624 Annualità in conto capitale dovute dall'I.M.I., ecc. 

632 

643 

(Di nuova istituzione) — Annualità in conto capi
tale dovute per l'ammortamento del prestito rela
tivo al controvalore di $ 216.884.490,83, concesso 
da un pool di banche diretto daH'LM.I. . 

ì.oooc—) 

750.000.000(4-) 

12.653.000.000(4-) 

412.610.000(4-) 

750.000.000(4-) 

12.653.000.000(4-) 

5.150.000.000(4-) 5.150.000.000(4-) 

11.102.000.000(4-) 

875.000.000(4-) 

11.102.000.000(4-) 

875.000.000(4-) 

50.098.000.000(4-) 50.098.000.000(4-) 

(Di nuova istituzione) — Estinzione anticipata di 
mutui contratti e delle obbligazioni emesse per 
il finanziamento dei piani di investimento in 
forza di specifiche autorizzazioni di legge . . 360.000.000.000(4-) 360.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni al rimborso di prestiti 440.627.999.000(+) 441.040.610.000(4- ) 

Totale generale delle variazioni alle spese . . . 590.662.823.000(4-) 84.201.682.000(4-) 
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Segue: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME 

1001 

1011 

1021 

1022 

1025 

1026 

1081 

1082 

1096 

1097 

1098 

Spese d'acquisto, ecc 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

Pensioni 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento, eoe 

Oneri per contributo all'Ente nazionale di previ
denza ed assistenza dipendenti statali per l'assi
stenza sanitaria dei pensionati 

Versamento alla parte corrente del bilancio del 
contributo alla Cassa Nazionale di Previdenza 
Marinara sulle competenze del personale navi
gante 

Somme mutuate a cooperative fra il personale per 
la costruzione di case 

Erogazione di interessi e quote di ammortamento 
ad estinzione mutui 

145.000.000.000(4-) 145.000.000.000(4-) 

15.585.000.000(4-) 

56.732.000.000(4-) 495.570.452.000(4-) 

450.000.000(4-) 

3.177.000.000(4-) 27.751.945.000(4-) 

Operazioni attinenti ai trasporti . . . . 

Operazioni attinenti al personale . . . . 

Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di 
pubbliche Amministrazioni e di privati . 

1099 Gestione dei mandati di anticipazione 

11.000.000.000( 4- ) 11.000.000.000( 4- ) 

92.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 160.000.000(4-) 

500.000.000.000C+) 500.000.000.000( 4- ) 

100.000.000.000(4- ) 100.000.000.000(4- ) 

1.500.000.000.000C 4- ) 1200.000.000.000(4- ) 

5.000.000.000(4-) 5.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese delle gestioni spe
ciali ed autonome . 2.321.009.000.000(4-) 2.500.609.397.000(4-) 





TABELLA n. 11 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

14 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1001 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. . . » 

1002 Spese per i viaggi del Ministro, ecc 6.000.000(—) 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc » 

1004 Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 

1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis- » 
sioni nel territorio nazionale, ecc 

1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis

sioni all'estero, ecc. . » 

1015 Premio industriale al personale, ecc 12.000.000(4-) 

1016 Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc » 

1017 Premio di produzione al personale, ecc 6.000.000(4-) 

1081 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni » 

1082 Spese di rappresentanza 6.000.000(—) 

45.315.000(4-) 

6.000.000C—) 

38.794.000(4-) 

189.108.000(4-) 

1.348.000C- ) 

2.578.000(4-) 

48.978.000(4-) 

8.693.000(4-) 

43.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

6.000.000C—) 
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Segue: MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1083 Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici degli stipendi, ecc » 

1091 Compensi per speciali incarichi 1.800.000(—) 

1092 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli comi- 450.000(—) 

tati e commissioni 

1093 Spese postali e telegrafiche » 

1094 Spese casuali 1.000.000(—) 

4.520.000C—) 

1.800.000C—) 

450.000C—) 

25.414.000(4-) 

1.000.000C-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . 2.750.000C4-) 390.762.000(4-) 
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Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

RUBRICA 2. — SERVIZI DI BANCOPOSTA. 

142 Proventi del servizio dei conti correnti . 120.000.000.000(4-) 120.000.000.000(4-) 

144 Recuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 
servizi di bancoposta . . . . . . 604.000.000(4-) 604.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI. 

181 Proventi dei servizi telegrafici, ecc. 39.475.000.000(4-) 39.475.000.000(4-) 

183 Proventi dei servizi radioelettrici 25.000.000.000(+) 25.000.000.000( 4- ) 

184 Canoni di uso e di manutenzione di linee, ecc. 4.500.000.000(4-) 4.500.000.000(4-) 

231 Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici, ecc 31.546.705.000(—) 

RUBRICA 4. — SERVIZI POSTALI 
E DI TELECOMUNICAZIONI. 

243 Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici della spesa per le pensioni rela
tive al personale telefonico, ecc 300.000.000(4-) 300.000.000(4-) 
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Segue : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

251 Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici della maggiore spesa sostenuta 
dall'Amministrazione delle poste, ecc. . 

268 Contributi vari 

272 Sovvenzione straordinaria del Ministero del tesoro 
per l'attuazione del decreto-legge 27 settembre 
1982, n. 681 . 

273 Sovvenzione straordinaria del Ministero del tesoro 
per l'attuazione del decreto-legge 29 gennaio 1983, 
n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 25 
marzo 1983, n. 79 

274 Sovvenzione straordinaria del Ministero del tesoro 
per l'attuazione della legge 31 luglio 1975, n. 364 
e successive modificazioni 

311 Economie accertate a qualsiasi titolo nella gestione 
dei residui passivi, ecc 

213.500.000(4-) 213.500.000(+) 

15.500.000(4-) 15.500.000(4-) 

1.715.000.000(4-) 

63.238.000.000(4-) 

325.988.000.000(4-) 

149.179.218.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti . . 190.108.000.000(4-) 698.681.513.000(4-) 
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Segue: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione Alla autorizzazione 
di competenza di cassa 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6. — SERVIZI PROMISCUI 

531 Somma da introitare per l'ammortamento di beni 
patrimoniali 25.271.301.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate in conto capitale » 25.271.301.000(4-) 
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Segue : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

601 Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del 
tesoro a copertura del disavanzo di gestione . 253.292.290.000(4-) 

Totale delle variazioni alla accensione di prestiti 253.292.290.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate . 190.108.000.000(4-) 977.245.104.000(4-) 
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Segue : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TÌTOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

101 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per

sonale 17.000.000.000(4-) 17.000.000.000(4-) 

102 Premio industriale al personale 13.000.000.000(4-) 13.000.000.000(4-) 

103 Compensi per lavoro straordinario al personale . 2.300.000.000(4-) 1.540.000.000(4-) 

109 Premio industriale al personale di ruolo degli uffici 
locali 9.200.000.000(4-) 9.200.000.000(4-) 

111 Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non 
di ruolo degli uffici locali, ecc 34.000.000.000(—) 34.000.000.000(—) 

112 Premio industriale al personale non di ruolo degli 
uffici locali ed al personale assunto in sostitu
zione, ecc 800.000.000(—) 1.300.000.000(—) 

113 Compensi per lavoro straordinario al personale non 
di ruolo degli uffici locali, ecc 800.000.000(—) 800.000.000(—) 

114 Retribuzioni agli incaricati vincolati da obbligazione 
personale. Retribuzioni e premio di buonuscita 
ai guardapprodi 150.000.000(—) 150.000.000C—) 



220 

Segue : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

122 Indennità al personale per il servizio prestato dalle 
ore 21 alle ore 7 1.000.000.000(4-) 1.000.000.000(4-) 

123 Indennità al personale degli uffici locali autorizzato 
alla conduzione di veicoli a motore, ecc. . . 2.000.000.000(4-) 2.000.000.000(4-) 

124 Indennità al personale in servizio negli uffici ambu
lanti, ecc 400.000.000(4-) 400.000.000(4-) 

125 Indennità di profilassi antitubercolare al personale 
in servizio presso istituzioni antitubercolari . 2.00Q.000C—) 2.000.000(—) 

127 Indennità al personale nominato interprete di lin
gue estere o traduttore 10.000.000(— ) 10.000.000(—) 

131 Indennità temporanea per infortuni sul lavoro al 
personale postale-telegrafico non di ruolo. In
dennità, ecc 600.000.000(4-) 1.200.000.000(4-) 

132 Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale, ecc 2.200.000.000(4-) 2.200.000.000(4-) 

133 Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni all'estero 200.000.000(4-) 200.000.000(4-) 

136 (Soppresso) — Indennità al personale addetto agli 

apparati meccanografici, ecc » » 

138 Compensi orari di intensificazione 26.800.000.000(4-) 26.800.000.000(4-) 

147 Premio di produzione 40.000.000.000(4-) 40.000.000.000(4-) 

149 Compenso di abbinamento 4.000.000.000(4-) 4.000.000.000(4-) 

151 Compenso annuale di incentivazione . . . . 27.000.000.000(4-) 47.000.000.000(4-) 

172 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari, ecc. . . 300.000.000(—) 300.000.000(—) 
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Segue : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

196 Fitto di locali e spese accessorie 4.660.000.000(4-) 4.660.000.000(4-) 

197 (Modificata la denominazione) — Manutenzione dei 
fabbricati e relative opere provvisionali compresi 
gli impianti idrico - igienico - sanitari e fognanti. 
Manutenzione degli alloggi di servizio, delle case 
albergo e dei relativi impianti idrico-igienico-sani-
tari e fognanti, esclusa quella che direttamente 
o indirettamente fa carico ai concessionari. Ma
nutenzione delle aree destinate a verde. Spese 
per la funzionalità e le opere di sicurezza delle 
sedi degli uffici postali e telegrafici . . . . 

198 (Modificata la denominazione) — Allacciamenti e 
manutenzione degli impianti di centralini tele
fonici, di illuminazione, riscaldamento, ventila
zione, segnalazioni, montacarichi ed altri im
pianti meccanici per gli uffici postali e telegra
fici, compresi gli uffici locali. Manutenzione degli 
stessi impianti esistenti negli alloggi di servizio 
e nelle case albergo, esclusa quella che diretta
mente o indirettamente fa carico di concessio
nari. Noleggio di apparecchi elettrici di solleva
mento 

199 Illuminazione, forza motrice, gas, acqua, pulizia, 
facchinaggio, assicurazioni, custodia e vigilanza 
dei locali e degli impianti, ecc 10.700.000.000C+) 13.700.000.000( 4- ) 

201 Assegni per spese di ufficio ai direttori o reggenti 
degli uffici locali, ecc 400.000.000(4-) 400.000.000(4-) 

206 Acquisto e manutenzione dei materiali e degli uten
sili di consumo 1.500.000.000(—) 

208 Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per 
forniture di mobili, suppellettili, ecc. . 90.000.000(—) 
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Segue: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

213 Partecipazione a mostre e fiere nazionali ed inter
nazionali, ecc 

218 Spese per l'incremento e per l'esercizio del museo 
postale e delle telecomunicazioni. - Spese, ecc. . 

311 Somma da versare all'entrata a titolo di ammorta
mento di beni patrimoniali 

312 Somma da versare all'entrata in conto capitale per 
provvedere alle opere connesse con lo sviluppo 
ed il miglioramento degli impianti . . . . 

321 Risarcimenti, indennizzi e rimborsi. Spese per liti 
e transazioni e per notifica atti relativi ad illeciti 
amministrativi 

40.000.000(—) 

40.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

69.000.000(4-) 

21.171.301.000(4-) 

36.000.000.000(—) 

100.000.000(4-) 113.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — SERVIZI POSTALI. 

341 Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per la fabbricazione delle carte- valori 
postali, ecc 12.000.000.000(—) 

342 Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per registri, carta, moduli e stam
pati, ecc. 500.000.000C—) 

347 Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze 
e dei pacchi, con accollatari e con incaricati prov
visori, su strada, sulle ferrovie, ecc 24.000.000.000(4-) 24.000.000.000(4-) 
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Segue: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

381 Risarcimenti e rimborso delle spese per liti e tran
sazioni inerenti ai servizi postali 200.000.000(4-) 200.000.000(4-) 

RUBRICA 4. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI. 

427 Pagamenti e rimborsi per lo scambio della corri
spondenza telegrafica, fototelegrafica, radiotele
grafica, ecc 17.000.000.000(4-) 17.000.000.000(4-) 

428 Spese di esercizio e di manutenzione degli impianti 
e stabilimenti per i servizi telegrafici e radio
elettrici. Acquisto di materiali, ecc 23.200.000.000(4- ) 18.700.000.000(4-) 

436 Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per registri, carta, moduli e stampati 
relativi ai servizi di telecomunicazioni . 3.000.000.000C—) 

440 Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, 
riunioni, convegni di studio in Italia e all'estero 
e visite di rappresentanti esteri. Spese per l'ap
plicazione, ecc 1.800.000.000(4-) 1.800.000.000(4-) 

472 Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione del
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici 10.453.295.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . 190.108.000.000(4-) 190.244.596.000(4- ) 
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Segue: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6. — SERVIZI PROMISCUI. 

510 Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di 
trasporto ordinari e speciali 

511 Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli im
pianti fissi e delle attrezzature speciali e per 
l'arredamento di officine, autorimesse e magaz
zini per gli automezzi 

512 (Di nuova istituzione) — Assegnazione straordina
ria per la costruzione di un complesso edilizio, 
compresi gli impianti fissi, da destinare a sede 
dei servizi centrali dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici (legge 30 marzo 
1965, n. 224) 

514 Assegnazione straordinaria per la costruzione di 
alloggi di servizio, ecc 

517 (Di nuova istituzione) — Assegnazione straordina
ria per il miglioramento ed il potenziamento 
degli impianti e dei servizi e per la costruzione 
di alloggi da cedere in locazione dall'Ammini
strazione al personale postelegrafonico (legge 30 
giugno 1959, n. 477) 

520 Assegnazione straordinaria per il completamento 
dell'automazione dei servizi amministrativo-con-
tabili, ecc 

4.767.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

214.730.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

22.736.000(4-) 

5.453.000.000(4-) 
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Segue: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

525 Assegnazione straordinaria per la costruzione e 
l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi 
di servizio da assegnare in locazione semplice, 
ecc 5.000.000.000C—) 

527 Assegnazione straordinaria per l'acquisto dei mezzi 
operativi occorrenti per il potenziamento dei 
trasporti postali urbani ed interurbani su strada, 
ecc 10.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 20.557.466.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese . . . 190.108.000.000(4-) 210.802.062.000(4-) 
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Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. ENTRATE CORRENTI 

101 Proventi del traffico telefonico interurbano . . 15.000.000.000(4-) 15.000.000.000(4-) 

102 Proventi del traffico telefonico internazionale . . » 10.000.000.000(4-) 

103 Proventi derivanti dalla cessione in uso di mezzi 15.500.000.000(4-) 16.000.000.000(4-) 
trasmissivi di telecomunicazione e di fori di 
canalizzazione urbana, ecc . 

106 Quota parte spettante all'azienda, delle sopratasse 
sul traffico interurbano di competenza delle so
cietà concessionarie di servizio telefonico . . » 500.000.000(4-) 

107 Canoni dovuti dai concessionari di linee telefoniche, 
ecc 156.000.000(4-) » 

111 Proventi derivanti dalla utilizzazione, da parte delle 
società concessionarie e di enti vari, di locali, 
apparecchiature e servizi, negli uffici interur
bani e nelle stazioni telefoniche » 35.000.000(—) 

112 Ricuperi e rimborsi vari, ecc 300.000.000(4-) 500.000.000(—) 

116 Proventi delle sopratasse sul traffico interurbano 
di competenza dell'azienda » 500.000.000(4-) 

143 Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento, in conto capitale, delle 
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e 
prestiti, ecc » 170.000.000(4-) 
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Segue : Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

145 Sovvenzione straordinaria del tesoro per l'attuazio
ne della legge 31 luglio 1975, n. 364 e successive 
modificaziorii » 17.000.000.000(4-) 

147 Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, 
ecc » 250.000.000(4-) 

148 Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, 

ecc » 1.000.000.000(4-) 

149 Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento in conto capitale, delle 
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e 
prestiti, ecc » 173.000.000(4-) 

150 Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento in conto capitale, delle 
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e 
prestiti, ecc » 346.000.000(4-) 

151 Fitto di beni immobili di proprietà dell'Azienda . » 158.000.000(4-) 

178 Imposta sul valore aggiunto 12.800.000.000(4-) 20.000.000.000(4-) 

191 Economie accertate nella gestione dei residui pas
sivi da versare ad integrazione dell'avanzo netto 

delle gestioni degli esercizi precedenti . . . 13.000.000.000(4-) 13.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti . . . 56.756.000.000(4-) 93.562.000.000(4-) 
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Segue : Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Tc&$^ *"* TZSt^ 

TITOLO l ì . — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

503 Proventi della vendita di beni mobili » 360.000(4-) 

532 Somma proveniente dalla parte corrente della spe
sa da destinare allo sviluppo ed al miglioramen
to degli impianti 30.000.000.000(4-) 53.400.000.000(4-) 

551 Concorso di terzi nelle spese per il potenziamento 
della rete statale delle telecomunicazioni . . » 3.090.808.000(4-) 

571 Prelevamento dal fondo di riserva per le spese im-
viste » 800.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate in conto capitale 30.000.000.000(4-) 57.291.168.000(4-) 
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Segue : Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

603 Mutui per il riassetto ed il completamento delle 
strutture della rete telefonica nazionale e dei 

suoi centri nodali 108.110.649.000(4-) 

604 Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa De
positi e Prestiti dei mutui contratti con Istituti 
di credito, anche esteri, per la prosecuzione, 
ecc 10.000.000.000C—) 

605 Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa De
positi e Prestiti o dei mutui contratti con Isti
tuti di credito, anche esteri, ecc 30.000.000.000(—) 

Totale delle variazioni alla accensione di prestiti . 68.110.649.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate . . . 86.756.000.000(4-) 218.963.817.000(4-) 
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Segue : Azienda di Stato per ì servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

103 Retribuzioni ed altre competenze, compresi i com
pensi, ecc 1.010.000.000(—) 300.000.000(—) 

104 Compensi per lavori straordinari e per lavori a cot
timo al personale, ecc » 1.000.000.000(4-) 

106 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 1.500.000.000(4-) 2.400.000.000(4-) 

108 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti » 20.000.000(4-) 

109 Indennità al personale per il servizio prestato dalle 
ore 21 alle ore 7 » 300.000.000(4-) 

114 Premio di cointeressenza 11.110.000.000(4-) 12.000.000.000(4-) 

120 Indennità al personale autorizzato alla conduzione 
di veicoli a motore, ecc » 500.000(4-) 
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Segue : Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

121 Paghe, asegni ed altre competenze, compresi gli 
oneri previdenziali a carico dell'Amministrazio
ne, agli operai assunti con contratto di diritto 
privato 

125 Compenso forfettario al personale incaricato della 
conduzione degli impianti di riscaldamento . 

30.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

!26 Compensi per lavori straordinari al personale in 
servizio presso le stazioni telefoniche, ecc. . 1.200.000.000(4-) 

129 Competenze accessorie soppresse, dovute al per
sonale anteriormente al 1° dicembre 1978 per le 
assenze riconosciute dipendenti da cuase legit
time 

130 Premio di produzione 

132 Compenso annuale di incentivazione . . . . 

171 Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi al perso
nale immesso nei ruoli organici successivamente 

al primo giugno 1948 

500.000(4-) 

3.500.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

7.000.000.000( 4- ) 11.000.000.000(+) 

173 Versamento alla Cassa Integrativa per il personale 
telefonico statale delle quote di sopratasse sul 
traffico telefonico 300.000.000(4-) 

192 Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni della spesa per le pensioni or
dinarie ed altri assegni fissi corrisposti al per
sonale telefonico, ecc 300.000.000(4-) 300.000.000(4-) 

193 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni 200.000.000(4-) 250.000.000(4-) 
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Segue : Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

194 Spese per visite medico fiscali e per altre presta
zioni, ecc 150.000.000(4-) 200.000.000(4-) 

195 Spese per visite relative ad infortuni sul lavoro, 
ecc » 120.000.000(4-) 

196 Spese — dipendenti anche da accordi, ecc. Spese 
per l'acquisto di materiali, ecc » 4.500.000.000(+) 

197 Somme dovute all'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni ed alle Società conces
sionarie di servizio telefonico pubblico, ecc. . 1.750.000.000(4-) 2.382.000.000(4-) 

198 Spese per l'espletamento da parte della concessio
naria SIP (Società italiana per l'esercizio tele
fonico), di traffico interurbano di competenza 
dell'Azienda » 80.000.000(4-) 

201 Spesa per acqua, gas, energia elettrica, riscalda
mento, pulizia dei locali e dei servizi igienici. 
Acquisto di materiale elettrico. Custodia e vigi
lanza armata, ecc 2.500.000.000(4-) 5.500.000.000(4-) 

202 Spese per acquisto, manutenzione e noleggio di mo
bili, ecc » 350.000.000(4-) 

203 Spese di esercizio, manutenzione e riparazione di 
automezzi, ecc » 160.000.000(4-) 

207 Spese postali, telegrafiche e telefoniche, radiotele
visive e di filodiffusione » 600.000.000(4-) 

208 Spese per beni di consumo: tessuti, indumenti e 
accessori, confezioni di capi di vestiario, mate
riali e medicinali di pronto soccorso, ecc. . . » 850.000.000(4-) 
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Segue : Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alia previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

213 

214 

217 

219 

221 

251 

252 

254 

(Modificata la denominazione) — Partecipazione a 
mostre, fiere ed esposizioni 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni delle spese sostenute dall'Isti
tuto superiore delle poste e delle telecomunica
zioni, ecc 

Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, 
riunioni, convegni di studio in Italia ed all'este
ro. Spese di ospitalità in Italia ed all'estero 
e visite di rappresentanti esteri, ecc. . 

(Di nuova istituzione) — Spesa per la propaganda 
a favore dell'incremento dei servizi telefonici e 
la pubblicità realizzata per mezzo degli organi 
di stampa mediante documentari cinematografici 
ed altri mezzi audiovisivi 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni della maggiore spesa da essa 
sostenuta per la copertura, con proprio perso
nale, ecc 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 

Contributo all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni per il funzionamento dell'Uf
ficio centrale del dopolavoro postelegrafonico, 
ecc 

Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote 
di sopratasse sul traffico telefonico . . . . 

80.000.000C—) 

80.000.000(4-) 

213.500.000(4-) 

15.500.000(4-) 

80.000.000(—) 

70.000.000(4-) 

40.000.000(+) 

80.000.000(4-) 

213.500.000(4-) 

9.000.000(4-) 

15.500.000(4-) 

400.000.000(4-) 

257 Concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale del
le telecomunicazioni di Ginevra . . . . 247.000.000(4-) 250.000.000(4-) 



Segue : Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

258 Provvidenze a favore del personale vittima di azioni 
criminose 30.000.000(4-) 

259 Versamento all'Amministrazione delle Poste e delle 
Telecomunicazioni per il contributo a favore 
del dopolavoro postelegrafonico delle quote di 
sopratasse sul traffico telefonico . . . . 110.000.000(—) 

260 Rimborso alle società concessionarie di servizi di 
telecomunicazioni degli oneri derivanti dalle 
temporanee agevolazioni tariffarie agli utenti 
telefonici delle zone colpite dagli eventi sismici 
del novembre 1980 5.500.000.000(4-) 

275 Interessi e spese sui mutui contratti per il riassetto 
ed il completamento delle strutture della rete 
telefonica nazionale e dei suoi centri nodali . 16.000.000.000(—) 16.000.000.000(—) 

277 Interessi e spese per l'ammortamento delle anti
cipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Pre
stiti e dei mutui contratti con Istituti di credito 
per proseguire nella realizzazione dei program
mi di interventi straordinari, ecc 300.000.000(4-) 300.000.000(4-) 

296 Versamento alle Ammnistrazioni estere ed enti vari 
che gestiscono linee telefoniche internazionali 
dei proventi spettanti sul traffico telefonico in
ternazionale 1.000.000.000( 4- ) 3.000.000.000(4-) 

303 Versamento all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed alle Società telefoniche 
concessionarie, ecc. 280.000.000(4-) 460.000.000(4-) 

304 Versamento del conguaglio a saldo dell'imposta sul 
valore aggiunto . 16.000.000.000(4-) 23.000.000.000(4-) 
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Segue: Azienda di Stato per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE T<S$%£ *** TEST™ 

305 Spese ed anticipazioni per la realizzazione, l'eserci
zio e manutenzione di impianti di telecomuni
cazioni eseguiti dall'Azienda, ecc » 1.000.000.000(4-) 

332 Quota parte dei proventi di esercizio da versare 
all'entrata in conto capitale 30.000.000.000(4-) 53.400.000.000(4-) 

351 Residui passivi perenti agli effetti amministrativi 
reclamati dai creditori 400.000.000(4-) 400.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 55.956.000.000(4-) 119.723.000.000(4-) 
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Segue : Azienda di S t a t o per i servizi telefonici 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza Alla autorizzazione 

di cassa 

TITOLO IL SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

531 Spese — dipendenti anche da accordi internazio
nali — per la costruzione e l'ampliamento degli 
impianti, ecc 

532 (Modificata la denominazione). — Spese, dipendenti 
anche da accordi internazionali, per le modifiche, 
adattamento, revisione e ristrutturazione degli 
impianti della rete telefonica nazionale, compresi 
quelli di servizio, degli impianti tecnologici e 
delle opere di sicurezza. Spese per la realizza
zione di opere accessorie necessarie per l'attiva
zione di nuovi fasci di circuiti. Spese per lo spo
stamento e la sistemazione dei cavi e relativi 
ripristini stradali. Spese per il rinnovamento e 
la ristrutturazione degli immobili e delle strade 
di accesso di proprietà dell'Azienda o in uso alla 
medesima. Spese per la ristrutturazione di locali 
per mense aziendali e per la ristrutturazione e 
l'arredamento di locali per posti telefonici pub
blici 

535 Potenziamento della rete delle telecomunicazioni 
in relazione al concorso disposto da terzi . 

544 Spesa per la costruzione di alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice al personale di
pendente 

571 Versamento del 3 per cento dei proventi lordi del
l'esercizio per la costituzione del fondo di ri
serva per le spese impreviste 

30.000.000.000( 4- ) 30.000.000.000( 4- ) 

800.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

800.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 30.800.000.000(4-) 33.300.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese . . . 86.756.000.000(4-) 153.023.000.000(4-) 



TABELLA n. 12 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1001 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai 
Sottosegretari di Stato 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro . 

1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari 

1008 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni del personale incaricato delle operazioni 
connesse ai recuperi, traslazione, sistemazione 
delle salme, ecc 

1051 Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 
Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali, 
ecc 

1053 Pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Mili
tare d'Italia in congedo e loro eredi . 

1070 Servizi stampa, informazione, documentazione e 
propaganda per le tre Forze Armate, nonché 
spese connesse e comunque finalizzate a tali 
servizi, ecc 

1072 Spese di rappresentanza 

38.000.000(4-) 

130.000.000(4-) 224.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

80.000.000(4-) 80.000.000(4-) 

70.000.000C— ) 

16.000.000(4-) 

75.000.000(4-) 75.000.000(4-) 

71.000.000(—) 
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Segue : MINISTERO DELLA DIFESA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1074 Servizi degli stati maggiori — Spese per la prepa
razione, conservazione e riproduzione di docu
menti e dotazioni cartografiche . . . . 

1075 Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti 
militari all'estero 

1078 Spese per le scuole ed i centri unificati di istru
zione per il personale militare. — Compensi e 
indennità di insegnamento, ecc 

1079 Acquisto di medaglie al valore e di decorazioni . 

1080 (Modificata la denominazione) — Spese per studi, 
esperienze, modelli, pubblicazioni, indagini e tra
duzioni, effettuati anche dal personale estraneo 
al Ministero. — Spese di acquisizione brevetti 

1081 Spese postali, telegrafiche e telefoniche . 

1082 Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di tra
sporto, ecc 

1084 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre e per altre mani
festazioni 

1087 (Modificata la denominazione) — Propaganda per 
l'arruolamento ed il reclutamento di volontari e 
di allievi delle scuole. — Spese per manifesta
zioni e raduni per una migliore conoscenza della 
condizione militare ed un rafforzamento dei le
gami tra appartenenti alle forze armate, del per
sonale delle categorie in congedo e civili . 

1088 Spese per l'acquisto e conservazione di pubblica
zioni e documenti storici, per la compilazione, 
traduzione ed edizione di opere storiche, ecc. . 

130.000.000(—) 

60.000.000(4-) 

182.200.000(—) 

4.000.000(4-) 

542.200.000(—) 

345.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

97.000.000(4-) 

565.000.000(4-) 

286.000.000(4-) 

255.000.000(—) 

215.000.000(—) 

19.000.000(—) 

283.000.000(4-) 

14.000.000(—) 

50.000.000(—) 

200.000.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O BELLA DIFESA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1089 Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni 

1090 Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali inter-
forze 

1091 Spese d'ufficio per Enti, Corpi e Navi. — Spese 
postali, telegrafiche e telefoniche . . . . 

1092 Spese generali degli Enti, corpi e navi, ecc. 

1098 Spese per prestazioni di manovalanza non connesse 
con il trasporto, per lavori di carattere eccezio
nale, saltuario ed urgente presso magazzini, ecc. 

1104 Spese per pubblicazioni militari . . . . 

1105 Trasporto di materiali e quadrupedi. — Spese ac-
cesorie relative a canoni e tasse per l'esercizio 
di raccordi ferroviari. — Spese per l'atterrag
gio, eoe 

1106 Spese per le onoranze ai Caduti: censimento, tra
slazione, raccolta, sistemazione delle salme dei 
Caduti in Italia ed all'estero, ecc 

1107 Spese per i servizi tipografici e litografici. — Mate
riali di consumo relativi — Spese per l'acquisto 
di pubblicazioni fuori commercio, ecc. . 

1109 Somma occorrente per la provvista di acqua e il 
rifornimento idrico delle isole minori — Spe
se per la manutenzione, lavori naviglio, mate
riali, ecc 

1123 Spese di organizzazione e funzionamento del Ser
vizio per le informazioni e la sicurezza militare 

1124 Spese riservate del Servizio per le informazioni e 
la sicurezza militare 

1168 Concorso in spese dipendenti da accordi interna
zionali 

4.000.000(— ) 

480.000.000(—) 480.000.000(—) 

1.319.690.000(4-) » 

3.757.620.000(4-) 6.000.000.000(4-) 

3.500.000.000(4-) 

206.000.000(4-) 

450.500.000(4-) 

250.000.000(4-) 

1.402.000.000(4-) 

682.000.000(4-) 9.000.000.000(4-) 

8.800.000.000(4-) 

8.300.000.000(—) 

18.500.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLA DIFESA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1170 Assegni ed indennità varie ai reduci dalla prigionia 
ed ai partigiani. — Corresponsione di somme 
per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze 
detentrici 

1172 Contributi previsti per legge ad Enti ed Associa-

1173 

1175 

1177 

1178 

1242 

1243 

zioni 
Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana 

per la preparazione del personale e dei mate
riali necessari per asicurare un efficiente con
tributo, ecc 

Equo indennizzo al personale militare per la per
dita della integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio ordinario . 

Somma occorrente per la provvista di acqua e il 
rifornimento idrico delle isole minori delle re
gioni a statuto ordinario 

Speciale elargizione in favore delle famiglie dei 
militari appartenenti alle forze armate delle 
Stato deceduti in attività di servizio di ordine 
pubblico, ecc 

Spese per liti ed arbitraggi e per risarcimento danni 
a persone ed a proprietà mobiliari causati in ser
vizio per circostanze di forza maggiore, ecc. . 

Spese per risarcimento danni a proprietà immobi
liari causati in servizio per circostanze di forza 
maggiore o in dipendenza di esercitazioni mili
tari, ecc 

3.000.000(4-) 3.000.000(4-) 

179.000.000(—) 

4.000.000.000(4-) 9.000.000.000(4-) 

2.722.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

460.174.000(4-) 

570.000.000(—) 

100.000.000(4-) 

1.300.000.000(4-) 1.264.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — PERSONALE MILITARE. 

1381 Stipendi, assegni, paghe ed altre indennità mensili 
previste per legge al personale militare, ecc. 76.459.910.000(—) 79.459.910.000C—) 
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Segue: MINISTERO DELLA DIFESA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1383 Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare. — Speciale indennità per il personale 
addetto alla bonifica da ordigni esplosivi . 

1384 Indennità di rischio, anche agli operatori subac
quei, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica e di servizio notturno 

1400 Indennità, trattamenti economici particolari e re
tribuzioni del personale in servizio presso gli 
uffici degli addetti militari navali ed aeronau
tici all'estero 

1402 Indennità giornaliera ai giovani chiamati a visita di 
leva ed alla selezione attitudinale 

1403 Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di 
coscienza e di altri previsti per legge per l'esple 
tamento del servizio sostitutivo civile . 

1404 Movimenti per leva, arruolamento, selezione atti 
tudinale, incorporazione, prima assegnazione ai 
reparti, congedamento e richiamo alle armi, ecc. 

1405 Servizi collettivi non connessi ad operazioni di leva 
e di arruolamento: indennità e spese di viaggio 

1406 Spese per l'addestramento del personale militare e 
del Corpo delle Infermiere Volontarie Ausiliarie 
delle Forze Armate. Indennità e spese di viaggio 
per esercitazioni. Spese, ecc 

1415 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli ufficiali 

1416 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli ufficiali 

1417 Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi degli uf
ficiali 

500.000.000(4-) 500.000.000(4-) 

8.000.000.000(4-) 8.000.000.000(4-) 

4.100.000.000(4-) 

900.000.000(—) 

4.100.000.000(4-) 

900.000.000(—) 

2.50O.00O.000( 4- ) 2.500.000.000( 4- ) 

5.250.000.000C—) 

4.025.000.000(4-) 

5.250.000.000(—) 

4.025.000.000(4-) 

4.285.401.000(4-) 

689.327.000(—) 

344.000.000C—) 

800.000.000C—) 

9.000.000.000(4-) 

689l.327.000(—) 

344.000.000(—) 

800.000.000(—) 

16 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1420 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale dei sottufficiali e 
militari di truppa 601.511.000(—) 

1421 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero dei sottufficiali e militari di 
truppa 188.000.000C—) 

1422 Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi dei sottuf
ficiali e militari di truppa 1.500.000.000(4-) 

1455 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale mi
litare 12.566.000(4-) 

1456 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale militare . . . 527.000.000(4-) 

1457 Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del perso
nale militare 13.124.000.000(4-) 

1485 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale mi
litare 1.510.865.000(4-) 

1486 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale militare . . . 2.000.000(—) 

1487 Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del perso
nale militare 3.000.000.000(4-) 

1500 (Modificata la denominazione) — Spese per istituti, 
accademie, scuole, centri addestramento reclute. 
Attrezzature didattiche - Indennità di insegna
mento ed altri compensi - Contributi scolastici -
Gite, crociere e campagne degli allievi - Spese 
per campi, manovre, esercitazioni collettive e di 
campagna per le navi 1.085.880.000(4-) 

601.511.000(—) 

188.000.000(—) 

1.518.000.000(4-) 

246.000.000(4-) 

551.000.000(4-) 

13.124.000.000(4-) 

1.510.000.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1503 Educazione fisica e sportiva nel quadro delle attività 
svolte dalle Forze Armate. Sistemazione e dota
zione di campi sportivi e palestre. Spese, ecc. . 

1504 Spese per la leva, arruolamento, reclutamento, mo
bilitazione e per la selezione attitudinale - Spese 
per la stampa e l'affissione di manifesti, ecc. . 

445.000.000(4-) 

250.000.000(—) 

RUBRICA 3. — PERSONALE CIVILE. 

1602 Compensi per lavoro straordinario al personale 
civile 

1603 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale civile 

1604 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale civile . . . . 

1605 Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti del personale civile 

1606 Indennità di licenziamento e similari al personale 
non di ruolo - Costituzione posizione assicura
tiva I.N.P.S 

1607 Retribuzione ed altri assegni per il personale as
sunto con contratto a termine 

1615 Indennità di rischio, anche agli operatori subac
quei, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica e di servizio notturno — Speciali indennità, 
ecc 

1671 Compensi per speciali incarichi 

1673 Spese per cure, ricoveri e protesi . . . . . 

872.000.000(4-) 

376.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

1.000.000C—) 

500.000.000(—) 

15.000.000(4-) 

415.821.000(—) 

992.000.000(4-) 

376.000.000(4-) 

25.000.000(4-) 

169.000.000(4-) 

46.000.000(4-) 

487.000.000(—) 

1.000.000(—) 

15.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazion 
di cassa 

2003 (Modificata la denominazione) — Spese per la ma
nutenzione, la revisione, la riparazione, la sosti
tuzione e l'aggiornamento degli impianti relativi 
all'Assistenza al volo per il traffico aereo civile 
e dei velivoli destinati al controllo di dette assi
stenze — Spese per il servizio metereologico — 
Manutenzione di opere demaniali connesse con 
i servizi del traffico aereo civile — Approvvi
gionamento apparati per radio assistenza agli 
aeroporti minori — Rimborsi agli enti pubblici 
e privati delle spese per la costruzione di linee 
telegrafiche — Canoni telefonici e fitti telefonici 
e telegrafici — Spese per l'acquisto di parti di 
ricambio e materiali di consumo — Spese per 
pubblicazioni, studi, stampa e codificazione di 
materiali — Spese per le pulizie dei locali adibiti 
ai servizi di assistenza al volo e di controllo per 
il traffico aereo civile 

RUBRICA 6. — MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI 

2101 Acquisto, allestimento e trasformazione di mezzi di 
trasporto, di traino e da combattimento ruotati 
e cingolati, di mezzi speciali ed anfibi, di auto
telai, ecc 199.347.000(4-) 

2102 Spese per la costruzione, manutenzione, ripara
zione e trasformazione di: mezzi di trasporto, 
di traino e da combattimento ruotati e cingolati, 
ecc 31.706.930.000(4-) 24.000.000.000(4-) 

2103 Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Uni
tà, ecc 20.006.500.000(4-) 

2104 Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti, 
ecc. 5.114.50O.000(—) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alia previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2ÌOó Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e 
riscaldamento, per lavanderie e impianti di di
struzione rifiuti, nonché refettori, ecc. . 1.493.000.000(4-) 

2107 Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze della Difesa e da ver
sare in conto entrate dello Stato . . . . 10.000.000.000(4-) 7.500.000.000(4-) 

RUBRICA 7. COMMISSARIATO. 

2501 Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esi
genze di vita ed addestramento di Enti, Reparti 
ed Unità e del Corpo delle Infermiere Volontarie 
Ausiliarie delle Forze Armate — Spese per asse
gni vitto — Spese per la preparazione del vitto 81.753.500.000C—) 

2502 Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita 
ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità e 
del Corpo delle Infermiere Volontarie Ausiliarie 
e delle Forze Armate di: vestiario ed equipaggia
mento; indumenti speciali, ecc 9.293.300.000C— 

2503 Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: casermaggio, equipaggiamento, ecc. . 2.130.000.000(4-) 

2505 Spese per magazzini, stabilimenti e laboratori di 
Commissariato, comprese quelle relative allo 
acquisto di macchinari ed attrezzi — Spese di 
pulizia, ecc 

2507 Spese per l'igiene del personale 

290.000.000(4-) 

12.700.000(—) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazio! 
di cassa 

2508 Bandiere, insegne di comando, stamine, accessori 
e spese per la confezione e riparazione di detti 
materiali per le esigenze delle tre Forze Armate, 
ecc 25.000.000(4-) 

2510 Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, 
onorari ai veterinari civili - Acquisto di forag
gio e paglia da lettiera - Viveri per cani, ecc. . 105.000.000(—) 

2511 Spese per la conduzione agraria e paracintati dei 
posti di raccolta quadrupedi — Altre spese pre
viste dal regolamento per l'amministrazione, ecc. 130.000.000(—) 130.000.000(—) 

2512 Acquisto, manutenzione e noleggio di macchine 
meccanografiche, attrezzature per micro e foto
riproduzioni ad uso d'ufficio, attrezzature, ecc. 630.000.000(4-) 130.000.000(4-) 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO. 

2802 Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole 
trasformazioni delle opere edili, stradali, ferro
viarie, marittime, portuali, di difesa, poligoni di 
tiro, aeroporti ed eliporti, depositi vari e relativi 
impianti; conduzione degli stessi, ecc. 20.329.861.000(4-) 13.000.000.000(4-) 

2803 Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti 
immobiliari; occupazioni d'urgenza di immo
bili - Spese di cancelleria tecnica, notifiche, 
trascrizione, ecc 8.370.000.000C—) 5.800.000.000C—) 

2804 Acquisto ed approvvigionamento per il manteni
mento della consistenza di: materiali del genio 
e parti di ricambio; materie prime ed attrezza
ture, ecc. . . . 1.312.000.000C—) 



251 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2805 

2806 

Manutenzione, riparazione, conservazione di mate
riali del Genio — Spese per le esercitazioni ed 
istruzioni delle varie armi, per i servizi generali 
d'istituto, ecc 

Fitto di immobili, contributi consorziali, compensi 
ai Comuni per accasermamento di truppe, inden
nità per occupazioni di urgenza e requisizioni 
temporanee di immobili e campi d'aviazione, ecc 

155.000.000(—) 800.000.000(4-) 

200.000.000(—) 

RUBRICA 9. SANITÀ. 

3001 Cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta -
Spese per il funzionamento degli Enti e Stabi
limenti del Servizio Sanitario e per la manu
tenzione dei relativi materiali ed attrezzature, 
ivi comprese le spese per l'acquisto, ecc. . 2.585.100.000(4-) 

3002 Spese per visite mediche periodiche al personale 
civile addetto alle lavorazioni nocive 250.000.000(4-) 

3003 Consulenze ed onorari ai medici civili, psicologi, 
biologi, convenzionati e non — Compensi agli 
ufficiali medici per visite medico-fiscali a carico 
di privati — Spese per convenzioni con Univer
sità, accademie ed istituti ospedalieri, ecc. 97.000.000C—) 350.000.000C—) 

RUBRICA 10. PROVVIDENZE PER IL PERSONALE. 

3101 Benessere del personale: acquisizione di attrezza
ture, materiale e servizi per esigenze di carattere 
ricreativo, arredamento circoli, asili nido, ecc. . 2.908.000.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3201 Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che 
svolgono attività assistenziali di interesse per 
le Forze Armate 

3202 Provvidenze a favore del personale militare in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle 
loro famiglie 

3203 Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari 

3204 Assistenza morale e benessere del personale in ser
vizio 

3205 Sussidi alle famiglie del personale militare e civile 
in servizio deceduto per incidenti di volo e per 
altri incidenti di servizio — Speciale elargizione, 
ecc 

3206 Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e 
mense militari 

3207 Provvidenze a favore del personale civile in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 

3208 Provvidenze e sovvenzioni in favore di mense azien
dali presso corpi, enti e stabilimenti militari. . 

3209 Spese rivolte a far conseguire al personale militare 
in servizio qualificazioni professionali civili e 
ad elevare il suo livello culturale . . . . 

370.000.000(—) 630.000.000(4-) 

561.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

2.085.075.000C 4-) 2.000.000.000(4-) 

528.00.000(4-) 

170.000.000(4-) 

940.000.000(4-) 

58.000.000(4-) 

448.000.000(4-) 

46.500.000(4-) 

170.000.000(4-) 

1.710.000.000(4-) 

90.000.000(4-) 

638.000.000(4-) 

57.500.000(4-) 

RUBRICA 12. — AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLA DIFESA. 

4005 Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammo
dernamento ed il completamento delle infrastrut
ture militari: opere edili, stradali, ferroviarie, 
marittime, portuali, aeroporti, ecc. 56.854.200.000(4-) 16.800.000.000C+) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4011 Spese per l'ammodernamento, rinnovamento, costi
tuzione e completamento dei mezzi e materiali 
e connesse scorte, dotazioni, installazioni e re
ti, ecc 4.325.000.000(4-) 

4031 Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammoder
namento, il rinnovamento, la trasformazione, la 
manutenzione straordinaria dei mezzi e dei ma
teriali, ecc 13.702.000.000(—) 

4051 (Modificata la denominazione) — Spese per l'am
modernamento, il rinnovamento, la manutenzione 
straordinaria, la costituzione ed il completamento 
delle dotazioni, dei mezzi e dei materiali e con
nesse scorte e parti di ricambio, installazioni e 
reti, relative ai settori sottoindicati interessanti 
la componente aeronautica delle Forze armate, 
ancorché derivanti da leggi speciali, comprese le 
connesse spese per studi, esperienze, ricerche e 
sviluppo: costruzioni aeronautiche (aeromobili, 
armi, armamenti e munizioni di bordo, di lancio 
e di caduta, attrezzatura di terra, apparecchia
ture, apparati, strumenti, equipaggiamenti, mezzi 
ed automezzi speciali; missili di bordo e di terra, 
carbolubrificanti avio); armi, armamenti e muni
zioni di terra; difesa N.B.C.; motorizzazione e 
carbolubrificanti genio, mezzi speciali per lavori 
aeroportuali, telecomunicazioni, meteorologia, di
fesa aerea; elettronico e meccanografico — Mate
riali ed attrezzature antincendio — Spese per il 
trasporto ed immagazzinamento dei materiali e 
relativa codificazione — Spese per pubblicazioni 
tecniche 

4.032.368.000(4-) 

71.238.900.000(4-) 2.000.000.000(4-) 

RUBRICA 13. ARMA DEI CARABINIERI. 

4501 Stipendi, assegni, paghe ed altre indennità mensili 
previste per legge al personale militare — Premi 
di ferma, rafferma e di congedamento . 45.000.000.000C—) 45.000.000.000C—) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4503' Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale mi
litare 2.212.700.000(4-) 

4505 Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti del personale militare . . . . » 

4508 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale civile 427.000.000(—) 

4516 Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica, e 
di servizio notturno, ecc 778.000.000(—) 

4571 Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa — 
Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali, 
ecc » 

4572 Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal 
servizio per riduzione di quadri e per infermità 
dipendenti da causa di guerra . . . . 19.000.000(4-) 

4573 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari - Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, ecc. » 

4583 Spese per cure, ricoveri e protesi » 

4585 Servizi collettivi: indennità e spese di viaggio . 500.000.000(4-) 

4586 Educazione fisica e sportiva - Sistemazione e dota
zione di campi sportivi e palestre - Spese per 
organizzazione, partecipazione e svolgimento, ecc. » 

4589 Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni » 

4594 Spese generali degli enti e corpi dell'Arma dei cara
binieri 1.800.000.000C—) 

2.359.700.000(4-) 

80.000.000C 4-) 

432.000.000C--) 

778.0O0.000C—) 

135.000.000(4-) 

19.000.000(4-) 

158.000.000(4-) 

25.000.00Q(—) 

500.000.000(4-) 

36.000.000(4-) 

35.000.000(—) 

1.800.000.000 (—) 

http://778.0O0.000C�
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
dì cassa 

4597 Spese per le scuole e le legioni allievi carabinieri 
e corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero — Compensi e indennità, 
eoe 

4598 Servizio di sanità per l'Arma dei carabinieri — Spese 
di viaggio dei familiari dei militari in pericolo 
di vita o deceduti — Spese per le onoranze fu
nebri, ecc 

4607 Manutenzione riparazione e consrvazione del mate
riale delle trasmissioni — Canoni di circuiti . 

4608 Acquisto materiale del Genio e parti di ricambio, 
di difesa caserme; bersagli e poligoni di tiro . 

4609 Manutenzione, riparazione e conservazione dei ma
teriali del Genio; spese per le esercitazioni ed 
istruzioni dell'Arma dei carabinieri 

4612 Acquisto di mezzi di trasporto, di traino e da 
combattimento ruotati e cingolati; di aeromobili 
e natanti; di impianto ed attrezzature per offi
cine, ecc 

4613 Funzionamento, manutenzione, riparazione e con
servazione di mezzi di trasporto, di traino e da 
combattimento ruotati e cingolati; di aeromo
bili, ecc 

4617 Spese per il mantenimento, la cura e l'addestra
mento dei cavalli e cani — Foraggi e paglia da 
lettiera, viveri per i cani — Ferratura, barda
ture e finimenti, ecc 

4618 Trasporto di materiali e di quadrupedi per i ser
vizi dell'Arma dei carabinieri; spese accessorie 

4622 Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze dell'Arma dei carabi
nieri e da versare in conto entrate dello Stato . 

377.700.000(—) 

1.300.000.000(—) 

216.450.000(4-) 

680.800.000C—) 

1.134.650.000C—) 

2.262.040.000C—) 

1.100.000.000C—) 

272.000.000C—) 

26.000.000C—) 

60.000.000C—) » 

8.300.000(4-) » 

1.179.520.000(4-) 1.581.000.000(4-) 



256 

Segue : MINISTERO DELLA DIFESA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4751 Assistenza morale e benessere del personale militare 
in servizio nell'Arma dei carabinieri . . . . 195.000.000(4-) 

4753 Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e 
mense - Contributo al Museo storico . 

4754 Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni del
l'Ordine Militare d'Italia alle bandiere . 

1.895.800.000(4- ) 2.465.000.000(4-) 

25.480.000(4-) 25.480.000(4-) 

4756 Equo indennizzo al personale militare per la per
dita dell'integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio ordinario . 1.260.000.000(4-) 

RUBRICA 14. — AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 

5031 Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma 
dei carabinieri 648.400.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti 950.000.000(4-) 39.300.000.000(4-) 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

7002 Impianti, sistemazione di campi sportivi e palestre 
- Infrastrutture per centri sportivi . . . . 2.350.000.000(4-) 

7010 Spese per la ricerca scientifica comprese quelle 
relative agli studi ed alle esperienze inerenti 
all'assistenza al volo 3.300.000.000(—) 13.300.000.000C—) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLA DIFESA 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7231 (Modificata la denominazione) — Fornitura ed in
stallazione di apparecchiature per l'assistenza al 
volo e per il controllo al traffico aereo civile — 
Apparecchiature ed impianti per il servizio me-
tereologico — Costruzione di alloggi di servizio 
e sistemazione logistica del personale dell'Aero
nautica impiegato in tali attività, comprese le 
necessarie opere civili ed eventuali espropria
zioni — Connesse spese per gli uffici tecnici e 
cantieri di lavoro — Costruzione, rinnovamento, 
ammodernamento e completamento delle infra
strutture connesse con i servizi del traffico aereo 
civile — Attrezzature ed impianti fissi per pro
duzione e distribuzione energia elettrica . 18.000.000.000(—) 

8001 Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per 
il personale militare — Acquisto e permuta di 
aree od altri immobili, ecc 7.000.000.000C—) 

8052 Contributi dell'Amministrazione dell'esercito, della 
marina militare e dell'aeronautica pr l'ammor
tamento dei mutui contratti, ecc 1.000.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 950.000.000(—) 39.300.000.000(—) 

Totale delle variazioni 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

xOOl Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato 

1002 Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro 

1015 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale 

1017 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1019 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1022 Indennità ai commissari, ai commissari aggiunti 
ed agli assessori degli usi civici . . . . 

1023 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno . 

1029 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni relative all'espletamento di attività di vi
gilanza e di coordinamento dei progetti fina
lizzati, ecc 

46.000.000(4-) 

12.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

223.252.000(4-) 

12.000.000.000(4-) 

850.000.000(4-) 

77.322.000(4-) 

790.000(—) 

60.000.000(4-) 

12.353.000(—) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizza^ 
di cassa 

1091 Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 

1092 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi, ecc. . 

1101 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 

1102 Spese di rappresentanza 

1115 Fitto di locali ed oneri accessori 

1117 Spese postali e telegrafiche 

1120 Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . 

1121 Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale. Partecipazione alle spese per corsi, ecc. 

1128 Spese per il servizio di vigilanza notturna . 

1129 Spese per il funzionamento dei servizi meccano
grafici 

1131 Spese per il funzionamento, ecc., della Commissio
ne tecnica centrale, delle Commissioni tecniche 
provinciali, ecc 

1136 Spese per le elezioni dei rappresentanti del per
sonale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari 

1138 Spese per attività di carattere nazionale concernenti 
indagini, studi e ricerche 

1251 Provvidenze a favore del personale in servizio, dì 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 

10.000.000(—) 

10.000.000(4-) 

1.362.970.000(4-) 

14.243.907.000(4-) 

6.000.000(4-) 

4.200.000(4-) 

170.000.000(4-) 

41.734.000(4-) 

10.000.000C-) 

11.494.000(4-) 

2.360.000(4-) 

6.896.000(4-) 

10.000.000(4-) 

19.000.000(4-) 

2.543.612.000(4-) 

34.037.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1253 Contributi ad enti ed uffici nazionali che svolgono 
attività interessanti l'agricoltura . . . . 9.644.000(—) 

1256 Somma da corrispondere all'Azienda di Stato per 
gli interventi nel mercato agricolo (À.I.M.A.) per 
le spese generali di funzionamento . . . . 6.900.000.000(4-) 6.900.000.000(4-) 

1258 Contributi ad enti ed uffici internazionali che svol
gono attività interessanti l'agricoltura . 12.931.000(4-) 

1260 Contributi per attività di carattere nazionale con
cernenti indagini, studi e ricerche . . . . 7.559.975.000(4-) 

1291 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 2.232.000(4-) 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA. 

1536 Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le 
quali è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle 
varietà e la protezione brevettuale . . . . 200.000.000(4-) 

1537 Spese da erogare a favore del Comitato nazionale, 
ecc 51.000.000(4-) 

1538 Spese per le attività connesse all'iscrizione nel regi-
tro delle varietà, nonché al riconoscimento dei 
brevetti per le nuove varietà vegetali . 150.000.000(4-) 

1540 Spese per la formazione e l'aggiornamento degli 
insegnanti permanenti presso i centri interre
gionali di formazione dei divulgatori agricoli, 
ecc 480.000.000(4-) 

1574 Contributi per il finanziamento degli Istituti di 
ricerca e di sperimentazione agraria . . . . 5.000.000.000(—) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazier 
di cassa 

1577 Compenso integrativo del prezzo di vendita delle 
pomacee non commerciabili a seguito di av
versità atmosferiche ed avviate alla distillazione 
per la produzione di alcool 55.482.000(4-) 

1589 Contributi per l'attuazione di iniziative a carattere 
divulgativo concernenti il trasferimento delle 
acquisizioni scientifiche e tecnologiche a livello 
nazionale 1.000.000.000(4-) 

1591 Contributi straordinari ad enti ed istituti operanti 
nel campo della ricerca, ecc 1.755.123.000(4-) 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI. 

2031 Spese per provvedimenti intesi a combattere le 
frodi nella preparazione e nel commercio di 
sostanze di uso agrario e di prodotti agrari . 1.791.000(4-) 

2032 Spesa per la fornitura e la distribuzione di contras
segni di garanzia da applicare sui recipienti con
tenenti agri o agro di vino-aceto . . . . 1.100.000.000(4-) 

2035 Spese per la fornitura ai centri di imballaggio di 
uova delle fascette e dei dispositivi di etichet
tatura, ecc 279.269.000(4-) 

2105 Contributi e concorsi ad enti, delegati ad esercitare 
attività di vigilanza per la repressione delle fro
di, per il potenziamento della loro attività . 1.200.010.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2106 Contributi ad istituti, enti ed organizzazioni per lo 
svolgimento di attività promozionali intese a 
favorire la commercializzazione anche all'estero 
dei prodotti agricoli e zootecnici, ecc. . 511.572.000(4-) 

2107 (Di nuova istituzione) — Contributi agli istituti ed 
enti incaricati ad espletare le analisi di revisione 
nel settore della repressione delle prodi nella 
preparazione e nel commercio dei prodotti agra
ri e delle sostanze di uso agrario . . . . 50.000.000(4-) 50.000.000(4-) 

2108 (Di nuova istituzione) — Somma da erogare a favore 
degli istituti incaricati della vigilanza per la 
repressione delle frodi e del reparto operativo 
centrale del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste al fine di far fronte all'obbligo dell'anti
cipazione delle spese per la custodia di beni 
sottoposti a sequestro 20.000.000(4-) 20.000.000(4-) 

RUBRICA 5. — BONIFICA. 

3033 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
manutenzione delle opere di bonifica, ecc. 3.587.000(4-) 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA. 

3573 Contributi alla Federazione italiana della pesca 
sportiva e alle Associazioni nazionali coopera
tive di categoria giuridicamente riconosciute . 75.000.000(4-) 

3574 Contributi al Consorzio per la pesca e l'acquicol
tura del Trasimeno, ecc » 23.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazion 
di cassa 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE. 

4001 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

4003 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

4005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

4006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

4007 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

4013 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni per la prevenzione e la lotta contro gli 
incendi boschivi, ecc 

4014 Indennità e rimborso spese di trasporto al perso
nale del Corpo forestale dello Stato, ecc. . 

4041 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, com-

tati e commissioni . . . 

4042 Spese per accertamenti sanitari 

4043 Spese per cure, ricoveri e protesi 

4044 Fitto di locali ed oneri accessori 

22.608.657.000(4-) 

320.244.000(4-) 

149.937.000(4-) 

6.700.000(4-) 

28.681.000(4-) 

155.504.000(4-) 

144.620.000(+) 

8.000.000(4-) 11.530.000(4-) 

61.000(4-) 

278.000(4-) 

286.079.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazi 
di cassa 

4045 Spese per il funzionamento delle scuole e degli 
uffici del Corpo forestale dello Stato, ecc. . 

4046 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto 

4047 Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, 
munizioni, buffetterie e casermaggio del Corpo 
forestale dello Stato 

4048 Spese per il servizio sanitario del Corpo forestale 
dello Stato ecc 

4049 Manutenzione, riparazione ed adattamento delle 
case forestali 

4050 Funzionamento e manutenzione della biblioteca. 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni 

4051 Spese per l'istruzione e propaganda forestale — 
Partecipazione a mostre di propaganda, ecc. . 

4053 Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, ecc. 
del personale civile e militare del Corpo fore
stale dello Stato, ecc 

4054 Spese per riviste, conferenze, ecc 

4056 Gestione mense obbligatorie di servizio per gli 
allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, 
ecc 

4057 Rimborso al personale residente in località rico
nosciute disagiate e di endemia malarica delle 
spese di acquisto di generi di conforto, ecc. . 

8.000.000(—) 

117.006.000(4-) 

87.385.000(4-) 

300.000.000(—) 

22.438.000(4-) 

29.082.000(4-) 

1.498.000(4-) 

17.401.000(4-) 

1.170.000(—) 

2.083.000(4-) 

162.775.000(4-) 

30.398.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazion 
di cassa 

4061 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione 

4063 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
manutenzione delle opere di bonifica montana, 
ecc 

4071 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per studi, ricerche ed applicazioni tecni
che, ecc 

4151 Provvidenze a favore del personale in servizio ,di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 

4158 Equo indennizzo od indennità una tantum al per
sonale civile ed ai sottufficiali, guardie scelte 
e guardie del corpo forestale dello Stato per 
la perdita, ecc 

4161 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi per studi, ricerche ed applicazioni, 
ecc 

1.705.000(4-) 

78.000(4-) 

155.245.000(4-) 

2.240.000(4-) 

4.494.000(4-) 

81.000(4-) 

RUBRICA 8. ALIMENTAZIONE. 

4531 Spese per studi, indagini, ricerche ed iniziative 
varie interessanti il settore alimentare . 40.300.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 7.170.000.000(4-) 72.023.299.000(4-) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

7051 Contributi per attività di indagine, di studio e di 
ricerca di carattere nazionale . . 

7052 Contributi per la realizzazione di progetti pilota, 
anche di ricerca, ecc 

762.582.000C—) 

444.628.000(4-) 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA. 

7203 Spese per attività intese a promuovere e sostenere 
la cooperazione agricola con iniziative di inte
resse nazionale 47.912.000(4-) 

7221 Spese per l'attuazione di programmi concernenti 
il miglioramento delle produzioni vivaistiche e 
sementiere nei settori ortoflorofrutticolo, ecc. . 100.000.000(—) 

7233 Contributi per promuovere e favorire iniziative per 
la difesa economica dei prodotti agricoli e zoo
tecnici e per la commercializzazione dell'olio di 
oliva, ecc. 4.074.000(4-) 

7263 Contributi per la costituzione ed il funzionamento 
amministrativo delle unioni nazionali costituite 
da associazioni di produttori agricoli . 8.000.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazipn 
di cassa 

7264 Contributi alle unioni nazionali costituite da asso
ciazioni di produttori agricoli per favorire in
terventi sul mercato agricolo-alimentare . 2.530.793.000(4-) 

7265 (Soppresso) — Contributi a favore di cooperative e 
loro consorzi per l'acquisizione, ecc., di impianti 
per la raccolta, la conservazione, ecc. . 500.000.000C—) 

7268 Contributi a favore di cooperative e loro consorzi 
sulle spese di gestione, ecc 6.000.000.000(4-) 

7271 Contributi a favore di consorzi di cooperative o di 
consorzi appositamente costituiti, ecc. . 1.000.000.000(—) 

7272 Somma da assegnare alle Regioni nel cui territo
rio hanno sede i centri interregionali di forma
zione per la realizzazione dei programmi annuali 
ecc 225.000.000(4-) 

7273 Contributi ad enti, istituti e società per l'attua
zione di iniziative a carattere nazionale, ecc. . 2.000.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI. 

7300 Spese per investimenti volti a potenziare l'attività 
di prevenzione e di repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio dei prodotti agra
ri, ecc 2.000.000.000(4-) 

7301 Spese per la realizzazione di programmi per atti
vità promozionali intese a favorire la commer
cializzazione anche all'estero dei prodotti agri
coli, ecc 15.139.951.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazior 
di cassa 

RUBRICA 4. MIGLIORAMENTI FONDIARI. 

7401 Spese per il ripristino delle strade interpoderali 
delle opere di approvvigionamento idrico ed 
elettrico, ecc. 97.506.207.000(4-) 

7404 Spese per la sistemazione, l'ammodernamento e 
miglioramento della viabilità, ecc., nelle Pro
vincie di Agrigento, Palermo e Trapani . 

7405 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per l'attuazione di interventi relativi alla 
realizzazione dei piani zonali e dei piani di valo>-
rizzazione agraria 

1.502.988.000(4-) 

121.719.000(4-) 

7406 Spese per l'attuazione del piano, ecc, concernente 
misure speciali per il miglioramento della pro
duzione e della commercializzazione degli 
agrumi 

7407 Spese per gli interventi di riparazione, ricostru
zione e miglioramento delle opere di competen
za statale nei territori colpiti dai terremoti del 
novembre 1980 e febbraio 1981 

3.120.000(4-) 

4.446.761.000(4-) 

7408 Spese per la realizzazione in Campania di un im
pianto per la lavorazione e commercializzazione 
di nocciole e ciliege nonché di un mercato orto
frutticolo alla produzione 1.800.000.000(4-) 

7409 Spese per il finanziamento dei progetti immediati 
eseguibili relativi al completamento di impianti 
di particolare interesse pubblico nel settore 
agro-alimentare, ecc 3.500.000.000(4-) 

7436 Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui 
contratti per la bonifica integrale dei territori, 
ecc 200.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELL'AGRICOLTURA E D E L L E FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7437 Concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto 
di fondi rustici idonei alla formazione della pic
cola proprietà contadina 230.939.000(4-) 

7448 (Modificata la denominazione). — Sovvenzioni a 
favore dei conduttori di aziende agricole e delle 
cooperative di conduzione agricola e di condu
zione associata danneggiate da eccezionali cala
mità naturali o da eccezionali avversità atmo
sferiche — Contributi in conto capitale per il 
ripristino delle strutture delle aziende agricole 
danneggiate dagli eventi calamitosi predetti e 
somme da corrispondere ai coltivatori diretti — 
Contributi in conto capitale a favore dei condut
tori di aziende agricole, coltivatori diretti, singo
li od associati, danneggiati dagli eventi medesimi. 

7449 (Modificata la denominazione). — Concorso negli in
teressi e contributo nella rata di ammortamento 
per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti 
od enti esercenti il credito agrario a favore delle 
aziende agricole danneggiate da eccezionali cala
mità naturali o da eccezionali avversità atmo
sferiche 

99.727.402.000(4-) 

1.646.000.000(—) 55.550.023.000(4- ) 

7450 (Modificata la denominazione). — Concorso negli in
teressi sui prestiti di esercizio erogati da istituti 
od enti esercenti il credito agrario alle aziende 
agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e 
compartecipanti singoli od associati, nonché alle 
cooperative agricole, ai consorzi ed alle associa
zioni di produttori agricoli costituiti per la rac
colta, conservazione, lavorazione, trasformazione 
e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da ec
cezionali calamità naturali o da eccezionali avver
sità atmosferiche 12.191.000.000(—) 109.981.752.000(4-) 

7451 Contributi per la costituzione della dotazione della 
cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, 
ecc 28.920.464.000(+) 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7453 Contributi per l'attuazione di piani di elettrifica
zione agricola per usi domestici ed aziendali . 

7454 Contributi in conto capitale per l'esecuzione dei 
progetti ammessi ai benefici, ecc., del Fondo 
europeo agricolo di orientamento e garanzia . 

7474 (Soppresso) — Contributi in conto capitale a fa
vore delle aziende agricole, danneggiate da ecce
zionali calamità naturali, ecc 

7478 Contributi in conto capitale nelle spese di esecuzione 
dei progetti, ecc 

7484 Contributi in conto capitale per opere di miglio
ramento fondiario dirette a promuovere, ecc., 
l'aumento delle produzioni, ecc 

7485 Contributi in conto capitale nella spesa per la 
realizzazione delle strutture, ecc 

7486 Sussidi per la costruzione e il riattamento di strade 
vicinali ed interpoderali, ecc 

7489 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
sussidi per la costruzione ed il riattamento, nel
le zone depresse dell'Italia settentrionale e cen
trale, di strade vicinali, ecc 

7496 Contributi in conto capitale a favore delle aziende 
agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 
1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Tra
pani 

7501 Contributi in conto capitale per la realizzazione di 
impianti collettivi, ecc 

6.648.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

2.344.000(—) 

112.000(4-) 

842.000(4-) 

1.318.000(4-) 

127.000(4-) 

15.092.000(4-) 

275.000.000(4-) 

37.000(4-) 



274 

Segue: M I N I S T E R O DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7516 Contributo integrativo in conto capitale per l'ese
cuzione dei progetti ammessi, ecc., riparazione 
dei danni causati all'agricoltura dal terremoto 
del maggio 1976 nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia 

7520 Contributi a favore di cooperative e loro consorzi, 
ecc 

7521 (Soppresso) — Contributi a favore di cooperative, 
ecc 

7524 Contributi a favore di cooperative e loro consorzi 
per la realizzazione, ecc 

7525 Contributi a favore di enti e società per la realiz
zazione di progetti di interesse nazionale, ecc. . 

7529 Somma da assegnare alle Regioni per contributi, 
ecc., per le operazioni di raccolta, ecc. 

7530 Concessione di contributi sulle spese sostenute dai 
consorzi nazionali di cooperative operanti nel 
settore dei prodotti zootecnici, ecc. 

7534 Somma da assegnare alle Regioni per concorso nel 
pagamento degli interessi sui mutui integrativi 
contratti dalle aziende agricole con gli istituti 
ed enti esercenti il credito agrario di migliora
mento 

7578 Interventi per il risanamento, la ristrutturazione e 
lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero . . 

762.017.000(4-) 

11.000.000.000(4-) 

24.000.000.000(+) 

67.530.000(4-) 

4.082.000.000(4-) 

2.550.000.000(4-) 

6.000.000.000(4-) 10.000.000.000(4-) 

38.000.000.000(4-) 

RUBRICA 5. — BONIFICA 

7689 Spese relative ad opere di bonifica, ecc. . 

7690 Spese per la progettazione ed esecuzione delle ope
re straordinarie, ecc 

269.000(4-) 

178.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7691 Spese per l'esecuzione delle opere previste dagli 
articoli 1 e 2 della legge 10 novembre ' 1954, 
n. 1087, ecc. 

7695 Spese, comprese quelle per la compilazione dei 
progetti di massima, per studi, rilievi, ecc. 

7696 Spese, comprese quelle di studio e progettazione, 
per la esecuzione di opere irrigue . . . . 

7697 Spese, comprese quelle di studio e progettazione, 
per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica 

7701 Annualità relative ad opere di bonifica . . . . 

7703 Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica danneggiate da eccezionali calamità na
turali, ecc 

7704 Spese, comprese quelle di studio e progettazione, 
per il completamento ed il ripristino di opere 
pubbliche di bonifica di interesse nazionale ed 
interregionale 

7705 Spese per il completamento, ecc. di impianti rela
tivi ad opere pubbliche di irrigazione di carat
tere interregionale e nazionale 

7706 Spese per fronteggiare i maggiori oneri necessari 
per il completamento delle opere statali di prov
vista di acqua ad uso irriguo, ecc. 

7709 Spese per la realizzazione di opere di accumulo di 
acqua a prevalente scopo irriguo e di opere pri
marie di riparto ed adduzione . . . . . 

7711 Interventi organici per la protezione del territorio 
agricolo del comune di Ravenna dal fenomeno 
della subsidenza, ivi compresi studi, ecc. . 

442.000(4-) 

122.000(4-) 

413.000(4-) 

457.000(4-) 

500.000(4-) 

30.620.000.000(4-) 

2.050.000(4-) 

2.968.481.000(—) 

15.000.000.000(4-) 

15.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

18 
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Segue : MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L O 

Numero DENOMINAZIONE 

VARIAZIONI 

Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7714 Spese per il finanziamento di progetti immediata
mente eseguibili relativi agli interventi di com
pletamento di opere irrigue di competenza statale 

7755 Contributi in favore dell'Ente per lo sviluppo del
l'irrigazione in Puglia, ecc. e dell'Ente autonomo 
per la bonifica, ecc. nelle province di Arezzo, 
ecc 

5.500.000.000(4-) 

225.000.000(4-) 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA. 

7910 Spese per il completamento di impianti di parti
colare interesse pubblico per la raccolta, ecc. . 

7958 Concorso negli interessi sui prestiti e mutui desti
nati al miglioramento e sviluppo del patrimonio 
zootecnico, ecc 

7961 Contributi ad Enti ed associazioni per iniziative, 
ecc 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE. 

8201 Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica montana danneggiate da eccezionali 
calamità naturali, ecc 

8202 Spese per la trasformazione fondiario-agraria e, in 
modo speciale, per l'irrigazione, ecc. 

8203 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di boni
fica montana, ecc 

8206 Spese, comprese quelle per la compilazione dei 
progetti di massima, per studi, rilievi, ecc. . 

3.000.000.000(4-) 

182.205.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

48.071.000(4-) 

3.090.000(4-) 

3.834.000(4-) 

180.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELL'AGRICOLTURA E DELLE F O R E S T E 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

8207 Spese per l'attuazione di programmi straordinari 
di opere pubbliche, ecc 

8208 Spese per l'attuazione degli interventi di rimbo
schimento e di ricostruzione boschiva, ecc. . 

8210 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di boni
fica montana, ecc. . . 

8211 Spese per la progettazione ed esecuzione delle ope
re straordinarie di sistemazione dei bacini mon
tani, ecc 

8212 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica montana, ecc 

8218 Spese, a totale carico dello Stato, per la realizza
zione delle iniziative, ecc. per la prevenzione ed 
estinzione degli incendi boschivi . . . . 

8220 Spese per il finanziamento delle opere pubbliche 
di interesse nazionale ed interregionale, ecc. . 

8221 (Modificata la denominazione). — Spese per il finan
ziamento delle opere in corso o di particolare 
urgenza, compresa la costruzione di casermette 
forestali, delle opere di bonifica montana dan
neggiate, nonché dei maggiori oneri conseguenti 
alla revisione dei prezzi alle gare in aumento e 
alle perizie supplettive per opere già eseguite o 
in corso di esecuzione 

8223 Spese per interventi del Corpo forestale dello Stato 
per la prevenzione e la lotta contro gli incendi 
boschivi, ecc 

8224 (Soppresso) — Spese per l'attuazione del program
ma, ecc 

8225 Spese per la compilazione e la redazione della carta 
delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-fore-
stali delle zone montane e di talune zone svan
taggiate 

59.225.000(4-) 

215.000(4-) 

20.764.000(4-) 

14.014.000(4-) 

21.000(4-) 

101.887.000(—) 

43.490.000(4-) 

4.705.736.000(4-) 

2.000.000.000(—) 



278 

Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE F O R E S T E 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

8227 Spese per la formazione dell'inventario forestale 
e per la redazione della carta forestale . 

8228 (Modificata la denominazione). — Spese, compresa 
la revisione prezzi sugli interventi retativi al pro
gramma 1982, per opere di ricostruzione degli im
mobili da adibire a sedi di comandi stazione del 
Corpo forestale dello Stato colpiti dai terremoti 
del novembre 1980 e febbraio 1981 ivi compresa 
l'eventuale acquisizione dei relativi suoli . 

8247 Contributi nella spesa per l'esecuzione nei territori 
montani di opere e lavori, ecc 

8254 Fondo unico da destinare al finanziamento delle 
spese generali, dei contributi e delle opere in 
corso o di particolare urgenza 

8265 (Soppresso) — Somma da versare all'Ente autono
mo del Parco nazionale d'Abruzzo, ecc. 

8270 (Di nuova istituzione). — Somma da versare alla 
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste 
demaniali per l'acquisto e l'espropriazione di 
terreni e fabbricati per una migliore gestione dei 
parchi nazionali e delle riserve naturali . 

8321 Spese anticipate dallo Stato, ecc. per la difesa e la 
conservazione del patrimonio boschivo dagli 
incendi, distrutti o danneggiati dal fuoco . 

965.837.000(4-) 

6.400.000.000(—) 

630.000(4-) 

13.141.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

400.000.000C—) 

RUBRICA 8. ALIMENTAZIONE. 

8501 Spese per l'attuazione di organici programma per 
lo svolgimento di campagne promozionali dei 
prodotti agricoli, ecc 100.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 7.837.000.000C—) 602.219.246.000(4- ) 

Totale delle variazioni . . . 667.000.000(—) 674.242.545.000(+) 



279 

Gest ione dell 'ex Azienda di S t a t o per le foreste demaniali 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

101 Vendita dei prodotti dei beni amministrati . 250.000.000(4-) 100.000.000(4-) 

102 Somma versata da terzi per spese di copia, stampa, 
carta bollata, registrazione e varie inerenti ai 
contratti stipulati 8.000.000(4-) 17.269.000(4-) 

112 Contributo dello Stato per la gestione, conserva
zione e valorizzazione del Parco nazionale del 
Circeo 7.500.000(4-) 

122 Canoni e proventi vari dei beni amministrati . 100.000.000(—) 

124 Entrate e proventi vari derivanti dall'amministra
zione del Parco nazionale dello Stelvio . 40.000.000(4-) 28.000.000(4-) 

125 Entrate e proventi vari derivanti dall'amministra
zione del Parco Nazionale del Circeo 100.000.000(4-) 92.000.000(4-) 

141 Entrate e proventi vari derivanti dall'amministra
zione dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e 
di altri Enti 342.638.000(4-) 

151 Entrate diverse 250.000.000(4-) 1.160.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle entrate correnti . . . 648.000.000(4-) 1.647.407.000(4-) 
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Segue : Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

551 

552 

554 

Contributi dello Stato per la tutela e la valorizza
zione dei parchi nazionali esistenti e in via di 
costituzione, nonché per la tutela dell'ambiente 
in generale 

Assegnazione del Ministero del tesoro per la rei
scrizione dei residui passivi perenti reclamati 
dai creditori 

Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per interventi di carattere sperimentale, 
compresi gli oneri generali, ecc 

250.000.000(4-) 1.652.000.000(4-) 

96.067.000(4-) 

752.747.000(4-) 

558 Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per l'acquisto e l'espropriazione di ter
reni e fabbricati per una migliora gestione dei 
parchi nazionali delle riserve naturali . 5.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni in conto capitale 250.000.000(4-) 7.500.814.000(4-) 

Totale delle variazioni all'entrata . . . 898.000.000(4-) 9.148.221.000(4-) 
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Segue : Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

104 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

133 Imposte dirette e indirette e canoni gravanti la 
proprietà immobiliare dell'Azienda; contributo 
consorziale di bonifica 

134 Spese per la gestione, conservazione e valorizza
zione del Parco nazionale del Circeo . 

135 Spese per la gestione del Parco nazionale dello 
Stelvio 

138 Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di 
trasporto e di altri macchinari tecnici per i ser
vizi della gestione 

140 Spese per i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei alla gestione, di comitati e 
commissioni 

141 Fitto di locali e terreni 

142 Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

143 Spese per il funzionamento degli uffici, compresi 
il riscaldamento, la manutenzione, ecc. . 

147 Amministrazione, coltivazione e governo degli ar
boreti, vivai ed altri terreni. Spese per la manu
tenzione ordinaria delle strade, ecc. 

148 Spese per l'amministrazione ed il funzionamento 
del Parco nazionale della Calabria . . . . 

167.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

40.000.000(4-) 

21.244.000(4-) 

170.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 

25.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

11.000.000(4-) 

18.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 

11.000.000(4-) 
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Segue : Gest ione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

150 Spese per copia, stampa, carta bollata, registra
zione e varie inerenti ai contratti stipulati 

162 Contributo allo Stato per le spese relative alla istru
zione forestale nell'università di Firenze, facoltà 
di scienze agrarie e forestali 

181 Restituzione di somme indebitamente introitate . 

201 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . 

Totale delle variazioni alle spese correnti . 

8.000,000(4-) 

71.756.000(4-) 

648.000.000(4-) 

8.000.000(4-) 

120.000(4-) 

81.473.000(4-) 

1.974.000(4-) 

202.567.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

513 Spese per l'acquisto e l'espropriazione di terreni 
e fabbricati, ecc 

514 (Soppresso) — Per la realizzazione di progetti di fo
restazione e di valorizzazione forestale, compresi 
gli oneri generali, allo scopo di aumentare la pro
duzione legnosa forestale nazionale, promuovere 
l'occupazione di mano d'opera forestale e favo
rire una più utile destinazione produttiva dei 
terreni agricoli e forestali marginali gestiti dal
l'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

522 Spese per studi e ricerche per la redazione dei 
piani e la compilazione dei relativi progetti per 
il più razionale sfruttamento dei territori agro-
silvo-pastorali 

525 Lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, 
delle aree naturalistiche e degli altri terreni 
amministrati. Manutenzione straordinaria, ecc 

5.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(—) 

6.000.000(4-) 

250.000.000(4-) 
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Segue : Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

53 i Sostituzione di mezzi di trasporto nonché acqui
sto di macchinari tecnici per i servizi della 
gestione 

539 (Modificata la denominazione) — Spese per interven
ti di carattere sperimentale, compresi gli oneri 
generali, da attuarsi con i fondi assegnati dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste . 

540 Spese per la ristrutturazione del palazzo Grancia 
e della Bastia di S. Michele colpiti dai terre
moti del 1980 e 1981 

96.644.000(4-) 

300.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 250.000.000(4-) 4.597.356.000(—) 

Totale delle variazioni alla spesa . . . 898.000.000(4-) 4.394.789.000(—) 





TABELLA n. 14 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1006 Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc. 

1017 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1020 Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . 

1023 (Di nuova istituzione) — Oneri previdenziali dovuti 
alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti 
locali (CPDEL) per il personale dei ruoli statali 
delle camere di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato a totale 
rimborso del contributo di cui all'articolo 4 della 
legge 25 luglio 1971, n. 557 . . . . . 

1025 (Di nuova istituzione) — Saldo dovuto per indennità 
e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale ed all'estero effettuate dagli 
addetti al Gabinetto ed alle Segreterie partico
lari e da dipendenti dell'Amministrazione . 

1074 Rimborso alla Cassa pensioni degli Enti locali 
(C.P.D.E.L.), ecc 

1092 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni, ecc. 

1095 Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale, ecc 

1097 Fitto di locali ed oneri accessori 

3.364.000(4-) 

5.255.000(4-) 

20.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

48.128.000(4-) 

12.500.000(4-) 

3.364.000(4-) 

5.255.000(4-) 

2.689.000(—) 

37.340.000(4-) 

» 2.500.000(4-) 

100.000.000(4-) 350.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1098 Manutenzione, riparazione ed adattamento dei loca l i , ^ | , 
ecc 

1099 Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di 
trasporto 

1107 Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manu
tenzione di macchine meccanografiche, ecc. . 

1232 (Modificata la denominazione) — Somme indebita
mente versate in Entrata 

1241 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

RUBRICA 2. — UFFICIO STUDI E RICERCHE 

1534 Spese per studi, ricerche, indagini, rilevazioni, ecc. 
anche con riferimento ai connessi problemi eco
logici 

RUBRJCA 3. — ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA 

2073 Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento 
delle piccole industrie, ecc 

70.000.000(4-) 

42.000.000(4-) 

72.127.000(4-) 

42.000.000(4-) 

579.000.000(4-) 

581.000(4-) 

13.000.000(4-) 

48.871.000(4-) 

20.000.000(—) 100.000.000(4-) 

RUBRICA 4. — INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI. 

2502 Compensi per lavoro straordinario, ecc. 

2531 Fabbricazione e rinnovazione di punzoni-tipo, ecc. 

3.297.000(+) 

20.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2534 Spese per il funzionamento del Comitato intermini
steriale, ecc 927.000(4-) 

RUBRICA 5. — ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA. 

3002 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

3003 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

3031 Spese per il campionamento dei prodotti tessili 

12.757.000(4-) 

4.554.000(4-) 

493.000(4-) 

RUBRICA 6. — FONTI DI ENERGIA 
E INDUSTRIE DI BASE 

3505 (Di nuova istituzione) — Saldo dovuto per inden
nità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

3534 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni 

3536 Spese per il funzionamento degli uffici istituiti per 
l'espletamento dei compiti nel settore dell'ener
gia nudare, ecc 

1.700.000(4-) 1.700.000(4-) 

9.500.000(4-) 

6.416.000(4-) 

RUBRICA 7. — BREVETTI PER INVENZIONI, 

MODELLI E MARCHI. 

4031 Spese per acquisto di pubblicazioni scientifiche, 
per rilegature inerenti alla raccolta di atti riser
vati, ecc. 500.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4033 Spese per la spedizione dei fascicoli dei brevetti 
stampati e per il ritiro di quelli provenienti dal
l'estero 2.209.000(—) 2.209.000(—) 

4034 Spese per il funzionamento della commissione sui 
ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio cen
trale brevetti, ecc . 1.709.000(4-) 3.000.000(4-) 

4035 Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Com
missione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 
giugno 1939, n. 1127, ecc 2.000.000(—) 2.000.000(—) 

4036 (Di nuova istituzione) — Saldo dovuto all'Istituto 
poligrafico dello Stato per l'anno 1982 per le 
spese di spedizione dei fascicoli dei brevetti 
stampati 4.178.000(4-) 4.178.000(4-) 

4078 Metà della sopratassa versata dai richiedenti ita
liani e dovuta alla Francia per l'estensione del 
diritto di protezione dei marchi di frabbrica, ecc. » 1.586.000(—) 

RUBRICA 8. MINIERE. 

4503 Compensi per lavoro straordinario al personale 45.000.000(4-) 

4509 (Di nuova istituzione) — Saldo dovuto per indennità 
e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 120.000(4-) 120.000(4-) 

4544 Spese per il funzionamento dei servizi di ricerca e 
di controllo sperimentale per la sicurezza nell'at
tività estrattiva, ecc 50.000.000(4-) 

4545 Spese per il funzionamento dei laboratori del Ser
vizio chimico del Corpo delle miniere, ecc. . 100.000.000(4-) 152.500.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alia autorizzazione 
di cassa 

4546 Spese per il funzionamento del Servizio geologico 
— Spese per la riparazione di mobili e mate
riali, ecc. 

4547 Spese per il bollettino del Sei-vizio geologico. Spese 
per l'aggiornamento e la pubblicazione della 
carta geologica d'Italia, ecc 

4548 Spese per le statistiche minerarie . . . . 

4549 Spese per la custodia, la manutenzione e la sicu
rezza delle miniere 

4550 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto . . . . 

4553 Spese per le convenzioni da stipulare con l'E.N.I. 
per l'effettuazione di indagini e studi sistematici 
a carattere geologico, ecc 

4611 Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle 
somme versate per istruttorie richieste in base 
alle disposizioni vigenti in materia, ecc. 

100.000.000(4-) 150.000.000(4-) 

» 8.893.000(4-) 

» 9.000.000(4-) 

» 2.000.000C—) 

» 4.000.000(4-) 

42.000.000C- ) 464.875.000C—) 

» 492.000C—) 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO 
E CONSUMI INDUSTRIALI. 

5003 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

5041 Spese per il funzionamento della Commissione cen
trale dei mercati 

5042 Spese per informazioni commerciali . . . . 

5045 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

39.641.000(4-) 

672.000(4-) 

28.618.000(4-) 

9.234.000(—) 

19 
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Segue : MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

5047 Spese d'ufficio - Fornitura, manutenzione e ripara
zione di macchine da ufficio, di mobili e sup
pellettili 

5101 Spese per studi, ricerche e rilevazioni concernenti 
l'organizzazione del commercio interno . 

5102 Contributi a favore delle manifestazioni fieristiche 
internazionali organizzate dagli enti fieristici di 
Milano, Bari e Verona, ecc 

RUBRICA 10. — UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, 

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. 

5503 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

5541 Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni 

RUBRICA 11. — ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO. 

5802 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

5803 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

5804 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

5833 Spese per il funzionamento, ecc. della Commissione 
nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione, 
ecc. , . . ... . . . . . . 

22.788.000(4-) 134.450.000(4-) 

21.972.000(4-) 

34.000.000C—) 

2.608.000(4-) 

7.000.000(4-) 7.000.000(4-) 

9.558.000(4-) 

7.000.000(—) 4.076.000(—) 

7.000.000(4-) 6.697.000(4-) 

28.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 12. — COMITATO INTERMINISTERIALE 

DEI PREZZI. 

6003 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

6031 Compensi per speciali incarichi 

6032 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli comi
tati e commissioni . . . . . . . . 

6033 Spese postali e telegrafiche 

6035 Spese per il funzionamento del Comitato intermi
nisteriale dei prezzi 

6037 Acquisto di monografie, riviste e giornali nazionali, 
ecc 

6038 Spese per la riscossione coattiva delle sanzioni am
ministrative e per la requisizione dei prodotti 
controllati, in materia di violazione alle norme 
sulla disciplina dei prezzi 

6039 > Rimborso alle Camere di commercio, industria, arti
gianato, ecc. per il funzionamento dei Comitati 
provinciali dei prezzi 

35.000.O00C-) 

29.000.000C—) 

4.000.000(4-) 

2.255.000(—) 

21.000.000(4-) 

9.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 246.000.000(4-) 

4.000.000(4-) 

1.450.000(—) 

20.000.000C—) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 412.405.000(4-) 1.814.351.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

7031 Spese per la ricerca scientifica 

7054 Contributo al Comitato nazionale per la ricerca e 
per lo sviluppo, ecc. (ENEA) 

PVUBRICA 4. — INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI. 

7543 Contributi in conto interessi sui finanziamenti con
cessi alle imprese, ecc 

7549 Fondo per la razionalizzazione aziendale ed intera
ziendale degli impianti siderurgici . . . . 

219.835.000(4-) 

180.000.000.000(4-) 

1S.000.000.OOOC—) 

50.000.000.000C—) 

RUBRICA 6 — FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE 

7702 Interventi diretti a compensare i maggiori oneri 
derivanti da importazioni straordinarie di pro
dotti petroliferi 1.840.462.000(4-) 

7706 Somme da trasferire alle regioni ed alle provincie 
autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione 
di contributi in conto capitale a sostegno, ecc. 250.000.000.000C—) 

7707 Somme da trasferire alle Regioni per l'erogazione 
di contributi sugli interessi per mutui, o in 
conto capitale, diretti a finanziare interventi, ecc. 197.000.000.000(—) 

http://1S.000.000.OOOC�
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Segue: M I N I S T E R O DELL'INDUSTRIA, D E L COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7708 Contributi a fondo perduto per studi di fattibilità 
tecnico-economica o per progetti esecutivi di 
impianti civili, industriali o misti, ecc. 

7709 Contributi in conto capitale per iniziative volte 
alla realizzazione di impianti civili, industriali 
o misti di produzione, recupero, trasporto, ecc. 

7710 Contributi in conto capitale per iniziative volte alla 
realizzazione di impianti, ecc 

7713 Contributi in conto capitale per iniziative riguar
danti la riattivazione di impianti, ecc. . 

4.000.000.000(4-) 

85.000.000.000(—) 

15.000.000.000(—) 

20.000.000.000(—) 

RUBRICA 8. — MINIERE. 

7900 Spese per l'effettuazione di programmi di ricerca 
mineraria di base 200.000.000C—) 520.000.000C—) 

7901 Contributi alle imprese per la ricerca mineraria 
operativa nelle aree indiziate del territorio na
zionale e del sottofondo del mare territoriale, 
ecc. 2.000.000.000(4-) 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO 
E CONSUMI INDUSTRIALI. 

8031 Acquisto di macchine ed attrezzature tecnico- scien
tifiche per il controllo metrologico . . . . 500.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 200.000.000C—) 444.959.703.000C—) 

Totale delle variazioni 212.405.000(4-) 443.145.352.000(—) 





TABELLA n. 15 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

(1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 

1072 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc 

1091 Compensi per speciali incarichi 

1093 Spese per il funzionamento, ecc. 

1097 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 

1100 Funzionamento e manutenzione della biblioteca, ecc. 

1102 Spese per studi, ecc 

1106 Spese per rilevazioni, ecc 

1113 Spese per l'attuazione, ecc 

1114 Spese per la pubblicità, informazione e campagne 
promozionali, ecc 

10.000.000(—) 

20.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

456.560.000C—) 

10.000.000(—) 

50.000.000(4-) 

34.194.000(4-) 

» 1.000.000(4-) 

» 50.000.000(4-) 

70.000.000C—) 70.000.000C—) 

5.962.000.000(4-) 

10.000.000C-) 10.000.000C—) 
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Segue: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 2. — UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA 
OCCUPAZIONE E CENTRI DI EMIGRAZIONE. 

1501 Stipendi, retribuzioni, ecc » 200.000.000(—) 

1503 Compensi per lavoro straordinario al personale . . » 200.000.000(4-) 

1506 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti » 10.000.000C—) 

1531 Fitto di locali ed oneri accessori . . . . . . 1.800.000.000C4-) 1.800.000.000(4-) 

1532 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc » 40.000.000(4-) 

1534 Spese postali e telegrafiche . . . . . . . » 40.000.000(4-) 

1536 Spese di ufficio 200.000.000(4-) 800.000.000(4-) 

1571 Provvidenze a favore del personale, ecc. . . . » 355.000(4-) 

RUBRICA 3. — SEZIONI COMUNALI E FRAZIONALI DEGLI 
UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE. 

2001 Stipendi, retribuzioni, ecc 

2004 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 

2005 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

2031 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc 

2033 Spese postali e telegrafiche 

2034 Spese di ufficio 

50.000.000(—) 

» 

190.000.000(—) 

200.000.000(4-) 

200.000.000(—) 

135.000.000(4-) 

50.000.000C—) 

40.000.000(4-) 

185.000.000(—) 

400.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 4. — ISPETTORATO DEL LAVORO. 

2501 Stipendi, retribuzioni, ecc. 200.000.000C— ) 

2502 Compensi per lavoro straordinario, ecc. 250.000.000(4-) 

2532 Fitto di locali ed oneri accessori 500.000.000(4-) 500.000.000(4-) 

2540 Spese per l'attività di studio, di ricerca e di speri
mentazione dell'Ispettorato del lavoro, ecc. . 261.960.000C—) 

2571 Provvidenze a favore del personale, ecc. 200.000(4-) 

RUBRICA 6. — PREVIDENZA ED ASSISTENZA. 

3577 Rimborso all'Istituto nazionale assicurazioni infor
tuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) degli oneri sostenuti 
per prestazioni in favore dei lavoratori colpiti 
da silicosi, ecc 1.136.219.000C—) 

3590 Contributi alla gestione ordinaria della Cassa inte
grazione guadagni degli operai dell'industria, ecc. 5.000.000.000(4-) 

3591 Concorso dello Stato a favore dei regimi di pen
sione per i lavoratori autonomi, ecc. 85|.833.334.000(4-) 

3592 Onere relativo al « Fondo sociale » istituito presso 
l'Istituto nazionale della previdenza sociale 646.531.810.000(4-) 

3593 Contributo alla Cassa unica per gli assegni fami
liari, ecc. . 20.000.000.000(4-) 
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Segue : M I N I S T E R O DEL LAVORO E DELLLA PREVIDENZA SOCIALE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3602 Rimborso all'INAM, alle Casse mutue di malattia 
di Trento e Bolzano e agli altri Enti pubblici, 
che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di 
malattia delle somme corrispondenti agli sgravi 
contributivi disposti per il contenimento del co
sto del lavoro e dell'inflazione 2.455.787.000(4-) 2.455.787.000(4-) 

3604 Contributo dello Stato destinato all'avvio del risa
namento della gestione previdenziale per i col
tivatori diretti, ecc 80.000.000.000(4-) 

3612 Rimborso all'Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale in dipendenza dello sgravio degli oneri 
sociali, ecc 874.791.195.000(4-) 

3614 Somma da erogare per gli sgravi contributivi, ecc. 589.740.000.000(4-) 

3615 Contributo straordinario al Fondo pensioni dei la
voratori dipendenti presso l'INPS, ecc. 212.500.000.000(4-) 

3616 Contributo straordinario alla gestione speciale dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso 
l'INPS, ecc 212.500.000.000(4-) 

3617 Somma da erogare per lo sgravio contributivo di 
cui alla legge 28 ottobre 1980, n. 687 . 267.911.000(4-) 267.911.000(4-) 

3620 Somma da erogare per gli sgravi contributivi, ecc. 793.400.000.000(4-) 

3623 Somma da devolvere alle gestioni speciali dei lavo
ratori autonomi presso l'INPS, ecc. 50.000.000.000(4-) 

3624 Contributo dello Stato a favore dell'ex Istituto na
zionale per rassicurazione contro le malattie per 
le prestazioni a favore dei cittadini italiani che 
hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei 
loro familiari da versare all'Ufficio Liquidazioni 
del Ministero del tesoro 363.057.000(4-) 
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Segue : M I N I S T E R O DEL LAVORO E DELLLA PREVIDENZA SOCIALE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

3625 Contributo dello Stato all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale — gestione ordinaria della 
Cassa per l'integrazione dei guadagni degli ope
rai dell'industria — per gli interventi straordi
nari previsti dal decreto-legge 29 luglio 1982, 
n. 482 

3626 Somma occorrente per l'esonero parziale dai versa
menti contributivi previsto dall'articolo 3 della 
legge 8 novembre 1982, n. 821 

3627 Somma da corrispondere all'INPS per il pagamento 
dell'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 25 ottobre 1982, n. 796, a favore dei lavo
ratori, dipendenti dalle imprese di navigazione 
e di armamento assoggettate alla procedura di 
amministrazione straordinaria 

3628 Rimborso all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L. delle provvi
denze erogate alle popolazioni dei Comuni della 
Basilicata, Campania e Puglia colpiti dal terre
moto del novembre 1980 

3630 Concorso dello Stato all'onere derivante all'Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale per la rico
stituzione nell'assicurazione italiana delle posi
zioni assicurative trasferite all'INAS libico . 

3631 Somma da assegnare alla cassa unica assegni fami
liari ed alle altre gestioni assicurative gestite 
dall'I.N.P.S. per la corresponsione della maggio
razione degli assegni familiari 

3632 Rimborso all'I.N.P.S. per sgravi contributivi con
cessi a favore di aziende di alcune zone della 
Sicilia occidentale colpite da eventi sismici nel 
giugno 1981 

20.000.000.000(4-) 

60.000.000.000(4-) 

4.000.000.000(4-) 

3.874.731.000(4-) 3.874.731.000(4-) 

22.000.000.000(4-) 

270.000.000.000(4-) 

52.146.000(4-) 52.146.000(4-) 

RUBRICA 7. — COOPERAZIONE. 

4032 Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo 
della cooperazione e la diffusione dei princìpi 
cooperativi, ecc 491.000.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 8. — COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA. 

4531 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza ed i compensi ai componenti, ecc. 5.000.000(—) 5.000.000(—) 

4532 Spese per il funzionamento delle Commissioni pro
vinciali per il collocamento obbligatorio 2.000.000(—) 2.000.000(—) 

4571 Spese per il funzionamento del Comitato consul
tivo nazionale in materia di scambio, ecc. . 30.000.000 (—) 30.000.000(—) 

4574 Somma da corrispondere alle Regioni per le attività 
di valutazione e sperimentazione dei mezzi neces
sari per la creazione degli osservatori regionali 
del mercato del lavoro 135.000.000(4-) 

4575 Somma da rimborsare alla Regione Lombardia ai 
sensi del sesto comma dell'articolo ìò/bis del 
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito 
con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, 
n. 479 330.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . 9.003.575.000(4-) 3.961.522.311.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBICA 9. — ORIENTAMENTO ED ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE 

8001 Spese per la costruzione e l'acquisto di immobili 
destinati all'ammodernamento e potenziamento 
dei servizi statali dell'impiego, ecc. 2.000.000.000(—) 

8054 Contributi da erogare ai sensi dell'articolo 26 della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845, ecc. 40.301.581.000(4-) 

8055 {Modificata la denominazione) — Finanziamento 
delle attività di formazione professionale resi
due svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché 
finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) 
ai sensi dell'articolo 22 - terzo comma - della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Finanziamento 
delle funzioni delegate alla regione Sardegna . 

Totale delle variazioni al conto capitale 38.301.581.000(4-) 

Totale delle variazioni . . 9.003.575.000(4-) 3.999.823.892.000(4-) 





TABELLA n. 16 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

20 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI. 

1004 Compensi per lavoro straordinario, ecc. 

1082 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 

1091 Compensi per speciali incarichi 

1095 Funzionamento e manutenzione della biblioteca — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni 

1097 Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale — Partecipazione alle spese per corsi, 
ecc 

1098 Spese postali e telegrafiche 

1101 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

1105 Spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tec
nico (macchine, schedari e materiale vario) oc
corrente al funzionamento del centro meccano
grafico 

1181 Restituzione agli aventi diritto, di cauzioni da essi 
indebitamente versate in entrata 

20.000.000(4-) 

8.000.000(—) 

10.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

45.275.000(4-) 

20.000.000(4-) 

8.000.000(—) 

13.934.000(4-) 

10.000.000(4-) 10.000.000(4-) 

25.000.000(4-) 25.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

35.000.000(4-) 115.000.000(4-) 

254.000(4-) 
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Segue : MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI. 

1552 Spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni, 
ecc 

1602 Contributi ad enti per l'attuazione di iniziative 
dirette a promuovere l'incremento dei traffici e 
dei rapporti commerciali con l'estero . 

1604 Contributi ad enti per pubblicità sulla stampa, ecc. 
per la propaganda dei prodotti italiani all'estero 

1608 Contributi ad enti per l'organizzazionne di mostre 
all'estero e per la partecipazione a fiere, mostre 
ed esposizioni estere . 

1612 .Contributi ai consorzi ed alle società consortili che 
abbiano come scopo sociale esclusivo l'esporta
zione di prodotti delle imprese consorziate, ecc. 

1613 Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il 
commercio con l'estero, ecc 

1614 Contributi annuali ai consorzi aventi come scopo 
esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimen
tari, e alle cooperative agricole, ecc. 

15.000.000(—) 15.000.000C—) 

2.362.000C—) 

400.000.000(—) 

345.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

20.000.000.000(—) 

1.300.000.000(—) 

RUBRICA 3. — ACCORDI COMMERCIALI, VALUTE, 

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI. 

2052 Spese riservate per informazioni concernenti la di
sciplina delle importazioni e delle esportazioni e 
dei rapporti economici con l'estero . . . 6.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 107.000.000(4-) 20.120.893.000(—) 



TABELLA n. 17 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

1019 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

1021 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 

1022 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 

1023 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

1027 {Modificata la denominazione) — Indennità di ri
schio, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica e di servizio notturno. Indennità di man
sione ai centralinisti non vedenti . . . . 

1071 Trattamenti provvisori di pensione, ecc 

1095 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 

di presenza, i compensi ai componenti, ecc. . 

1096 Spese per accertamenti sanitari 

1099 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc 

1100 Spese postali e telegrafiche 

5.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

140.000.000(4-) 

4.084.000(—) 

4.700.000C—) 

1.442.000(4-) 

100.000.000(4-) 

5.982.000(4-) 

300.000.000(4-) 

7.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

4.934.000(4-) 

100.000.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1107 Spese per il funzionamento delle commissioni pre
viste dal Codice della navigazione, ecc. 

1108 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza ed i compensi ai componenti, ecc. 

1110 Rimborso delle spese per prove testimoniali, ecc. 

1113 Spese di impianto e funzionamento del Centro Elet
tronico, ecc 

1118 Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale, ecc. 

1221 Provvidenze a favore del personale, ecc. . 

1291 Spese per liti, ecc 

30.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

524.000( + ) 

16.658.000(4-) 

1.246.000(4-) 

425.000(4-) 

31.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE 
NAVIGLIO. 

1501 Spese per le missioni connesse alla vigilanza mini
steriale sull'attività dei cantieri, ecc. 

1556 Spese per le sistemazioni difensive 

1603 Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie 

che abbiano finalità, non assistenziali, ecc. . 

1604 Sussidi ai marittimi, ecc 

1612 Contributi ad enti ed istituti di studio e di espe

rienze in materia di costruzioni, ecc. . 

1613 Versamento agli istituti previdenziali, ecc. 

1615 Contributo negli interessi, ecc. 

500.000(—) 

764.000(4-) 

1.473.000C—) 

10.000.000(4-) 

500.000(—) 

7.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

2.500.000.000C— ) 
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Segue: MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 3. CAPITANERIE DI PORTO. 

2001 Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle 
Capitanerie di porto 

2002 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 

2003 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra

sferimenti, ecc 

2004 Retribuzioni, indennità di reggenza, ecc. . 

2005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 

2006 Assegni di imbarco ed altre indennità spettanti agli 

ufficiali imbarcati, ecc 

2061 Fitto di locali ed oneri accessori 

2062 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti, ecc 

2063 Spese postali e tslegrafiche 

2064 Spese di ufficio — Illuminazione, ecc 

2065 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 

mezzi di trasporto terrestri 

2067 Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici . 

2068 Spese per attrezzature tecniche, ecc 

2069 Acquisto di libri, ecc 

2070 Spese per l'attuazione di corsi di preparazione ,ecc. 

1.000.000.000(4-

10.921.000(4-

100.000.000(4-) 100.000.000(4-

26.000.000(—) 44.000.000(—; 

1.000.000(—; 

10.998.000(4-

65.495.000(4-

65.593.000(4-

16.603.000(4-

117.800.000(4-

73.434.000(4-

» 1.000.000.000(4-

70.000.000(4-

2.177.000(4-

10.000.000(4-
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Segue: MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2071 Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a 

navi pericolanti 

2072 Spese connesse al sistema sanzionatorio, ecc. . 

2121 Provvidenze a favore del personale militare, ecc. . 

2122 Equo indennizzo agli ufficiali delle capitanerie di 
porto, ecc 

RUBRICA 4. — DIFESA DEL MARE - DEMANIO. 

2543 Spese relative all'uso ed alla vigilanza del demanio 
marittimo 

2545 Acquisto di mezzi, ecc 

2546 Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici disin
quinanti, ecc 

2547 Spese relative alla manutenzione ed alla pulizia del 
demanio marittimo . . . . . 

2548 Spese per manovre disposte d'ufficio nei porti e 
per rimozione d'ufficio di navi, ecc. 

2552 Spese relative all'esecuzione dell'accordo italo-fran
co-monegasco per la protezione delle acque del 
litorale mediterraneo 

2554 Spese per il servizio di protezione dell'ambiente 
marino, ecc 

2556 Spese per l'istituzione, la vigilanza e la gestione 
delle riserve marine 

2575 (Di nuova istituzione) — Contributo al finanzia
mento del piano d'azione per la tutela del mare 
Mediterraneo dall'inquinamento . . . . 

1.500.000C—) 

200.000.000C—) 

1.540.000(4 

1.466.000(4 

1.260.000(4-

39.621.000(4-

34.955.000(4-) 

500.000(—; 

ioo.ooo.ooo(—: 

70.000.000(4-: 

20.000.000(4-: 

60.000.000(4-) 

3.978.000(—) 

650.000.000(—) 

350.000.000C—) 

34.955.000(4-) 
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Segue : MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 5. — SERVIZI MARITTIMI. 

3001 Spese per le missioni del personale incaricato dal 
Ministero della marina mercantile della vigi
lanza, ecc . 

3033 Spese per il funzionamento del Comitato centrale 
per la sicurezza della navigazione . . . . 

2.910.000(4-) 

874.000(4-) 

RUBRICA 6. PESCA. 

3501 Spese per le missioni del personale incaricato dal 
Ministero della Marina mercantile della vigilan-
Zci, ecc. . . . . . . . . . . . 

3521 Spese per la partecipazione del personale dell'Am
ministrazione centrale e di quello degli uffici 
periferici addetto ai servizi, ecc 

3522 Spese per il funzionamento tecnico degli organi 
previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 . 

3531 Spese relative all'esercizio di mezzi nautici adibiti 
alla vigilanza sulla pesca 

3532 Spese per il noleggio di adeguati ed attrezzati na
tanti necessari alla esecuzione di studi, ecc. . 

3566 Sussidi ai pescatori ed alle loro famiglie, ecc. . 

3570 Contributo straordinario alle spese di gestione delle 
navi adibite alla pesca professionale marittima 
commisurato alle miglia percorse . . . . 

3571 Contributo ordinario alle spese relative al funzio
namento dell'Istituto centrale per la ricerca 
scientifica e tecnologica applicata alla pesca, ecc. 

5.000.000(—) 5.000.000(—) 

92.489.000(4-) 

61.319.000(4-) 

26.545.000(4-) 

5.000.000(4-) 

1.800.000(4-) 

319.479.000(4-) 

100.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . 6.955.000(4-) 5.247.019.000(4-) 
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Segue : M I N I S T E R O DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione Alla autorizzazione 
di competenza di cassa 

TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE 
NAVIGLIO. 

7541 Contributo negli interessi su operazioni di credito 
navale 

7542 Contributo per la demolizione del naviglio vetusto, 
abbinata alla costruzione di nuove unità, ecc. . 

7545 Contributi per lavori di riparazione navale, manu
tenzione di apparati motori marini, trasforma
zione, ecc 

7550 Contributo negli interessi per operazioni di credito 
navale a favore delle imprese di costruzione, ecc. 

7551 Contributo alle imprese di costruzione, riparazione, 
trasformazione e demolizione navale, ecc. . 

20.000.000.000(4-) 

14.337.000.00O(—) 

38.00O.0O0.00O(—) 

2.186.162.000(—) 2.000.000.000(—) 

200.000.000(—) 839.977.000(4-) 

RUBRICA 4. — DIFESA DEL MARE - DEMANIO 

8022 Spese per la costruzione, l'acquisto o il noleggio di 
mezzi nautici, aeromobili, mezzi di trasporto e 
di rimorchio, ecc 

8023 Spese per la costruzione o l'acquisto di unità 
navali e di aeromobili e relative dotazioni ed 
attrezzature, ecc. 

8024 Spese per la costruzione o l'acquisto di unità na
vali ed aeromobili e relative dotazioni ed attrez
zature, ecc 

13.100.000.000(—) 

3.8OO.00O.O0O(—) 

8.800.000.000(—) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

8051 Contributi per la progettazione, la costruzione e la 
gestione di impianti di recezione e trattamento 
delle morchie e delle acque di zavorra, ecc. . 14.000.000.000C—) 

RUBRICA 6. — PESCA. 

8531 Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca 
mediante campagne esplorative, ecc. 

8551 Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad 
enti o persone che partecipino a studi e ricer
che nel campo della pesca, ecc 

8553 Concorso negli interessi su operazioni di credito 
per la pesca 

8555 Contributi per il miglioramento delle condizioni 
di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti ittici, ecc 

8556 Contributi per la ristrutturazione del settore della 
pesca costiera, ecc 

8557 Contributo straordinario per l'impianto dell'Isti
tuto centrale per la ricerca scientifica e tecnolo
gica applicata alla pesca marittima . . . . 

8558 Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica 
applicata alla pesca marittima 

4.000.000(4-) 

1.404.000(4-) 

14.888.000(—) 

655.803.000(4-) 

668.744.000(4-) 

500.000.000(4-) 

745.000.000C— ) 

Totale delle variazioni al conto capitale 2.386.162.000C—) 72.126.960.000 (—) 

Totale delle variazioni . . . 2.379.207.000(—) 66.879.941.000(—) 





TABELLA n. 18 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 
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MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONI Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1002 Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato ad Uffici aventi funzioni di diretta colla
borazione all'opera del Ministro 

1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc 

1029 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali 

1072 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento, ecc 

1092 Spese per il funzionamento, ecc 

1096 Fitto di locali ed oneri accessori 

1098 Spese postali e telegrafiche 

1099 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

1162 Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica, ecc 

5.685.000(4-) 

57.000.000(4-) 

1.844.000C—) 

6.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

1.700.000(4-) 

2.808.000(—) 

799.000(4-) 

8.281.000(4-) 

70.576.000(—) 

5.000.000(4-) 

86.000.000(4-) 

1.334.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 62.685.000(4-) 231.218.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizza; 
di cassa 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZI ECONOMICI. 

7540 Somma da erogare all'Istituto per la ricostruzione 
industriale per fronteggiare gli oneri conseguen
ti alla negoziazione di contratti internazionali, 
ecc 20.000.000.000(4-) 

7545 Integrazione finanziaria temporanea da erogare da 
parte dell'ENI per le importazioni di metano, 
ecc. 33.650.000.000(—) 

7558 Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente par
tecipazioni e finanziamento dell'industria mani
fatturiera (E.F.I.M.) 14.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 350.000.000(4-) 

Totale delle variazioni . . . 62.685.000(4-) 581.218.000(4-) 



TABELLA n. 19 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLA SANITÀ' 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato ad Uffici aventi funzioni di diretta col
laborazione all'opera del Ministro . . . . 

1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari 

1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari 

1020 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

1021 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero ; 

1022 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

1028 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali 

1093 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni . . . . . . . . 

1094 Spese per il funzionamento, ecc., del Consiglio su
periore di sanità 

5.000.000(4-) 

1.294.000C—) 

1.190.000(—) 

74.000(—) 

120.000.000(4-) 350.000.000(4-) 

5.574.O00(—) 

50.000.000C—) 

40.000.000(4-) 

115.000.000(4-) 

40.000.000(4-) 

91.291.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DELLA SANITÀ' 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1097 Fitto di locali ed oneri accessori 4.000.000.000(—) 

1098 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti » 

1099 Spese d'ufficio per gli organi periferici . . . 200.000.000(4-) 

1100 Spese postali e telegrafiche 150.000.000(4-) 

1101 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 100.000.000(4-) 

1104 Spese per la propaganda e l'educazione sanitaria 
ai fini della promozione della salute. Spese per 
l'organizzazione e partecipazione a convegni, ecc. 1.328.000.000(4-) 

1112 Spese per il funzionamento del centro-studi . . 135.000.000(—) 

1222 Sovvenzioni a mense e circoli . . . . . . » 

1575 Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei 
Centri autorizzati alla raccolta del sangue uma
no, ecc » 

1585 Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi anche di carattere straordinario a 
favore di istituzioni sanitarie private, nonché 
di cliniche ed istituti universitari . . . . » 

2533 Spese per il funzionamento delle commissioni sa
nitarie istituite per le provvidenze a favore dei 
mutilati, ecc 7.000.000(4-) 

2578 Borse di studio per le ricerche nel campo delle 
malattie sociali » 

2593 Contributo annuo al Centro internazionale di ricer
che per il cancro, con sede in Lione . . . 30.000.000(4-) 

68.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

150.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

891.744.000(4-) 

» 

95.000.000C—) 

121.500.000(4-) 

322.870.000(4-) 

7.000.000(4-) 

2.675.000(—) 

30.000.000(4-) 



Segue: MINISTERO DELLA SANITÀ' 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2597 Contributo annuo all'Istituto di puericoltura della 
Università di Roma, per la realizzazione del pro
gramma di pediatria preventiva 48.750.000(4-) 

2601 Contributo annuo al Centro nazionale per la tra
sfusione del sangue con sede in Roma . 53.600.000(4-) 

3073 Contributi ad enti ed istituti per studi e ricerche 
in materia di igiene degli alimenti, ecc. 25.000.000(4-) 

3573 Indennità di residenza a favore dei titolari di far
macie rurali, indennità di gestione dei dispen
sari farmaceutici e contributi a favore, ecc. . 20O.O0O.000(—) 

RUBRICA 7. SERVIZI VETERINARI. 

4040 Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad e-
seguire le operazioni previste nei piani di profi
lassi per brucellosi, ecc 

4042 Spese per studi, indagini e rilevamenti eseguiti da
gli istituti zooprofilattici spesimentali e dagli 
altri istituti scientifici nell'interesse dei servizi 
veterinari, ecc 

4043 Spese relative all'acquisto e alla conservazione di 
scorte di sieri, vaccini, presidi profilattici e dei 
medicinali di uso non ricorrente da destinare, 
ecc 

4082 Indennità per l'abbattimento degli animali infetti 
di tubercolosi e di brucellosi 

ÌOO.OOO.OOOC—) 

120.000.000(—) 

1.848.686.000(4-) 

5.722.836.000(4-) 
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Segue: M I N I S T E R O DELLA SANITÀ' 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

RUBRICA 10. — UFFICIO PER L'ATTUAZIONE 
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 

4303 Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata 
in Italia al personale navigante, agli stranieri, 
ai profughi, agli apolidi o in base a convenzioni 
internazionali 

4304 Spese per l'acquisto, la stampa e la distribuzione 
di modelli e pubblicazioni ufficiali, necessari 
ad enti, operatori sanitari ed assistiti, ecc. . 

4305 Spese per la costituzione e funzionamento dei cen
tri di pronto soccorso dei porti e aeroporti civili 

4306 Spese varie per i servizi relativi all'assistenza sani
taria al personale navigante marittimo e della 
aviazione civile erogata in Italia, ecc. 

3.7O0.O00.O0OC—) 3.700.000.000C—) 

2.285.000.000C-) 

2.000.000.000C—) 

ÌOO.OOO.OOOC—) 

RUBRICA 11. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. 

4505 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

4506 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

4509 Compensi al personale per iniziative e prestazioni 
dirette all'incremento delle attività dell'Istituto 
e della ricerca di servizio 

4532 Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni 

4535 Abbonamento, impianto e manutenzione dei tele
foni 

4536 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 30.000.000(4-) 

9.500.000(4-) 

24.520.000(4-) 

77.690.000(4-) 

11.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 



Segue: MINISTERO DELLA SANITÀ' 
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C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

4538 Spese per il funzionamento e per le manutenzioni 
dell'Istituto superiore di sanità 

4540 Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e rivi
ste per biblioteca, ecc. . . . . . 

4542 Spese postali e telegrafiche 

4547 Spese per studi, indagini e rilevazioni per la revi-
. sione e pubblicazione della farmacopea ufficiale 

4582 Spese per le borse di studio conferite presso l'Isti
tuto 

1.000.000.000(4-) 4.000.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

» 2.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

RUBRICA 12. — ISTITUTO SUPERIORE 
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO. 

6501 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale 

6503 Compensi per lavoro straordinario al personale . 

6505 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

6506 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

6508 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

6538 Spese per il funzionamento e per le manutenzioni 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro 

6539 Fitto di locali ed oneri accessori 

6540 Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e rivi
ste per la biblioteca — Spese per estratti, ecc. . 

9.700.000.000( 4-) 11.700.000.000( 4- ) 

350.000.000(4-) 762.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 1.500.000.000(4-) 

125.000.000(4-) 

25.000.000(4-) 

500.000.000(—) 1.880.141.000(—) 

110.000.000(—) 120.000.000C—) 

150.000.000C—) 250.00O.O0O(—) 
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Segue : MINISTERO DELLA SANITÀ' 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

6541 Spese per congressi, conferenze e di rappresentanza 
— Spese per la cooperazione con organizzazioni 
estere ed internazionali e con enti pubblici ita
liani — Spese per incarichi di ricerca ad istituti 
di riconusciuto valore scientifico per l'attuazione 
dei programmi di ricerca previsti dai piani sani
tari nazionali 40.000.000(—) 

6545 Spese per la raccolta, classificazione, elaborazione 
e divulgazione delle informazioni e dei risultati 
acquisiti 20.000.QOO(—) 20.000.000(—) 

Totale delie variazioni alle spese correnti . 5.240.000.000(4-) 17.817.039.000(4-) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 11. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. 

8221 Spese per la ricerca scientifica 1.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 1.000.000.000(4-) 

Totale delle variazioni . . . 5.240.000.000(4-) 18.817.039.000(4-) 



TABELLA n. 20 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1001 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. . 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 

1004 Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

SPESE GENERALI. 

1021 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

1022 Retribuzioni ed altre competenze al personale 
straordinario, ecc 

1024 Oneri previdenziali ed assistenziali per il perso
nale, ecc 

1071 Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

1072 Indennità per una sola volta in luogo di pensio
ne, ecc 

133.953.000(4-) 

15.000.000C—) 5.000.000(—) 

32.000.000(4-) 

2.222.000(4-) 2.222.000(4-) 

50.000.000(4-) 50.000.000(4-) 

15.000.000(4-) 15.000.000(4-) 

70.681.000(4-) 

219.443.000(4-) 
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Segue : MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1082 Spese di rappresentanza e di ospitalità . . . » 

1092 Spese per il funzionamento, ecc. di Consigli, Comi
tati e Commissioni 15.000.000(—) 

1095 Fitto di locali ed oneri accessori » 

1098 Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario 
speciale 10.000.000(4-) 

9.000.000(4-) 

145.664.000(4-) 

10.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

1531 (Modificata la denominazione) — Spese per il fun
zionamento — compresi i gettoni di presenza, 
i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero — del Comitato di 
coordinamento per la programmazione turistica 
e del Comitato Consultivo 5.000.000(4-) 5.000.000(4-) 

1534 Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica, 
ecc 30.000.000(4-) 30.000.000(4-) 

1563 Contributo per le spese di funzionamento, ecc. 
dell'Ente nazionale italiano per il turismo . 5.000.000.000(4-) 5.000.000,000(4-) 

RUBRICA 4. SERVIZI DEL TEATRO. 

2561 Quota parte del fondo pari al 6,17 pr cento sui 
canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc. 500.000.000(4-) 

2562 Quota parte della somma costituita dal 2 per cento 
di tutti i proventi effettivi lordi della Società 
RAI, ecc 5.000.000.000(4-) 

2566 Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di mani
festazioni liriche, ecc 10.215.600.000(4-) 
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Segue: MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2568 Fondo speciale annuo per la concessione di contri
buti agli esercenti dei circhi equestri . 32.770.000(4-) 

2569 Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi di carat tere s traordinario nel campo 
teatrale 364.000.000(4-) 

2572 Contributo s t raordinar io da assegnare a favore del 
teatro alla Scala e di altri enti lirici ed isti
tuzioni concertistiche assimilate . . . . 3.800.000.000(4-) 

2575 Fondo per la stipula di una convenzione annuale 
con le Ferrovie dello Stato per le facilitazioni 
tariffarie applicate per i viaggi di singoli lavo
rator i dello spettacolo, di complessi o per il 
t raspor to di merci 404.695.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti 5.082.222.000(4-) 26.035.028.000(4- ) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

7531 Contributi rateali per r iparare , r icostruire e costrui
re, migliorare ed a r redare impianti , ecc. . 649.000(4-) 

7532 Contributi nel pagamento dell ' importo dei mutui 
contrat t i per l 'attuazione di iniziative di inte
resse alberghiero e turistico 370.000.000C—) 
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Segue: MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

7534 Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui 
venticinquennali contratti per l'attuazione di ini
ziative di interesse alberghiero e turistico . 

7535 Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui 
decennali contratti per l'attuazione di iniziative 
di interesse alberghiero e turistico . . . . 

7539 Contributi in conto capitale per opere concernenti 
attrezzature ricettive (articolo 20, n. 3 della legge 
12 marzo 1968, n. 326) 

7540 Contributi da conferire alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano, ecc. 

1.100.000.000(—) 

195.000.000(—) 

4.041.000(4-) 

50.000.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

8031 Fondo da erogare per la concessione di contributi 
ai film nazionali lungometraggi . . . . 

8033 Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali . 

8034 Premi di qualità ai film cortometraggi nazionali . 

8042 Fondo per la concessione di sovvenzioni e contri
buti a carattere forfettario o per la stipula di 
apposite convenzioni con enti pubblici e privati 
per iniziative promozionali del cinema italiano 
all'estero 

3.500.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

256.000.000(4-) 

354.000.000(—) 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 3.500.000.000(4-) 48.741.690.000(4-) 

Totale delle variazioni 8.582.222.000(4-) 74.776.718.000(+) 



TABELLA n. 21 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

22 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

1001 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. . 

1003 Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc 

1004 Compensi per lavoro straordinario, ecc 

1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale, ecc 

1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis

sioni all'estero, ecc 

1019 Stipendi, retribuzioni, ecc., al personale 

1021 Compensi per lavoro straordinario, ecc . . . . 

1022 Indennità , ecc., per missioni nel territorio nazionale 

1023 Indennità, ecc., per missioni all'estero . . . . 

1025 Indennità di rischio, ecc 
1027 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so

cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc 

1928 Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. . 

1041 Trattamenti provvisori di pensione, ecc. . . . 

1042 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc 

42.267.000(4-) 

46.029.000(4-) 

150.073.000(4-) 

475.000(4-) 

622.000(4-) 

4.843.199.000(—) 

4.667.017.000(4-) 

42.610.000(4-) 

8.124.000(4-) 

567.503.000(4-) 

1.001.413.000(4-) 

4.000.000(4-) 

264.382.000(4-) 

54.229.000(4-) 
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Segue : MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONI Alla previsione 
di competenza Alla autorizzazione 

di cassa 

1063 Spese per accertamenti sanitari 

1066 Spese postali e telegrafiche 

1067 Manutenzione, noleggio, ecc 

1068 Spese per le relazioni pubbliche, ecc 

1073 Spese per acquisto di medaglie e di diplomi, ecc. 

1079 Spese per trasporti, provvista di oggetti di cancel
leria, ecc 

1081 Spese per la diffusione del libro, ecc 

1082 Spese per l'allestimento di mostre, ecc. 

1085 Spese connesse con l'attuazione di un programma 
straordinario di promozione e di pubblicità 
turistica all'estero anche mediante interventi 
e sostegni a manifestazioni culturali e artisti
che di cui all'articolo ¥ della legge 14 maggio 
1981, n 219 

1086 Spese per attività espositive e manifestazioni cul

turali, ecc < 

1101 Provvidenze a favore del personale, ecc. . 

1105 Premi per l'esportazione agli editori, ecc. . 
1046 Spese per liti, ecc 

RUBRICA 2. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI 
E GLI ISTITUTI CULTURALI 

1532 Fitto di locali ed oneri accessori 

1534 Spese di funzionamento e di manutenzione delle 
biblioteche statali, ecc 

20.000.000(—) 

45.703.000(4-) 

1.291.000(—) 

23.795.000C—) 

4.829.000(4-) 

13.988.000(—) 

17.934.000(—) 

20.000.000(4-) 

7.229.000(4-) 

1.070.553.000(4-) 

567.001.000(4-) 

2.259.000(—) 

51.725.000(4-) 

19.629.000(4-) 

31.044.000(4-) 

1.048.009.000(4-) 
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Segue : MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

1535 Spese per restauro e legature di materiale biblio
grafico raro, ecc. . » 

1537 Spese per il funzionamento del servizio nazionale 

di lettura, ecc » 

1545 Spese per la gestione della discoteca di Stato . . » 

1546 Stampa di pubblicazioni, ecc. . . . . . . . » 
1548 Spese per le convenzioni da stipulare con i conser

vatori delle biblioteche statali, ecc. . . . » 

1605 Contributi ordinari dovuti ad Enti culturali, ecc. . 3.830.000.000(4-) 

1606 Contributi ad Enti culturali, ecc » 

1609 Contributi per il funzionamento di biblioteche non 
statali, ecc » 

1610 Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio librario nelle zone terre
motate del Friuli-Venezia Giulia, ecc. . . . » 

300.000.000(4-) 

56.021.000(4-) 

68.704.000(4-) 

50.897.000(+) 

17.161.000(4-) 

3.830.175.000(4-) 

759.677.000(4-) 

396.354.000(4-) 

200.000.000(4-) 

RUBRICA 3. — UFFICIO CENTRALE 

P E R I B E N I A M B I E N T A L I , A R C H I T E T T O N I C I , 

ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI. 

2058 Spese per la manutenzione e protezione, ivi com
prese quelle per la progettazione ed il com
pletamento dei sistemi di sicurezza, del com
plesso archeologico di Pompei, il completamen
to della recinzione, il restauro degli edifici e 
degli oggetti mobili, la ristrutturazione dei la
boratori e dei servizi, l'ampliamento e sistema
zione deirAntiquarium, la prosecuzione degli 
scavi. Oneri per la direzione e l'assistenza ai 
lavori 8.665.000(4-) 8.665.000(4-) 

23 
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Segue: M I N I S T E R O P E R I B E N I CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L O 

Numero DENOMINAZIONE 

VARIAZIONI 

Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

2121 Concorsi nelle spese sostenute da enti ed istituti 
per la prevenzione antifurto, ecc 

2201 Restituzione di tasse di esportazione temporanea 
di oggetti di antichità, ecc 

2203 Spese per il funzionamento, ecc 

2204 Somma occorrente per il pagamento dei compensi 
ai componenti dei collegi peritali di cui al IV 
comma dell'articolo 15 della legge 29 giugno 
1939, n. 1497, relativa a versamenti effettuati 
in conto entrata tesoro in anni precedenti a 
quello in corso 

15.000.000C—) 

200.000(4-) 

15.000.000C—) 

35.565.000(4-) 

500.000(4-) 9.500.000(4-) 

900.000(4-) 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE 
P E R I B E N I A R C H I V I S T I C I 

3033 Spese di ufficio, forniture di mobili, ecc. . 

3036 Spese per l'organizzazione di mostre, ecc. . 

3038 Funzionamento delle scuole di archivistica, ecc. . 

3048 Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
archivistico nelle zone terremotate del Friuli-
Venezia Giulia, ecc 

3103 Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio archivistico nelle zone 
terremotate del Friuli-Venezia Giulia, ecc. . 

853.835.000(4-) 

89.530.000(4-) 

33.890.000(4-) 

254.980.000(4-) 

283.164.000(4-) 

Totale delle variazioni alle spese correnti . . . 3.804.365.000(4-) 12.046.018.000(4-) 
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Segue: MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

7501 Spese per l'attuazione degli interventi per la rico
struzione dei beni culturali, ecc 

7551 Contributo in conto interessi sui finanziamenti in 
favore dell'editoria libraria, ecc 

3.906.373.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

RUBRICA 2. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI 

E GLI ISTITUTI CULTURALI. 

7600 Spese per il finanziamento di progetti immediata
mente eseguibili per la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio bibliografico 

7801 Spese per l'acquisto di raccolte bibliografiche, ecc. 

131.499.000(4-) 

924.071.000(4-) 

RUBRICA 3. — UFFICIO CENTRALE 
PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, 

ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI. 

8002 Somma destinata all'esecuzione di opere d'arte ne
gli edifici pubblici, ecc 

8004 Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica 
utilità di immobili di interesse archeologico e 
monumentale e di cose d'arte antica occorrenti 
per la sistemazione del complesso archeologico 
di Pompei 

7.035.000(4-) 

80.000.000(4-) 
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Segue : MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

8010 Spese per il ripristino ed il restauro del patrimo
nio archeologico, ecc., danneggiato in. dipenden
za degli eventi sismici dell'agosto 1962 nella 
regione Campania 

8011 Spese per il ripristino ed il restauro del patrimo
nio archeologico, architettonico, storico ed arti
stico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 
1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza del
l'evento sismico nel Viterbese del febbraio 1971 

8014 Spese per il finanziamento di progetti immediata
mente eseguibili per la tutela e la valorizzazione 
dei beni ambientali, ecc. . . . . . . 

8104 Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio archeologico, ecc. danneg
giato in dipendenza degli eventi sismici dell'a
gosto 1962 nella regione Campania . . . . 

433.276.000(4-) 

217.126.000(4-) 

817.836.000(4-) 

1.137.139.000(4-) 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI 
ARCHIVISTICI. 

8200 Spese per il finanziamento di progetti immediata
mente eseguibili per la tutela e la valorizza
zione del patrimonio archivistico . . 543.000(4-) 

8230 Spese per acquisto, esproprio, conservazione, ordi
namento e inventariazione di materiale archivi
stico, ecc 

8251 Spese per la ricerca scientifica 

Totale delle variazioni alle spese in conto capitale 

50.683.000(4-) 

49.875.000(4-) 

9.755.456.000(4-) 

Totale delle variazioni . . . 3.804.365.000(4-) 21.801.474.000(4-) 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MODIFICAZIONI INTRODOTTE 

dalla Camera dei deputati alle tabelle di bilancio 

Sono qui di seguito riportate esclusivamente le voci per le quali 
la Camera dei deputati ha approvato modificazioni ed integrazioni alle 
variazioni presentate dal Governo. 



Atti Parlamentari — 350 — Senato della Repubblica — 899 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TABELLA N. 2 

Stato di previsione del Ministero del tesoro. 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Alla previsione Alla autorizzazione 
Numero DENOMINAZIONE d i c o m p e t e n Z a di cassa 

_ __ . 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

4693 Interessi sui prestiti per il finan
ziamento di interventi da effettua
re ai sensi dell'articolo 15-bis del 
decreto-legge 26 novembre 1980, 
n. 776, ecc 20.000.000.000 (—) 15.000.000.000 (—) 

5871 Spese per consulenze tecniche, la 
installazione e la gestione del si
stema informativo, ecc 5.000.000.000 (4-) 5.000.000.000 (4-) 

5939 (Di nuova istituzione) - Somma da 
assegnare per il finanziamento del
le funzioni attribuite agli enti lo
cali della Sardegna 1.811.000.000(4-) 1.811.000.000(4-) 

Conseguentemente, sono modificati i totali delle variazioni alle spese di parte cor
rente di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 254.918.678.000 (+) a lire 
256.418.678.000 (+) e da lire 4.482.368.321.000 (+) a lire 4.483.868.321.000 (+); i to
tali complessivi delle variazioni di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 
186.252.200.000 (+) a lire 187.752.200.000 (+) e da lire 4.986.989.777.000 (+) a lire 
4.988.489.777.000 (+). 



Atti Parlamentari — 351 — Senato della Repubblica — 899 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TABELLA N. 3 

Stato dì previsione del Ministero delle finanze. 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

_̂  Alla previsione Alla autorizzazione 
Numero DENOMINAZIONE d i c o m p e t e n z a di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

2744 (Modificata la denominazione) -
Provvista, trasporto, installazione, 
manutenzione e riparazione dei be
ni mobili, spese per la stampa del 
bollettino estrazionale del lotto. 
Fitto di locali, ricevitorie ed oneri 
accessori. Spese d'ufficio . . . . 2.000.000.000 (—) 2.000.000.000 (—) 

3860 Spese d'ufficio 3.500.000.000(4-) 3.500.000.000(4-) 

3975 Restituzioni e rimborsi di imposta 
sul valore aggiunto 1.500.000.000 (—) 500.000.000 (—) 

Resta invariato il totale delle variazioni di competenza e di cassa. 



Atti Parlamentari — 352 — ■ Senato della Repubblica — 899 

IX LEGISLATURA —■ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

TABELLA N. 5 

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Numero DENOMINAZIONE A l l a Previsione Alla autorizzazione 
di competenza di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

1598 Spese per l'impianto, il funziona

namento e le attrezzature del servi

zio elettronico, ecc 12.500.000.000(4) 12.500.000.000(4) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

7003 Spese per l'acquisto e la installa
zione di strutture, ecc 12.500.000.000 (—) 22.500.000.000 (—) 

Conseguentemente, sono modificati i totali delle variazioni alle spese di parte cor

rente di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 8.156.110.000 (4) a lire 
20.656.110.000 (+) e da lire 57.083.205.000 (+) a lire 69.583.205.000 (+); il totale delle 
variazioni alle spese in conto capitale di competenza e di cassa, rispettivamente, 
da lire zero a lire 12.500.000.000 (—) e da lire 60.000.000.000 (—) a lire 72.500.000.000 (—). 



Atti Parlamentari — 353 — Senato della Repubblica — 899 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TABELLA N. 6 

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 

Appendice n. 1 

Stato di previsione dell'entrata 
dell'Istituto agronomico per l'oltremare. 

A R T I C O L O VARIAZIONI 

Alla previsione Alla autorizzazione 
Numero DENOMINAZIONE d i c o m p e t e n z a di cassa 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

144 Anticipazioni e rimborsi spese per 
conto del Dipartimento per la coo
perazione allo sviluppo 1.501.000.000 (4-) 1.501.000.000 (4-) 
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IX LEGISLATURA —■ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Stato di previsione della spesa 
dell'Istituto agronomico per l'oltremare. 

A R T I C O L O VARIAZIONI 

Alla previsione Alla autorizzazione 
Numero DENOMINAZIONE d i c o m p e t e n z a di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

174 Spese per la esecuzione di pro

grammi del Dipartimento per la co

operazione allo sviluppo . . . . 1.501.000.000(4) 1.501.000.000(4) 

Conseguentemente, sono modificati i totali delle variazioni alle spese di parte cor

rente di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 0 a lire 1.501.000.000 (4) e 
da lire 1.231.742.000 (+) a lire 2.732.742.000 (+). 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TABELLA N. 7 

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

Alla previsione Alla autorizzazione 
Numero DENOMINAZIONE d i c o m p e t e n z a d i c a s s a 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

1575 Spese per la fornitura gratuita di 
libri di testo, ecc . 400.000.000(4-) 1.184.730.000(4-) 

4052 Spese per acquisto di pubblicazio
ni, riviste, materiale didattico, ecc. » 60.000.000 (4-) 

Conseguentemente, sono modificati i totali delle variazioni alle spese di parte cor
rente di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 48.256.914.000 (+) a lire 
46.756.914.000 (+) e da lire 243.100.044.000 (+) a lire 241.660.044.000 (+); i totali 
complessivi delle variazioni di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 
48.256.914.000 (+) a lire 46.756.914.000 (+) e da lire 252.146.625.000 (+) a lire 
250.706.625.000 (+). 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TABELLA N. 9 

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 

Numero 

C A P I T O L O VARIAZIONI 

DENOMINAZIONE 
Alla previsione 
di competenza 

Alla autorizzazione 
di cassa 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

1118 Fitto di locali e terreni ed oneri 
accessori . . . . . . . . . . 10.000.000 (—) 10.000.000 (—) 

1123 Funzionamento e manutenzione del
la biblioteca - Acquisto di libri, ri
viste, giornali ed altre pubblicazioni 35.000.000 (4-) 35.000.000 (+) 

1129 Spese per la pubblicazione e la re
dazione del « Giornale del Genio 
civile » 25.000.000 (—) 25.000.000 (—) 

Resta invariato il totale delle variazioni di competenza e di cassa. 






