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TABELLA n. 3
Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1350)

Stato di previsione

per l'armo

1985

finanziario

Ministero delle

finanze

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 3. - FINANZA LOCALE.

CATEGORIA V. -

1980

Trasferimenti.

Somme da attribuire alle regioni Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili dei tributi
soppressi (Speseobbligatorie)
(5.4.1.-11.1.3.)
.

Residui
Competenza
Cassa

1983

S o m m e da attribuire alle Camere di commercio in sostituzione delle abolite imposte camerali e sovrimposte di cui
all'articolo 52, lettere e), d) ed e) del
regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011 (Spese obbligatorie)
(5.7.2. - 10.3.9.)

Residui

14.345.533.000
per memoria

»
(a)
109.888.000.000 (+)

109.888.000.000

14.345.533.000

109.888.000.000 (+)

124.233.533.000

»

Competenza

per memoria

»
(a)
273.064.000.000 ( + )

Cassa

per memoria

273.064.000.000 ( + )

(a) Aumento proposto in relazione all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge finanziaria 1985.

14.345.533.000

»
273.064.000.000
273.064.000.000

Stato di previsione
per l'anno
1985

finanziario

Ministero delle

finanze

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

1984 Somme da attribuire alla Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo in
sostituzione dei soppressi contributi
speciali di cura, sui pubblici spettacoli
e tassa di musica (Spese obbligatorie),
(5.7.2.-10.3.5)

1987 Somme sostitutive, da attribuire alle regioni a statuto ordinario, di importo
pari alla quota di imposta locale sui
redditi dì loro spettanza (Spese obbligatorie)
(5.4.1.-11.1.3.)

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

2.171.058.000

Competenza
Cassa

Residui
Competenza
Cassa

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

per memoria

»
(a)
24.118.682.000 (+)

24.118.682.000

2.171.058.000

24.118.682.000 O )

26.289.740.000

13.932.116.000

13.932.116.000

per memoria

»
(a)
100.333.646.000 (+)

100.333.646.000

13.932.116.000

100.333.646.000 (+)

114.265.762.000

(a) Aumento proposto in relazione all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge finanziaria 1985.

2.171.058.000

5
Stato di previsione
per l'anno
1985

finanziario

Ministero delle

finanze

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
fìnanziario
1985

DENOMINAZIONE

1988 Somme sostitutive, da attribuire alle
aziende autonome di soggiorno, cura e
turismo - istituite a partire dal 1974 di importo pari alla quota di imposta
locale sui redditi di loro spettanza
(Spese obbligatorie)
(5.7.2.-10.3.5)

Voci
di riferimento
delle previsioni

Residui
Competenza
Cassa

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

20.046.000

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

per memoria

»
(a)
631.116.000 (+)

631.116.000

20.046.000

631.116.000 (+)

651.162.000

(a) Aumento proposto in relazione all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge finanziaria 1985.

20.046.000

6
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero delle finanze

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO I. - Spese

correnti

TITOLO II. - Spese in conto capitale

Totale complessivo .

Residui

1.277.003.928.000

»

1.277.003.928.000

Competenza

9.283.836.245.000

508.035.444.000 (+)

9.791.871.689.000

Cassa

9.683.883.571.000

508.035.444.000 (+)

10.191.919.015.000

Residui

187.312.593.000

187.312.593.000

Competenza

270.194.100.000

270.194.100.000

Cassa

320.350.100.000

320.350.100.000

Residui

1.464.316.521.000

Competenza

9.554.030.345.000

508.035.444.000 (+)

10.062.065.789.000

10.004.233.671.000

508.035.444.000 (+)

10.512.269.115.000

Cassa

»

1.464.316.521.000

