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(N. 2238-12) 

TABELLA n. 12 
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 

per l'anno finanziario 1976 

ANNESSA AL 

DISEGNO DI LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1975 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1976 reca spese per 
complessivi milioni 2.956.739,5 di cui milioni 2.927.938,1 per la parte corrente e milioni 28.801,4 
per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1975, le spese considerate nello stato 
di previsione fanno registrare un aumento di milioni 505.393,6 così risultante: 

per la parte corrente milioni 499.619,6 

per il conto capitale » 5.774,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . . . . milioni 83.958,0 (+) 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento misure indennità mensile e giorna
liera per servizio di istituto delle Forze di 
polizia milioni 55.279,0 (+) 

— indennità di rischio di cui all'articolo 4 della 
legge n. 734 del 1975 » 5.325,5 (+) 

— nuovi organici dei sottufficiali in servizio 
permanente dell'Esercito » 2.973,0 (+) 

— corresponsione di un premio di arruola
mento alle Forze di polizia » 2.450,0 (+) 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio 1975, ai sensi del decreto del Ministro 
del tesoro 20 luglio 1974 » 33.750,1 (+) 

— adeguamento capitoli di spesa per stipendi 
e retribuzioni al personale nonché aumento 
derivante dall'aggiornamento degli stipendi 
dei magistrati militari ai livelli retributivi 
previsti dall'articolo 47 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748 » 13.341,4 (+) 

— adeguamento capitoli di spesa per pensioni » 31.201,2 (+) 
— in relazione a particolari impegni (fra i 

quali preminente rilievo assume il program
ma di assistenza al volo) » 18.742,0 (+) 

— incidenza conseguente ad altre disposizioni 
legislative » 6,7 (+) 

milioni 163.068,9 (+) 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge

stione » 252.592,7 (+) 

milioni 499.619,6 (+) 

Per quanto concerne il conto capitale, l'aumento di milioni 5.774,0 è dovuto: 

— alla considerazione di particolari impegni (programma di assistenza 
al volo) milioni 5.174,0 (+) 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione » 600,0 (+) 

5.774,0 (+) 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accan
tonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della di
fesa; accantonamenti che complessivamente ammontano a milioni 146.036,1 di cui milioni 143.536,1 
per la parte corrente e milioni 2.500 per il conto capitale. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 2.956.739,5 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 

CLASSIFICAZIONE 
ECONOMICA 

SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento 

e mantenimento) 

Personale in attività di servizio . . 

Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
Poste correttive e compensative delle 

Somme non attribuibili 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o d'investimento) 

Beni ed opere immobiliari a carico 

Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto 
dello Stato 

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

Difesa 
nazionale 

875.575,5 
65.745,0 

1.431.153,6 
29.262,4 

23.600,0 
12.484,5 

2.437.801,0 

2.000,0 
331,0 

2.331,0 

2.440.132,0 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Sicurezza 
pubblica 

(r 

391.913,1 
.12.908,0 
77.874,7 
1.041,3 

4.400,0 
2.000,0 

490.137,1 

— 

— 

490.137,1 

Azione ed 
interventi 
nel campo 

delle 
abitazioni 

nilioni di lire 

— 

1.250,0 

890,4 

2.140,4 

2.140,4 

Trasporti e 
comunica

zioni 

:) 

— 

24.330,0 

24.330,0 

24.330,0 

In 
complesso 

1.267.488,6 
78.653,0 

1.509.028,3 
30.303,7 

28.000,0 
14.464,5 

2.927.938,1 

1.250,0 

26.330,0 
1.221,4 

28.801,4 

2.956.739,5 

Le spese per la difesa nazionale (milioni 2.440.132,0)* comprendono quelle per i servizi ge
nerali (milioni 92.349,0) e quelle per gli altri servizi e per il personale (milioni 2.347.783,0). 

Le spese per la sicurezza pubblica (milioni 490.137,1) comprendono quelle rivolte alla orga
nizzazione, all'addestramento, al mantenimento e all'impiego dell'Arma dei carabinieri. 

La spesa di milioni 2.140,4 relativa all'azione ed agli interventi nel campo delle abitazioni 
concerne, tra l'altro, spese per la costruzione o l'acquisto di alloggi di tipo economico per il 
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personale militare e contributi per l'ammortamento dei mutui, contratti dall'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per i dipendenti della Difesa. 

Per quanto riguarda, infine, i trasporti e le comunicazioni, la spesa di milioni 24.330,0, si 
riferisce ad oneri connessi ai servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile ai sensi del
l'articolo 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141. 

La complessiva spesa corrente di milioni 2.927.938,1 include milioni 1.267.488,6 di spese per 
il personale in attività di servizio costituite: 

Totali . . . 

Assegni fissi 

82.616,7 

889.812,4 

127.379,6 

1.099.808,7 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

9.335,8 

52.264,8 

5.717,8 

67.318,4 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

9.927,5 

74.997,6 

15.436,4 

100.361,5 

TOTALE 

101.880,0 

1.017.074,8 

148.533,8 

1.267.488,6 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 78.653,0 riguardano i tratta
menti provvisori di pensione e gli altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, 
nonché i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione. 

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a milioni 1.509.028,3. 
Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 30.303,7 concerne, principal

mente, gli interventi assistenziali e sussidi a favore del personale militare e civile, i contri
buti e sovvenzioni ad Enti ed Associazioni, il concorso in spese dipendenti da accordi inter
nazionali. 

Le poste correttive e compensative delle entrate, di complessivi milioni 28.000 concernono 
i « fondi scorta » (anticipazioni ai corpi, ecc. per momentanee deficienze di cassa). 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 28.801,4 
riguarda integralmente spese di investimento costituite: da beni ed opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato (milioni 1.250,0) concernenti le spese per la costruzione o l'acquisto di alloggi 
per il personale militare; da beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico 
diretto dello Stato (milioni 26.330,0) riguardanti la ricerca scientifica e i servizi di assistenza al 
volo per l'Aviazione civile; da trasferimenti in conto capitale (milioni 1.221,4) concernenti i già 
accennati contributi all'INCIS (milioni 890,4) e l'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto 
nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale per la costruzione del Centro di idro
dinamica (milioni 331). 
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ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dalla applicazione 
di intervenuti provvedimenti legislativi 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 22 marzo 1975, n. 57: Costruzione e ammoder
namento di mezzi navali della Marina militare . 

Legge 31 maggio 1975, n. 191: Nuove norme per il 
servizio di leva 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

5o.ooaooo.ooo (+) 

33.958.000.000 (+) 

83.958.000.000 (+) 

Spese in conto 
capitale 

— 

— 

TOTALE 

50.000.000.000 (+) 

33.958.000.000 (+) 

83.958.000.000 (+) 

http://5o.ooaooo.ooo
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1243 

» 2. - Personale militare » » 1401 » » 1492 

» 3. - Personale civile » » 1601 » » 1701 

» 4. - Costruzioni, armi ed armamenti » » 1801 » » 1951 

» 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni » » 2001 » » 2003 

» 6. - Motorizzazione e combustibili » » 2101 » » 2106 

» 7. - Commissariato » » 2501 » » 2511 

» 8. - Lavori, demanio e materiali del Genio . . . . » » 2801 » » 2810 

» 9. - Sanità cap. nn. 3001 

e 3002 

» 10. - Provvidenze per il personale dal cap. 3201 » » 3208 

» 11. - Servizi speciali » » 3501 » » 3696 

» 12. - Potenziamento della difesa » » 4001 » » 4051 

» 13. - Arma dei Carabinieri » » 4501 » » 4797 

» 14. - Potenziamento dell'Arma dei Carabinieri . . . cap. n. 5031 

Conto capitale: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 7001 al cap. 7051 

» 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni cap. n. 7231 

» 11. - Servizi speciali dal cap. 8031 » » 8051 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1976 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

per l 'anno finanziario 1976 

C A P I T O L I 

Numero 

a o 
«'E 
* ed 

3 N 

■O CS 

a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1001 

1002 

1003 

1004 

1001 

1002 

1003 

1004 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato (.Spese fisse ed obbligatorie) . 

(2.1.1.2.1.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato 

(2.1.2.2.1.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.2.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.2.1.1.) 

28.500.000 

4.000.000 

22.200.000 

141.500.000 

(a) 
500.000 (+) 

(b) 
7.000.000 (+) 

(O 
5.000.000 (+) 

(d) 
2.000.000 () 

29.000.000 

11.000.000 

27.200.000 

139.500.000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. 
Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli 

sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 480.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 20.000 (+) 

L. 500.000 (+) 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 L. 600.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 4.400.000 (+) 

L. 5.000.000 (+) 
(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

1.  DIFESA  PREVISIONE. 
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1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

era 
o""* 
a o 
* ed 

cu e T) ed 
a e 

o r t 

S o 
« ed 

,S s ^ ed 
£3 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1005 

1006 

1022 

1051 

1005 

1006 

1022 

1051 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale degli addetti al Ga
binetto ed alle Segreterie particolari 
(2.2.2.— 2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.—2.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.0.0.-2.1.1.) 

8.000.000 

1.000.000 

11.000.000 

216.200.000 10.500.000 (+) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 
(Spese obbligatorie) 
(3.2.0.-2.1.1.) 

30.000.000.000 
(a) 

26.695.000.000 (+) 

i.OOO.OOO 

1.000.000 

11.000.000 

226.700.000 

56.695.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 960.000.000 (+) 
— in relazione al carico delle pensioni » 25.735.000.000 (+) 

L. 26.695.000.000 (+) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
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C A P I T O L I 

Numero 

fcS 
o 
c o 
™ cd 

D a T3 ed 
ci te 

co 

o-" 

a* '3 

-e g 
a 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1052 

1053 

1054 

1055 

1071 

1052 

1053 

1054 

1055 

1071 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal 
servizio per riduzione di quadri e per infermità 
dipendenti da causa di guerra 
(3.4.0.-2.1.1.) 

Pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare 
d'Italia in congedo e loro eredi (Spese fisse ed ob
bligatorie) 
(3.4.0.-2.1.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione — 
Indennizzo privilegiato aeronautico — Indennità di 
buonuscita agli aiutanti libici ed eritrei — Co
stituzione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese ob
bligatorie) 

(3.3.0.-2.1.1.) 

Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali ed 
indennità speciale ai sottufficiali 
(3.4.0.-2.1.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-2.1.1.) 

2.068.400.000 

80.500.000 

1.600.500.000 

4.500.000.000 

38.249.400.000 

2.000^000 

(a) 
1.456.400.000 H 

(b) 
4.500.000 (-) 

(W 
577.500.000 (+) 

(b) 
1.684.000.000 (+) 

27.495.600.000 (+) 

(W 
11.000.000 (+) 

612.000.000 

76.000.000 

2.178.000.000 

6.184.000.000 

65.745.000.000 

13.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

L. 

L. 

81.408.000 (+) 
1.537.808.000 (-) 
1.456.400.000 (-) 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



A 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ì<2 

e o 
™ cd 

Sì c 

-O ed 
C 

co 
ere 

O—< 

«1 
c 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1072 1072 

1081 

1082 

1081 

1082 

1083 1083 

1084 1084 

1085 1085 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-2.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-2.1.1.) 

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, co
mitati e commissioni 
(4.3.2.-2.1.1.) 

Premi per invenzioni, lavori e studi, recanti utile 
contributo di carattere scientifico, tecnico ed eco
nomico alle Forze Armate 
(4.3.8.-2.1.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre e per altre manifesta
zioni 
(4.9.4.-2.1.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.-2.1.1.) 

20.000.000 

145.000.000 
(a) 

105.000.000 (+) 

60.000.000 

10.000.000 

186.700.000' 

28.000.000 

(a) 
45.000.000 (+) 

20.000.000 

250.000.000 

60.000.000 

10.000.000 

231.700.000 

28.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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1976 

MINISTERO DELLA DD?ESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a o 
e'fi 
ed ed S 'N 

■O ed 
a tH 

o r t 

« o 
ed'5 

« § 
c te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1086 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

Servizi stampa, informazione e propaganda per le tre 
Forze Armate — Spese fotoriproduzioni per la Ras
segna stampa (a) 
(4.9.5.2.1.1.) 

Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento 
di volontari e di allievi delle scuole 
(4.9.5.2.1.1.) 

Spese per la raccolta e conservazione di documenti 
storici, per la compilazione di opere storiche e acqui
sto delle relative proprietà letterarie — Spese per 
il funzionamento degli uffici storici 
(4.9.3.2.1.1.) 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubbli
cazioni 
(4.1.1.2.1.1.) 

Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali inter
forze 
(4.1.2.2.1.1.) 

Spese d'ufficio per Enti, Corpi e Navi — Spese postali, 
telegrafiche e telefoniche 
(4.1.2.2.1.1.) 

250.000.000 

1.221.000.000 

135.000.000 

93.230.000 

381.500.000 

3.799.600.000 

55.000.000 (+) 

(b) 
12.000.000 (+) 

(W 
26.000.000 (+) 

(6) 
3.800.000 (+) 

(b) 
61.900.000 (+) 

(W 
370.900.000 (+) 

305.000.000 

L233.000i.000 

161.000.000 

97.030.000 

443.400.000 

4.170.500.000 

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://L233.000i.000
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MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
LO 

O 
fi o 

^ 3 ed 

fi co 

0 T - * 

fi -H 

« § 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1092 

11093 

10tì4 

1103 

1101 

1092 

1093 

1094 

1098 

1097 

1101 

Spese generali degli Enti, Corpi e Navi - Spese per la 
confezione e spedizione di pacchi contenenti gli 
indumenti civili dei militari di leva - Spese per i 
musei militari - Spese generali per la codificazione 
dei materiali 
(4.9.3.-2.1.1.) 

Spese per statistiche 
(4.3.8.-2.1.1.) 

Spese di giustizia militare (Spese obbligatorie) . . . 
(4.9.3.-2.1.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) (b) 
(4.9.8.-2.1.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) (e) 
(4.9.3.—2.1.1.) 

SERVIZIO COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUA
LIFICHE DI PARTIGIANO. 

Spese per il funzionamento — comprese le indennità 
speciali, i compensi integrativi, le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai com
ponenti — delle commissioni di primo e di secondo 
grado per il riconoscimento delle qualifiche dei par
tigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni 
al valor militare 
(4.3.2.-2.1.1.) 

4.970.715.000 

per memoria 

37.000.000 

14.500.000 

(a) 
1.166.325.000 (+) 6.137.040.000 

per memoria 

(b) 
i.000.000.000 (+) 

37.000.000 

8.000.000.000 

per memoria 

(a) 
3.500.000 (-) 11.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore allocazione della spesa, già a carico del capitolo 1103. 
(e) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione. Allo stanziamento ora non 

valutabile, si provvedere nel corso dell'esercizio. 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

«̂  
o 
a o 
« ed 

S N 
cu a 

T3 ed 
e 

te 

O
 , _ H 

£ o 
fl-rt 
°3 b 
■« § 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1102 ,1102 

1103 

1171 1171 

1172 

1173 

1172 

1173 

Spese per acquisto e incisione di insegne metalliche 
relative alle ricompense al valor militare concesse 
ai partigiani 

(4.9.9.2.1.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (b) 

,1.500.000 

8.000.000.000 

(a) 
500.000 () 

(b) 
8.000.000.000 () 

1.000.000 

soppresso 

19.355.745.000 1.852.925.000 (+) 21.208.670.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svol
gono attività culturali, scientifiche e tecniche di 
interesse per le FF. AA. ed in favore di associa
zioni di militari in congedo 
(5.1.5—2.1.1.) 

Contributi previsti per legge ad Enti ed Associazioni 
(5.1.5.2.1.1.) 

Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per 
la preparazione del personale e dei materiali neces
sari per assicurare un efficiente contributo al fun
zionamento dei servizi 
(5.7.1. —2.1.1.) 

100.000.000 

513.500.000 

100.000.000 

(e) 
513.500.000 

250.000.000 250.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo 1096. 
(e) Lo stanziamento è costituito dai contributi ai seguenti E.iti ed Associazioni, previsti dalle disposizioni per ciascuno 

indicate : 
U.N.U.C.I.  regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 L. 100.000.000 
Associazione Nazionale Tiro a Segno  legge 17 aprile 1930, n. 479 » 30.000.000 
Vasca Navale  regio decretolegge 24 maggio 1946, n. 530 » 1.500.000 
Casa per veterani in Turate  legge 11 aprile 1967, n. 232 » 50.000.000 
Acropoli Alpina  legge 24 aprile 1967, n. 260 » 2.000.000 
Lega Navale Italiana  legge 5 giugno 1973, n. 320 » 160.000.000 
Associazioni d'Arma  legge 26 novembre 1969, n. 931 » 170.000.000 

L. 513.500.000 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

Numero 

Ì2 
CO 

e o 
S's 
ed ed 

<u e 
T3 Cd e 

te 

1174 

1175 

1176 

1241 

1242 

« 3 
r--

«•fi 
-3 3 -a § e 

te 

1174 

1175 

1176 

1241 

1242 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Or
dine militare d'Italia alle bandiere 
(5.1.5.-2.1.1.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-2.1.1.) 

Contributo alla Organizzazione Idrografica internazio
nale con sede a Monaco Principato : 
(5.8.9.-2,1.1.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re
clamati dai creditori (Spese obbligatorie) . . . . 
(9.5.0.-2.1.1.) 

Spese per liti ed arbitraggi e per risarcimento danni 
a persone ed a proprietà mobiliari causati in ser
vizio per circostanze di forza maggiore o in dipen
denza di esercitazioni militari — Spese accessorie 

(9.4.0.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

35.130.000 

550.000.000 

10.000.000 

1.458.630.000 

per memoria 

695.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.350.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

1.360.000.000 (+) 

» 

(a) 
155.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

35.130.000 

L.900.000.000 

20.000.000 

2.818.630.000 

per memoria 

850.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ere 

a o 
.ed.cd 
;=! ' N 
Sì e T3 ed a te 

3S 
' ed a te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1243 1243 

1401 1401 

Spese per risarcimento danni a proprietà immobiliari 
causati in servizio per circostanze di forza maggiore 
o in dipendenza di esercitazioni militari e relative 
spese di liti — Danni dipendenti da occupazioni 
temporanee per fatti dell'Amministrazione — Elar
gizioni in luogo dei titoli anzidetti — Spese acces
sorie relative (Spese obbligatorie) 
(9.4.0.-2.1.1.) 

1.250.000.000 
(a) 

250.000.000 (+) 1.500.000.000 

1.945.000.000 405.000.000 (+) 2.350.000.000 

Totale della Rubrica 1 61.224.975.000 31.124.025.000 (+) 92.349.000.000 

RUBRICA 2. — PERSONALE MILITARE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

SPESE COMUNI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio 
dell'assistenza spirituale (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.-2.1.1.) 

1.401.700.000 
(b) 

17.112.000 (-) 1.384.588.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica
zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale . . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 
34.320.000 (+) 
51.432.000 (-) 

L. 17.112.000 (-) 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
t o 
c~ 
ere 

o rt 

fi 2 
S'a 

ra ed 
3 'N Sì c 
T3 ed 

fi 
te 

1402 

1403 

1411 

1412 

co 
l ' 
era 

■a § 
e 
te 

1402 

1403 

1411 

1412 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità giornaliera ai giovani chiamati a visita di 

(2.8.9.2.1.1.) 

Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di co
scienza per l'espletamento del servizio sostitutivo 
civile 
(2.8.9.2.1.1.) 

ESERCITO. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.2.2.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva  Premi di 
ferma (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.—2.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

620.000.000 

354 000 000 

86.095.000.000 

28.239.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000 (+) 

(W 
80 000 000 (+) 

(c) 
5.125.000.000 (+) 

W) 
3.533.400.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1970 

820.000.000 

434 000 000 

91.220.000.000 

31.772,400.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme sul servizio 

di leva 
— in relazione alle esigenze 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica
zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(d) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

220.000.000 (+) 
_ 20.000.000 H 
200.000.000 (+) 

1.559.160.000 (+) 
^565.840.000(4) 
5.125.O00.00O (4) 

1.047.840.000 (4) 
JU85.560.000JH) 
3.533.400.000 (4-) 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ss 
ere 

O " 

fi 2 
S'£ 

_cd ed 
cu e 

■a ed 
e 
te 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

CO 

§•§ 
& a 

 ed 
e 

te 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in ser
vizio permanente (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.8.1.2.2.1.) 

Stipendi ed assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trat
tenuti, di complemento e di leva  Paghe ai militari 
di truppa  Premi di ferma, rafferma e congeda
mento (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.8.2.—2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli ufficiali 
(2.8.10. —2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti degli ufficiali 

(2.8.3.—2.2.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari agli ufficiali 
(2.8.9.2.2.1.) 

Indennità e spese di viaggio del personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi, corsi di istruzione 
all'interno e all'estero e del personale regolarmente 
comandato fuori della normale residenza per adem
pimenti relativi alla predisposizione, organizzazione 
e conclusione delle attività suddette 
(2.8.2.—2.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

85.215.000.000 

58.261.400.000 

1.923.595.000 

350.100.000 

550.000.000 

300.000.000 

6.624.110.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
9.878.000.000 (4) 

(b) 
2,642.100.000 (+) 

(0 
939.730.000 (+) 

(e) 
162.339.000 (+) 

(0 
400.000.000 (4) 

(d) 
124.700.000 () 

(e) 
7.330.990.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

95.093.000.000 

60.903.500.000 

2,863.325.000 

512,439 000 

950.000.000 

175.300.000 

13.955.100.000 

(a) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica
zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . 

— in dipendenza della legge 29 gennaio 1975, n. 14, concernente nuovi organici dei sottuffi
ciali in servizio permanente dell'Esercito 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

2,435.160.000 (4) 

2.973.000.000 (4) 
4.469.840.000 (4) 

9.878.000.000 (4-) 

Le note (b), (e) e (d) seguono a pag. 12. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DTFESA SPESA 

Numero 
t o 
ere 

O 
fi O 
£ ^ 
V fi 

■X3 ed 

a 
te 

CO 

ere 
O ™ 
e2 
— .a 
ss 
^ ed 

fi 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Seguito delle note da pag. 11. 

(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 . . . . . . . . . 

— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme sul servizio di 
leva 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

1.270.560.000 (4) 

7.694.000.000 (4) 

6.322.460.000 () 

2.642.100.000 (4) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Variazione così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo 1427 

— in relazione alle esigenze 

24.700.000 () 

100.000.000 () 

L. 124.700.000 () 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

13 

SPESA 

Numero 

te 

§2 
_cd ed 
I—t N 
aj fi 

T3 ed 
fi 

ed 

1420 

1421 

1422 

1423 

■» 

co !>• 
ere 

o —' 
«'fi 

co 

■a § 
<§ 

1420 

1421 

1422 

1423 

1427 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale dei sottufficiali e militari 

(2.8.2.2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero dei sottufficiali e militari di truppa . . 

(2.8.10.2,2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti isolati di sede dei sottufficiali, graduati e mi

(2.8.3.2.2.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari ai sottufficiali 
e militari di truppa 

(2.8.9.2.2.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 

servizio notturno (Spese obbligatorie) (e) . . . . 

(2.8.9.2.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

2.121 210 000 

124.480.000 

362.000.000 

870 000.000 

> 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
704 425 000 (+) 

(a) 
22.000.000 (+) 

(a) 
188.000'.000 (+) 

(b) 
770.000.000 () 

(0 
820.150.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2.825.635.000 

146.480.000 

550.000.000 

100.000.000 

820.150.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo 1427 L. 600.000.000 () 
— in relazione alle esigenze » 170.000.000 () 

L. 770.000.000 () 
(e) Capitolo che si propone di istituire in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante 

il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di inden
nità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. 
Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal capitolo 1418 L. 24.700.000 (4) 
— somma che si trasporta dal capitolo 1423 » 600.000.000 (4) 
— in relazione al fabbisogno » 195.450.000 (4) 

L. 820.150.000 (4) 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

ere 

fi o 
5 "E 
tei cd à ' S o> a 

T3 ed a te 

1451 

1452 

1453 

1454 

1455 

g.g 
? | 
« ed a te 

1451 

1452 

1453 

1454 

1455 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

MARINA. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.8.1.-2.3.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva. Premi di ferma 
(Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.-2.3.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.8.1.-2.3.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva. Paghe ai mi
litari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di 
congedamento (Spese fisse ed obbligatorie) . . . 
(2.8.1.-2.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.8.2.-2.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

25.369.000.000 

5.480.000.000 

34.388.000.000 

29.060.000.000 

880.815.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
346.000.000 (+) 

(W 
530.000.000 (+) 

(e) 
3.722.000.000 (+) 

(d) 
1.695.000.000 (4) 

(e) 
150.260.000 (4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

25.715.000.000 

6.010.000.000 

38.110.000.000 

30.755.000.000 

1.031,075.000 

(a) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica
zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 

— in dipendenza della legge 21 dicembre 1974, n. 699, concernente l'istituzione del grado di 
capitano di corvetta nel Corpo equipaggi militari marittimi » 

— in dipendenza della legge 21 dicembre 1974, n. 703, concernente l'integrazione della legge 
18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali 
e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'uffi
ciale maestro direttore del Corpo musicale della Marina » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

406.200.000 (4) 

5.225.000 (4) 

1.500.000 (4-) 
66.925.000 (-) 

346.000.000 (4) 

Le note (b), (e), (d), (e) seguono a pag. 15. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

15 

SPESA 

Numero 

*2 
o 
a o 5'£ 

_co ed 

cu a XS ed 

a te 

c o 

O"* 
5 o fi-p 
* ! 3 
Sì fi 7 3 ed 

fi te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Seguito delle note della pag. 14. 

(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 L. 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 

(e) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 L. 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

(d) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 
— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva '. 
— per esigenze del personale militare adibito ai servizi delle Capitanerie di porto . . . . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

167.280.000 (+) 
362.720.000 (+) 

530.000.000 (4-) 

941.760.000 (4-) 
2.780.240.000 (4-) 

3.722.000.000 (4-) 

1.041.960.000 (4-) 

1.258.000.000 (+) 
320.000.000 (4-) 
924.960.000 (-) 

1.695.000.000 (4-) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

o a o 
£'2 
,™ ed 
3 ' N 
Sì fi 
TS ed fi 

te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1456 1458 

1457 1457 

1458 1458 

1459 1459 

1460 1460 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 

(2.8.10.-2.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti del personale militare 

(2.8.3.-2.3.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare 

(2.8.9.-2.3.1.) 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, corsi di istruzione al
l'interno e all'estero e al personale regolarmente 
comandato fuori della normale residenza per adem
pimenti relativi alla predisposizione, organizzazione 
e conclusione delle attività suddette 

(2.8.2.-2.3.1.) 

Indennità ai militari del Corpo equipaggi militari 
marittimi addetti al servizio di dragaggio . . . . 

(2.8.9.-2.3.1.) 

246.980.000 

755.000.000 

2,087.000.000 

(a) 
10,720.000 (+) 

(a) 
25.000.000 (+) 

(b) 
1.132,545.000 (-) 

257.700.000 

780.000.000 

954.455.000 

2.072.510.000 
(a) 

701.190.000 (+) 2.773.700.000 

1.000.000 1.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo n. 1463 . 
— in relazione alle esigenze 

L. 220.000.000 (-) 
» 912.545.000 (-) 

L. 1.132.545.000 (-) 



17 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

K5 
ere 

a O 
S'fi 
- .S 
3 'N o a 
T3 ed fi te 

» 

1481 

1482 

1483 

SO 
era 

§'fi 
. " ' e d 

i 1 
« ed a ce 

1463 

1481 

1482 

1483 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) (a) . . . . 

(2.8.9.-2.3.1.) 

AERONAUTICA. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.8.1.-2.4.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva. Premi di fer-

(2.8.1.—2.4.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in ser
vizio permanente (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.8.1.-2.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

» 

33.615.000.000 

15.625.000.000 

105.175.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
420.000.000 (+) 

(W 
510.000.000 (4) 

(0 
11.840.000.000 (+) 

(ti) 
7.625.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

420.000.000 

34.125.000.000 

17.465.000,000 

112.800.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, re
cante il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione 
di indennità di rischio al personaile civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. 

Variazione così costituita: 

— somma che si trasporta dal capitolo 1458 L. 220.000.000 (4-) 
— in relazione al fabbisogno » 200.000.000 (4-) 

L. 420.000.000 (+) 

Le note (b), (e), (d) seguono a pag. 18. 

2. - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
ure 

O 
a o 
cfl cd 

cu a 
■a cs 

a 
te 

o
r t 

5 o 
cs b 

■S fi 
^ ed 

a 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Seguito delle note della pag. 17. 

(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . L. 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 

(e) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 . . . . . . . . . L. 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

(d) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 
— in relazione alla situazione di fatto del perdonale 

L. 

L. 
» 

569.880.000 (4-) 
59.880.000 (-) 

510.000.000 (4-) 

465.960.000 (+) 
1.374.040.000 (4-) 

1.840.000.000 (4-) 

3.060.000.000 (4-) 
4.565.000.000 (4-) 

L. 7.625.000.000 (4-) 



19 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

o* 
e 

fi 
! ed a te 

1484 

1485 

1486 

1487 

1488 

1484 

1485 

1486 

1487 

1488 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva - Paghe ai mi
litari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di con
gedamento (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 

(2.8.1.-2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . 
(2.8.2.—2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 

(2.8.10.-2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti del personale militare 

(2.8.3.-2.4.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare 

(2.8.9.-2.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

28.269.000.000 

1.876.518.000 

1.084.370.000 

350.000.000 

3.705.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.193.000.000 (+) 

(W 
708.457.000 (4) 

(W 
229.770.000 (-) 

(W 
500.000.000 (4) 

(e) 
45.000.000 (4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

32.462.000.000 

2,584.975.000 

854.600.000 

850.000.000 

3.750.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . L. 
— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 
(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Variazione così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo 1492 L. 
— in relazione alle esigenze » 

1.053.960.000 (4-) 

807.000.000 (4-) 
2.332.040.000 (4-) 
4.193.000.000 (4-) 

50.000.000 (-) 
95.000.000 (4-) 

L. 45.000.000 (+) 



90 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

*2 
o 
fi o 
co cd 

cu a 
' "C ed 

a 
ce 

CO 

o^-1 

rt'5 

^ Cd 
a 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1489 1489 

1492 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istru
zione all'interno e all'estero e al personale rego
larmente comandato fuori della normale residenza 
per adempimenti relativi alla predisposizione, or
ganizzazione e conclusione delle attività suddette . 

(2.8.2.-2.4.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) (b) . . . . 
(2.8.9.—2.4.1.) 

Totale della Rubrica 2 . 

3.019.247.000 

566.471.035.000 

566.471.035.000 

1601 1601 

RUBRICA 3. PERSONALE CIVILE. 

CATEGORIA IL Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al perso
nale civile di ruolo e non di ruolo (Spese fisse 
ed obbligatorie) . 
(2.0.0—2.1.1.) 

(a) 
2.466.203.000 (+) 

(b) 
1.100.000,000 (+) 

56.339.837.000 (+) 

56.339.837.000 (+) 

5.485.450.000 

1.100.000.000 

622.810.872.000 

622.810.872.000 

93.954.800.000 
(e) 

1.963.000.000 (-) 
(O 

91.991.800.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, re

cante il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione 
di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. 
Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal capitolo 1488 L. 50.000.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 1.050.000.000 (+) 

(e) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale nonché all'aumento derivante dall'adegua

mento degli stipendi ai livelli retributivi previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente 
deìla Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 

Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3. 

L. 

1.100.000.000 (4-) 

3.390.240.000 (+) 

5.353.240.000 (-) 
1.963.000.000 (-) 



21 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a o 
tf ed 

Si a 
T3 ed a 

ce 

o ~* 
a o 
a-« 

■« § 
a 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

Compensi per lavoro straordinario al personale ci
vile di ruolo e non di ruolo 
(2.2.4.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale del personale civile . 
(2.2.2.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni all'estero del personale civile , 

5.019.500.000 

(2.2.10.—2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti del personale civile 
(2.2.3.2.1.1.) 

Indennità di licenziamento e similari agli impiegati 
non di ruolo  Costituzione posizione assicurativa 
I.N.P.S. (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.2.1.1.) 

Retribuzione ed altri assegni per il personale assunto 
con contratto a termine 

(2.2.6.2.1.1.) 

1.068.215.000 

64.700.000 

50.000.000 

221.000.000 

287.900.000 

(a) 
320.000.000 () 

(a) 
178.000.000 (4) 

(a) 
4.500.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
109.000.000 (4) 

(b) 
105.600.000 (+) 

4.699.500.000 

1.246.215.000 

69.200.000 

70.000.000 

330.000.000 

393.500.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica
zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . 

— in relazione al fabbisogno 
7.200.000 (+) 

98.400.000 (4) 

L. 105.600.000 (4) 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

o 
a o 
fi'fi 
ttf id 
a> a 

■a ed 

ce 

o"-
1 

e ° 

« § 
a 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) 
(2.7.1.2.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
operaio 
(2.7.4.—2.1.1,) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale del personale operaio 
(2.7.2.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale operaio 
(2.7.10.—2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti del personale operaio 
(2.7.3.2.1.1.) 

Indennità di licenziamento e similari agli operai  Co
stituzione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese ob
bligatorie) 

(2.7.9.—2.1.1.) 

143.871.500.000 

3.308.000.000 

786.795.000 

48.400.000 

20.000.000 

700.000.000 

(a) 
1.153.000,000 () 

(W 
117.000.000 (+) 

( » 
91.050.000 (+) 

(W 
14.000.000 (4) 

(a) 
142.718.500.000 

3.425.000.000 

877.845.000 

62.400.000 

20.000.000 

700.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4. 
(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

L. 
» 

L. 

4.920.000.000 (4-) 
6.073.000.000 (-) 

1.153.000.000 () 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

23 

SPESA 

Numero 

L'
ere 

O ~~" 
a 2 
§'£ 
J° ed 
S 'N 
cu a 

■a ed 
e 
ce 

» 

1671 

1672 

1673 

1674 

t o 
OS 

«•g 
 | ed 
■3 2 
■a § 

a 
te 

1615 

1671 

1672 

1673 

1674 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) (a) . . . . 
(2.2.9. —2.1.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.2.1.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.2.1.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.2.1.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento, perfezionamento del personale 
civile — Spese per libri, pubblicazioni, materiali, 
attrezzature e relativa manutenzione occorrenti per 
l'organizzazione e lo svolgimento dei suddetti corsi 
— Partecipazione alle spese per corsi indetti da 
Enti, Istituti e Amministrazioni varie interessanti 
il personale della Difesa — Spese per il funziona
mento della scuola di aggiornamento e perfezio
namento per gli impiegati civili delle Forze Ar

(4.9.5.2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

^ 

249.400.810.000 

10.000.000 

2.500.000 

34.600.000 

62.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.829.000.000 (+) 

32.150.000 (+) 

» 

» 

(&) 
55.400.000 (4) 

(W 
53.000.000(4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2.829.000.000 

249.432,960.000 

10.000.000 

2.500.000 

90.000.000 

115.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in relazione al decreto del Presidente della Repub
blica 5 maggio 1975, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, 
concernente la corresponsione di indennità di rischio al per sonale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ed 
S3 N 
o> fi 

■O ed 
a 

g.g 
cS b 

cd 

cu N 

■a § 
a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1675 

1701 

1675 

1701 

Spese per le Scuole allievi operai — Spese per con
corsi e corsi di preparazione, formazione, aggiorna
mento e perfezionamento del personale operaio. 
Spese per attrezzature e materiali occorrenti per i 
concorsi e corsi suddetti. Compensi e indennità 
d'insegnamento. Spese per la partecipazione del 
personale operaio a corsi tenuti da Ditte, Enti, 
Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5.2.1.1.) 

296.000.000 

405.100.000 108.400.000 (+) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 390.000.000 

(a) 
125.000.000 (+) 

(5.1.6.2.1.1.) 

Totale della Rubrica 3 250.195.910.000 

296.000.000 

513.500.000 

515.000.000 

265.550.000 (+) 250.461.460.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



25 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

LG 
ere 

O 
fi o 
s <-< 
CU fi 

"O ed 
a 
te 

1801 

1802 

co 
O S 

o~^ 
g.2 a % 
^ r 

a 
te 

1801 

1802 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — COSTRUZIONI, ARMI ED ARMAMENTI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI. 

Acquisto, allestimento e trasformazione di: armi, mu
nizioni, materiale d'armamento terrestre; mate
riale per la difesa nucleare, batteriologica e chi
mica; bardature, sellerie, buffetterie, dotazioni indi
viduali e di reparto per cani, elmetti; materiali 
mobili e per installazioni fìsse delle trasmissioni for
manti parte integrante ed inscindibile dei complessi 
idi arma terrestri; macchinari e attrezzature tecnico
scientifiche; materiale per i servizi fotografici, cine
matografici e cinefotografici; parti di ricambio ed 
accessori —■ Acquisto di pubblicazioni tecnicoscien

tifiche  Spese per la codificazione dei materiali . . 
(4.1.4.2.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione di: armi, 
munizioni, materiale d'armamento terrestre; ma
teriale per la difesa nucleare, batteriologica e chi
mica; bardature, sellerie, buffetterie, dotazioni in
dividuali e di reparto per cani, elmetti; materiali 
mobili e per installazioni fisse delle trasmissioni 
formanti parte integrante ed inscindibile dei com

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

97.407.300.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20.602.300.000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

76.805.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
L O 

ere 
O ^ 
a 2 

_ed ed 

cu a "O ed a te 

1831 

1832 

C O 
Cn 

O**-1 

§"g 
ed 

11 ^ § 
tg 

1831 

1832 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

plessi d'arma terrestri; macchinari ed attrezzature 
tecnico-scientifiche; materiale per i servizi fotogra
fici, cinematografici e cine-fotografici — Acquisto 
dei relativi materiali di consumo e parti di ricam
bio — Spese per i servizi generali di istituto, di 
manovalanza e per lo sfalcio di erbe presso i depo
siti munizioni — Spese di mascalcia — Spese per la 
codificazione dei materiali — Assicurazione contro 
i rischi derivanti dagli infortuni negli stabilimenti 
di lavoro 
(4.1.4.-2.2.2.) 

COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI. 

Costruzioni navali ed acquisto di mezzi navali non 
iscritti nel quadro del naviglio militare — Ac
quisto aeromobili e parti di rispetto, radiober-
sagli e relative attrezzature — Acquisto di ma
teriali per il servizio elettronico e delle teleco
municazioni formanti parte integrante ed inscin
dibile dei complessi d'arma navali compresi gli 
impianti radiofonici e televisivi centralizzati — 
Spese per i centri T.L.C, operativi integrati della 
Marina — Acquisto di materiali e dotazioni — 
Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a 
scafo metallico — Acquisto di pubblicazioni a ca
rattere tecnico-scientifico — Spese per la codifica

g l i - 2 . 3 . 2 . ) 

Trasformazione delle unità iscritte nel quadro del 
naviglio militare, dei galleggianti, bacini ed im
barcazioni — Acquisto di materiali, dotazioni e 

(4.1.4.-2.3.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

7.649.000.000 

50.727.700.000 

876.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
888.980.000 (-) 

(b) 
4.270.750.000 (+) 

(a). 
2,802.500.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

6.760.020.000 

54.998.450.000 

3.678.500.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, comprese lire 1.500.000.000 per la Nave idrografica. 



27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

ts 
ere 

O " 
C O 
S'fi 

.co ed 
H '0 
cu a 

■a ed 
e 
ce 

1833 

1834 

1835 

1836 

co 
ere 

D""1 

c O 
§'S CO 

il ■a id 
e 
ce 

1833 

1834 

1835 

1836 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Riparazione e manutenzione delle unità iscritte nel 
quadro del naviglio militare, dei galleggianti, ba
cini galleggianti ed imbarcazioni — Esercizio, ma
nutenzione e riparazione degli impianti per il ser
vizio elettronico e delle telecomunicazioni formanti 
parte integrante ed inscindibile dei complessi d'ar
ma navali compresi gli impianti radiofonici e tele
visivi centralizzati — Spese per i centri T.L.C, ope
rativi integrati della Marina — Acquisto di mate

riali e parti di ricambio (a) 
(4.1.4.2.3.2.) 

Macchinari, attrezzature, impianti, materiali e la
vori occorrenti per il servizio di sicurezza del 
naviglio militare 
(4.1.4.2.3.2.) 

Acquisto ed impianti di macchinari ed attrezzi oc
correnti per gli stabilimenti militari marittimi — 
Trasformazione e manutenzione dei mezzi di la
voro — Macchine e attrezzature per i servizi fo
tografici, cinematografici e cinefotografici . . . 
(4.1.5.—2.3.2.) 

Funzionamento degli arsenali, basi navali, officine au
tonome e altri stabilimenti di lavoro — Attrezzi, 
materiali di consumo — Materiali per la preven
zione degli infortuni — Spese di manovalanza — 
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli infor
tuni negli stabilimenti di lavoro 
(4.1.5.2.3.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

27.720.560.000 

815.000.000 

2.889.600.000 

1.400.000,000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
3,931.440.000 (+) 

(» 
175.000.000 (+) 

(b) 
139.400.000 (+) 

(b) 
168.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

31.652.000.000 

990.000.000 

3.029.000.000 

1.568.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
se 

o ^ 
a o 
cG ed 

cu a T3 ed 
8 
ce 

c o 

o r t 

fi o 
fi 'r1 

Si fi ^ ed 

a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

Impianti elettrici degli stabilimenti di lavoro della 
Marina militare e centri sperimentali ad essi 
connessi 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Acquisto di armi e materiali di guerra per le difese 
marittime e costiere — Acquisto di dotazioni e 
parti di ricambio 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Provvista e rinnovazione del munizionamento, torpe
dini, siluri e relative parti di ricambio — Spese 
per la manutenzione e il movimento del muni
zionamento 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Manutenzione delle difese marittime e costiere 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Materiali di consumo, di coperta, di macchina e 
materie grasse per le navi, per gli aeromobili, 
per le stazioni fotoelettriche, radar costiere e radio
telegrafiche, per le difese marittime e costiere — 
Carta speciale per le telescriventi e per le appa
recchiature di registrazione dati installate sia a 
bordo che a terra — Manutenzione macchine e 
attrezzature per i servizi fotografici, cinemato
grafici e cinefotografici — Materiali di consumo 
relativo (b) 
(4.1.5.-2.3.2.) 

2.830.000.000 

305.000.000 

3.143.000.000 

55.000.000 

1.500.000.000 

(a) 
273.000.000 H 

(a) 
125.000.000 (+) 

(a) 
2.557.750.000 (+) 

(a) 
258.000.000 (+) 

2.557.000.000 

430.000.000 

5.700.750.000 

55.000L00O 

1.758.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

29 

SPESA 

Numero 
uo 

O 
a g 
3 N 
cu a T3 cd 

a 
te 

1871 

1872 

1873 

co 
CTi 

c . 2 

3n 
■e § 

a 
te 

1871 

1872 

1873 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPA

ZIALI. 

Costruzione ed approvvigionamento di : aeromobili, 
motori, apparati, strumenti ed installazioni di 
bordo, apparecchiature cinefotografiche di bordo, 
equipaggiamenti speciali di volo del personale, equi
paggiamenti per la sopravvivenza e il salvataggio, 
materiali di aviolancio e aviotrasporto, attrezzature 
ed equipaggiamenti di supporto al suolo, relative 
parti di ricambio di dotazione — Approvvigiona
mento e aggiornamento pubblicazioni tecniche e 
logistiche — Spese per la codificazione dei mate

(4.1.4.2.4.2.) 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di : 
aeromobili, motori, apparati, strumenti ed instal
lazioni di bordo, apparecchiature cinefotografi
che di bordo, equipaggiamenti speciali di volo 
del personale, equipaggiamenti per la sopravvi
venza e il salvataggio, materiali di aviolancio e 
aviotrasporto, attrezzature ed equipaggiamenti di 
supporto al suolo — Manutenzione, riparazione, 
trasformazione e reintegro delle parti di ricam
bio — Noleggio di attrezzature, macchinari e ma
teriali per esigenze aeronautiche — Spese ac
cessorie 
(4.1.4.2.4.2.) 

(4.1.4.2.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

128.950.000.000 

84.985.700.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
13.846.834.000 (4) 

(a) 
7.798.300.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

142.796.834.000 

92.784 000.000 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
L O 

ere 
o"1 
a o 
fi'fi 
ed ed Ì=!N 
<U fi 

T3 ed 
a 
ce 

1874 

1875 

1876 

CO 
O S 

o T~H 

§■2 
rt Cd 

co 

si ■» ed 
a 
ce 

1874 

1875 

1876 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Costruzione ed approvvigionamento di : armi di bor
do, dispositivi di armamento di lancio e di ca
duta, materiale missilistico e relativo equipag
giamento al suolo, materiale per addestramento 
al tiro, attrezzature ed equipaggiamenti per il 
supporto al suolo dei materiali di armamento e 
missilistico — Relative parti di ricambio di do
tazione — Approvvigionamento e aggiornamento 
pubblicazioni tecniche e logistiche — Spese per la 
codificazione dei materiali — Spese accessorie . . 
(4.1.4.2.4.2.) 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di : ar
mi di bordo, dispositivi di armamento di lancio 
e di caduta, materiale missilistico e relativo equi
paggiamento al suolo, materiale per addestramen
to al tiro, attrezzature ed equipaggiamenti per 
il supporto al suolo dei materiali di armamento 
e missilistico — Manutenzione, riparazione e tra
sformazione e reintegro delle parti di ricambio 
—• Spese accessorie 
(4.1.4.2.4.2.) 

Costruzione, approvvigionamento, manutenzione, ri
parazione e trasformazione di : munizionamento 
di caduta, di lancio e autopropulso, materiali 
chimici, esplosivi e pirotecnici per velivoli e si
stemi d'arma, relative parti di ricambio, attrez
zature ed equipaggiamenti di supporto al suolo 
  Approvvigionamento e aggiornamento pubbli
cazioni tecniche e logistiche — Spese per la codi
ficazione dei materiali — Spese accessorie . . . 
(4.1.5.2.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

4.165.000.000 

6.266.900.000 

3.307.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
19.500.000 (+) 

(a) 
333.200.000 H 

(a) 
690.000.000 (+) 

Competenza 
ricii i l tpnfp 
J. l O l i i b d U t ^ 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4.184.500.000 

5.933.700.000 

3.997.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



31 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ere 

g-2 

cu a 
" « Cd fi 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1877 1877 

1878 1878 

Costruzione e approvvigionamento di : macchinari, 
utensili e attrezzature per i reparti di volo, offi
cine, depositi, magazzini, laboratori fissi e mo
bili, attrezzature e materiali per i servizi antin-
cendi, fotografici, cinematografici, cinefotografici e 
di segnalazione, barriere d'arresto, automezzi spe
ciali, impianti di produzione ossigeno avio, attrez
zature e materiali di distribuzione e rifornimento 
carburanti e lubrificanti — Relative parti di ricam
bio — Pubblicazioni — Spese per la codificazione 
dei materiali — Materiali per laboratori chimici, os
sigeno avio e gas speciali — Spese accessorie . . 
(4.1.5.-2.4.2.) 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di : 
macchinari, utensili e attrezzature per i reparti 
di volo, officine, depositi, magazzini, laboratori fissi 
e mobili, attrezzature per i servizi antincendi, 
fotografici, cinematografici, cinefotografici e della 
segnalazione, barriere d'arresto, automezzi spe
ciali, impianti di distribuzione e rifornimento car
buranti e lubrificanti — Relative parti di ricambio 
— Acquisto materiali di consumo — Recupero veli
voli, assistenza velivoli su aeroporti esteri — Spese 
accessorie — Assicurazione contro i rischi deri
vanti dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro . 
(4.1.5.-2.4.2.) 

4.995.000.000 

2.590.000.000 

(a) 
1.562.000.000 (-) 

(a) 
133.500.000 (+) 

432.577.760.000 13.256.494.000 (+> 

3.433.000.000 

2.723.500.000 

445.834.254.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



32 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
ITS 

Q5 

fi o 
ed ed 
S ' N 
cu CI 

T3 Cd 
a 
te 

ere 

S o 
fi -JH 

Sì a 
T3 Cd 

a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1951 1951 

2001 2001 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somma da erogare per il rimborso agli aventi diritto 
delle spese sostenute per apprestamenti difensivi 
sulle navi 

(5.2.9.-2.3.2.) 

Totale della Rubrica 4 . 

10.000.000 

RUBRICA 5. ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E 
TELECOMUNICAZIONI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto di materiali e parti di ricambio per il 
servizio elettronico, radiotelegrafico, meteorologi
co, per la difesa aerea e per le telecomunica
zioni; installazioni ed impianti per i servizi predetti 
nonché lavori di scavo murari ed elettrici ad essi 
strettamente connessi — Approvvigionamento appa
rati per radioassistenza agli aeroporti minori — Rim
borsi ad Enti pubblici e privati delle spese per la 
costruzione di linee telegrafiche e telefoniche — 
Spese per la codificazione dei materiali 
(4.1.4.-2.4.3.) 

432.587.760.000 

19.371.740.000 

13.256.494.000 (4) 

(a) 
3.359.660.000 (4) 

10.000.000 

445.844.254.000 

(b) 
22.731.400.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Di tale stanziamento, lire 2.060.000.000 sono destinate alle esigenze connesse al programma di sicurezza del volo. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

33 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

Sì a 
TJ ed 

fi 
te 

o* 
fi 
fi-

_ed 

"3 
■a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2002 2002 

2003 2003 

Spese per la manutenzione degli impianti per il ser
vizio elettronico, radiotelegrafico, meteorologico, per 
la difesa aerea e per le telecomunicazioni — Spese 
per la manutenzione, revisione, riparazione, sosti
tuzione, aggiornamento dei materiali relativi a detti 
servizi — Spese per l'acquisto di parti di ricambio e 
materiali di consumo — Canoni telefonici e fitti di 
circuiti telefonici e telegrafici — Compensi ad estra
nei all'Amministrazione per prestazioni relative al 
servizio meteorologico — Spese per studi, stampa, 
pubblicazioni e bollettini relativi al servizio delle 
telecomunicazioni — Spese per i servizi generali di 
istituto 

(4.1.4.—2.4.3.) 

Spese per l'esercizio, manutenzione, revisione, ripara
zione, sostituzione, aggiornamento degli impianti re
lativi all'assistenza al volo, traffico aereo civile 
e dei velivoli destinati al controllo di detta assistenza 
— Manutenzione di opere demaniali connesse — 
Spese per studi e pubblicazioni (b) 

(4.1.4.— 2.4.3.) 

Totale della Rubrica 5 . 

(12.786.159.000 

11.689.000.000 

43.846.899.000 

43.846.899.000 

(a) 
2.453.841.000 (+) 15.240.000.000 

(W 
11.992.000.000 (+) 23.681.000.000 

17.805.501.000 (+) 61.652.400.000 

17.805.501.000 (4) 61.652.400.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. Aumento proposto in relazione alle esigenze 

per i servizi di assistenza al volo. 

3 .  DIFESA  PREVISIONE. 



di

stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

go 
ai ed 
3 'N 

Sì fi 
•e ed 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2101 

2102 

2101 

2102 

RUBRICA 6. — MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto e trasformazione di mezzi di trasporto, di 
traino e da combattimento ruotati e cingolati, di 
mezzi speciali ed anfibi, di autotelai, di motoci
clette e biciclette, di cisterne ferroviarie, di mate
riali vari ed accessori; di impianti ed attrezzature 
per officina, per uso didattico, per trasporto e im
magazzinamento combustibili e lubrificanti, di par 
ti di ricambio, materiali vari ed accessori — Spese 
per la codificazione dei materiali 
(4.1.4.-2.1.2.) 

Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione e 
conservazione di mezzi di trasporto, di traino e 
da combattimento ruotati e cingolati, di mezzi 
speciali ed anfibi, di autotelai, motociclette, bici
clette, di cisterne ferroviarie; di impianti ed at
trezzature per officine, per uso didattico, per tra
sporto e immagazzinamento combustibili e lubrifi
canti; acquisto di parti di ricambio e materiali 
relativi — Spese per i servizi generali d'istituto 
e di manovalanza — Spese per corsi di addestra
mento per autoveicoli normali e speciali; pubbli
cazioni. noleggi e collaudi; transito su autostrade; 
per censimenti, precettazione, immatricolazione e 
targatura automotoveicoli — Spese per la codifica
zione dei materiali — Assicurazione per 0 trasporto 
di personale estraneo all'Amministrazione su aero
mobili, navi e automezzi militari e per gli auto
mezzi che si recano all'estero — Assicurazione di 
automezzi — Assicurazione contro i rischi derivanti 
dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro . . . 
(4.1.4.-2.1.2.) 

74.131.246.000 

18.551.910.000 

(a) 
55.178.391.000 (+) 

(a) 
2,931.590.000 (4) 

129.300.637.000 

21.483.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

35 

SPESA 

Numero 
1_<T3 
L — OS 

O ^ 

fi °c_, 
cti ed 

a 'S 
CU fi 

"O ed a ce 

2103 

2104 

2105 

2106 

CO L— OS 

« C d 

31 a 
te 

2103 

2104 

2105 

2106 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Combustibili, lubrificanti e grassi per aeromobili — 
Spese di gestione reti di distribuzione — Spese 
accessorie . 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti e grassi 
per autotrazione, per la navigazione e per il fun
zionamento di impianti a terra — Spese per la 
conduzione dei depositi e delle reti di distribu
zione — Spese accessorie 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e 
riscaldamento, per lavanderie e impianti di distru
zione rifiuti, nonché per refettori e mezzi campali 
— Spese per la conduzione degli impianti . . . . 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Combustibili solidi 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

21.398.600.000 

28.929.580.000 

11.756.970.000 

3.000.000.000 

157.768.306.000 

157.768.306.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.101.400.000 (+) 

(a) 
9.207.220.000 (-) 

(a) 
274.090.000 (-) 

(a) 
J.526.500.000 (4) 

56.256.571.000 (4) 

56.256.571.000 (4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

27.500.000.000 

19.722.360.000 

11.482.880.000 

4.526.500.000 

214.024.877.000 

214.024.877.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



36 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

ere 

fi o 
rt ed 
e!'S <u fi 
T3 ed fi 

te 

2501 

2502 

2503 

t o ir— 
OS 

«•fi 

« e d 

fi 
ce 

25011 

2502 

2503 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — COMMISSARIATO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto dì beni e servizi. 

Viveri ed assegni di vitto — Spese per la prepara-

(4.1.6.—2.1.3.) 

Vestiario ed equipaggiamento — Indumenti speciali 
— Materiali ed attrezzature di campagna — Di
vise ed indumenti di lavoro per gli operai — Spese 
di riparazione, manutenzione e lavatura — Spese 
per la codificazione dei materiali 

(4.1.6.-2.1.3.) 

Casermaggio — Equipaggiamento per il servizio gene
rale e comune di cucina — Attrezzature e mate
riali di caserma — Dotazioni mense di servizio — 
Arredamento uffici, locali ed alloggi — Macchine da 
scrivere, da calcolo ed elettrocontabili per gli uffici; 
duplicatori e materiali speciali per gli uffici — Attrez
zature, arredi e paramenti per il servizio religioso 
— Spese per corpi musicali e fanfare — Spese di 
riparazione, manutenzione e pulizia — Compensi per 
gli alloggi forniti dai Comuni alle truppe in eserci
tazione - Spese per la codificazione dei materiali . . 

(4.1.5.-2.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

144.326 800 000 

88.626.344.000 

10.629.676.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
13 831 746 000 (+) 

(b) 
36.510.964.000 (4) 

(e) 
1.058.524.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

158.158.546.000 

125.137.308.000 

11.688.200.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva L. 
— in relazione alle esigenze (di cui lire 377.000.000 per esigenze del personale militare adibito 

ai servizi delle Capitaneria di porto) » 
L. 

(b) Variazione così costituita: 
— in dipendenza della citata legge 31 maggio 1975, n. 191 L. 
— in relazione alle esigenze (di cui lire 281.000.000 per esigenze del personale militare adibito 

ai servizi delle Capitaneria di porto) » 

11.532.000.000 (4-) 

2.299.746.000 (4-) 
13.831.746.000 (+) 

11.473.000.000 (4-) 

» 25.037.964.000 (4-) 
L. 36.510.964.000 (4) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze, di cui lire 22.000.000 per esigenze del personale militare adibito ai servizi 
delle Capitanerie di porto. 



37 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a o 
S'£ 
 .5 
S3 'N 
cu a 

"O ed 
a 
te 

2504 

2505 

2506 

2507 

2508 

CO r— 

gg 
«a 
■a § 

a 
co 

2504 

2505 

2508 

2507 

2508 

DENOMINAZIONE 

Acquisto macchinari ed attrezzi per magazzini, 
bilimenti e laboratori di Commissariato . . . 

sta

(4.1.5.2.1.3.) 

Spese per magazzini, stabilimenti e laboratori di Com
missariato, comprese quelle di pulizia dei locali — 
Spese per i servizi generali di istituto, di manova
lanza, di collaudi e di campionamento — Materiali 
per la prevenzione degli infortuni — Acquisto di 
pubblicazioni a carattere tecnicoscientifico — Spese 
per la codificazione dei materiali — Assicurazione 
contro i rischi derivanti dagli infortuni negli stabi
limenti di lavoro 
(4.1.5.2.1.3.) 

Acquisto di foraggi e paglia da lettiera per i qua
drupedi 
(4.1.5.2.1.3.) 

Spese per l'igiene del personale 
(4.1.5.2.1.3.) 

Bandiere, insegne di comando, stamine, accessori e 
spese per la confezione e riparazione di detti ma
teriali per le esigenze delle tre Forze Armate — 
Telerie per confezione e riparazione tende e teloni, 
tele per velature e materiale di consumo relativo 
(4.1.6.2.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

164.400.000 

2.650.350.000 

1.308.000.000 

2,876.600.000 

214.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
25.400.000 H 

(a) 
519.650.000 (+) 

(a) 
66.000.000 () 

(W 
1.727.000.000 (+) 

(a) 
9.230.000 H 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

139.000.000 

3.170.000.000 

1.242.000.000 

4.603.600.000 

205.270.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 
di leva 

— in relazione alle esigenze 

191, concernente nuove norme per il servizio 
L. 18.000.000 (+) 

1.709.000.000 (4) 

L. 1.727.000.000 (4) 



38 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
ira 

a o fi'E 
.ed ed 
3n ' N 

o a 
73 ed fi 

te 

2509 

2510 

2511 

t o r-
OS 

l-s 
«a 
l i 
"a ed a ce 

2509 

2510 

2511 

DENOMINAZIONE 

Acquisto quadrupedi, premi per l'allevamento e la 
produzione equina, spese per rivista e precetta
zione quadrupedi, pagamento cavalli restituiti e 
ceduti all'Amministrazione dagli ufficiali e dai loro 

(4.1.5.-2.1.3.) 

Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, 
onorari ai veterinari civili — Attrezzature e ma
terie prime per i laboratori del servizio veteri
nario — Acquisto di pubblicazioni a carattere 
tecnico-scientifico 
(4.1.5.-2.1.3.) 

Spese per la conduzione agraria e paracintati dei 
posti di raccolta quadrupedi — Altre spese pre
viste dal regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità dei depositi di allevamento cavalli . . 
(4.9.9.-2.1.3.) 

Totale Rubrica 7 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

235.000.000 

210.000.000 

42.000.000 

251.283.670.000 

251.283.670.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
55.000.000 (-) 

(a) 
43.000.000 (-) 

(a) 
46.000.000 (4) 

53.495.254.000 (+) 

53.495.254.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

180.000.000 

• 

167.000.000 

88.000.000 
304.778.924.000 

304.778.924.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

39 

SPESA 

Numero 

>rt 
cn 

o fi o 
s ^ 
CU fi 

T3 cd fi 
te 

2801 

2802 

t o 
O S i 

O ~~* 

a-2 
ti S 
«a 

« ed fi te 

2801 

2802 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Nuove costruzioni, trasformazioni e miglioramento delle 
opere edili, stradali, ferroviarie, marittime, por
tuali, di difesa, poligoni di tiro, aeroporti ed eliporti, 
depositi vari e impianti relativi, compresi quelli 
elettrici — Costruzione di palestre e impianti spor
tivi — Acquisto di materiali e mezzi di lavoro (com
presi i galleggianti) — Attrezzature ed impianti 
fissi per produzione e distribuzione di energia elet
trica — Spese di funzionamento uffici tecnici e can
tieri di lavoro — Spese per compensi a tecnici e 
professionisti privati per rilevamenti, progettazioni 

e collaudi — Acquisto di pubblicazioni a carattere 
tecnico-scientifico — Spese per la codificazione dei 
materiali (a) 

(4.1.4.-2.1.4.) 

Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole tra
sformazioni delle opere edili, stradali, ferroviarie, 
marittime, portuali, di difesa, poligoni di tiro, aero
porti ed eliporti, depositi vari e relativi impianti; 
conduzione degli stessi — Manutenzione e ripara
zione impianti idrici — Manutenzione palestre e 
impianti sportivi — Acquisto, manutenzione, conser
vazione e riparazione di materiali e mezzi di lavoro 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

15.760.350.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
9.937.525.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

25.697.875.000 

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
Variazione così costituita: 
— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva 
— in relazione alle esigenze 

L. 500.000.000 (4-) 
9.437.525.000 (4-) 

L. 9.937.525.000 (4-) 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPES^ 

Numero 

!£2 
C^> 

O 
a o 
S £ 
ed ed 
à ' S 
Si fi 
"O ed 

fi 
te 

2803 

2804 

CO 
O S 

O ^ 
§■2 
^ b 

v § 
a 
ce 

2803 

2804 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

(compresi i galleggianti) — Manutenzione, revisione, 
riparazione, sostituzione, aggiornamento dei mate
riali relativi ai gruppi elettrogeni fissi e alle mac
chine ed attrezzature elettriche — Spese per im
pianti provvisori di campi e per altri appresta
menti temporanei — Spese di custodia per i campi 
di tiro e per gli immobili — Sfalcio di erbe — 
Conservazione e sistemazione aree cimiteriali e 
zone sacre — Spese di manutenzione del giardino 
demaniale e fabbricati del Faro della Vittoria di 
Trieste — Spese di funzionamento uffici tecnici e 
cantieri di lavoro — Spese per compensi a tecnici 
e professionisti privati per rilevamenti, progetta
zioni e collaudi — Spese per i cippi di frontiera — 
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli infor
tuni negli stabilimenti di lavoro 
(4.1.5.2.1.4.; 

Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti im
mobiliari; occupazioni d'urgenza di immobili — 
Spese di cancelleria tecnica, notifiche, trascrizione 
e volturazione decreti prefettizi — Spese per peri
zie giudiziarie — Compensi a tecnici professionisti 
privati per rilevamenti catastali — Spese accesso

rie relative (escluse le spese di personale) . . . 
(4.2.9.2.1.4.) 

Acquisto materiali del Genio e parti di ricambio — 
Acquisto di materie prime ed attrezzature tecnico
scientifiche per stabilimenti e Centri studi espe
rienze del Genio — Macchine, attrezzature, impian
ti e materiali occorrenti per il servizio di sicu
rezza degli Enti a terra della Marina — Spese per 
la codificazione dei materiali 
(4.1.5.2.1.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

24.134.840.000 

1.200.000.000 

5.753.900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
15.898.710.000 (+) 

(a) 
300,000.000 () 

(a) 
2.782.100.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

(b) 
40.033.550.000 

900.000.000 

8 536 000 000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Di questo stanziamento lire 1.000.000 concernono la spesa per l'applicazione dei cippi di frontiera, stabilita con l'arti

colo 127 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1976. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



41 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
i o 
L— 

a o 
5 C 
«J ed 
S ' S 
a> fi 
■e 3 

e 
ce 

2805 

2806 

2807 

2808 

CO 
r— 
OS 

§'g 
co 

11 
a 
te 

2805 

2806 

2807 

2808 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione, conservazione di materia
li del Genio — Spese per le esercitazioni ed istru
zioni delle varie Armi, per i servizi generali d'isti
tuto e di manovalanza — Spese per la codifica
zione dei materiali 
(4.1.5.2.1.4.) 

Fìtto di immobili, contributi consorziali, compensi ai 
Comuni per accasermamento di truppe, indennità 
per occupazioni di urgenza e requisizioni tempo
ranee di immobili e campi d'aviazione, rimborso 
di imposte sugli immobili espropriati o ceduti in 
uso gratuito — Spese di custodia per gli immobili 
in uso alla Difesa — Canoni per concessioni . . . 
(4.2.1.2.1.4.) 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua pota
bile e relativi contributi di allacciamento — Spese 
per la somministrazione di energia elettrica e relativi 
contributi di allacciamento — Materiale vario rela
tivo non di primo impianto, per Uluminazione locali, 
per riscaldamento e funzionamento cucine e bagni, 
per refetori e mezzi campali, per estrazione e solle
vamento acqua — Spese di energia elettrica per 
l'esercizio degli apparati motori (b) 

(4.1.7.2.1.4) 

Indennizzi per imposizione di servitù militari — Spese 
per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, 
acquisto mappe per notifiche atti — Spese per com
pensi a tecnici e professionisti privati per compila
zione elaborati — Spese accessorie relative (escluse 

(4.9.7.2.1.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

1.743.000.000 

1.100.000.000 

16.250.000.000 

635.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
127.000.000 (4) 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
3.750.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.870.000.000 

1.200.000.000 

20.000.000.000 

635.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 



42 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

M3 

fi o 
.ed ed 
^H ' N 

Sì a 
■a ed 

a 
te 

2809 

2810 

3001 

CO 
OS 

g.g 
V g 
■a § 

a 
te 

2809 

2810 

3001 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spesa per il riordinamento e ammodernamento dell'ar
senale della Marina militare in Taranto 
(4.1.4.2.1.4.) 

Spesa per il riordinamento e ammodernamento del
l'arsenale della Marina militare in La Spezia . . . 
(4.1.4.—2.1.4.) 

Totale della Rubrica 8 . . . 

RUBRICA 9. — SANITÀ 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Cura ed assistenza sanitaria diretta e indiretta — 
Spese per il funzionamento degli Enti e Stabili
menti del servizio sanitario e per acquisto e ma
nutenzione dei relativi materiali e attrezzature — 
Spese di manovalanza — Spese per i laboratori e 
gabinetti scientifici — Spese per studi e ricerche 
— Acquisto di pubblicazioni a carattere tecnico

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

per memoria 

per memoria 

66.577.090.000 

66.577.090.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

32.295.335.000 (+) 

32,295.335.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

per memoria 

98.872,425.000 

98.872.425.000 



43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
UT5 

o ""* 
fi o 
co ed 

cu a 
T3 ed 

a 
te 

O
1 -

* 
S o 

■a § 
a 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

3002 

3201 

3002 

3201 

scientifico — Spese per la codificazione dei mate
riali — Profilassi ed igiene per Enti e Corpi — 
Cure idropiniche e termali — Consulenze ed ono

rari ai medici civili convenzionati — Compensi agli 
ufficiali medici per visite medicofiscali a carico di 
privati — Spese di viaggio dei parenti dei militari 
in pericolo di vita o deceduti — Spese per le ono
ranze funebri e per il culto — Medicinali, medica
ture e materiale sanitario anche per uso zooiatria) 
e per infermerie operai — Assicurazione obbligatoria 
delle apparecchiature radiologiche — Assicurazione 
contro i rischi derivanti dagli infortuni negli stabi
limenti di lavoro 

(4.3.6.2.1.5.) 

Spese per visite mediche periodiche al personale civile 
addetto alle lavorazioni nocive 
(4.3.5.2.1.5.) 

Totale della Rubrica 9 . . . 

RUBRICA 10. — PROVVIDENZE PER IL PERSONALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svol
gono attività assistenziali di interesse per le Forze 
Armate 
(5.1.5.2.1.6.) 

10.803.605.000 

155.000.000 

(a) 
5.814.335.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (4) 

10.958.605.000 5.819.335.000 (4) 

10.958.605,000 5.819.335.000 (+) 

191.300.000 
(a) 

173.700.000 (4) 

16.617.940.000 

160.000.000! 

16.777.940.000i 

16.777.940.000 

365.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://16.777.940.000i


44 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
m 

O 
a e S'S * ed 

<u a 
-a ed 

o*-H 

S o .«a 
,S fi 
"« ed a te 

3202 

3203 

3204 

3205 

3206 

3207 

DENOMINAZIONE 

Interventi assistenzali a favore del personale mili
tare in servizio, di quello cessato dal servizio e 
delle loro famiglie 
(5.1.3.-2.1.6.) 

Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari . . 
(5.1.3.-2.1.6.) 

Assistenza morale e benessere del personale mili
tare 

(5.1.3.-2.1.6.) 

Sussidi alle famiglie del personale militare e civile in 
servizio deceduto per incidenti di volo e per altri 
incidenti di servizio — Speciale elargizione alle fa
miglie del personale militare caduto vittima del 
dovere 

(5.1.3.-2.1.6.) 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense 
militari 

(5.1.5.-2.1.6.) 

Interventi assistenziali a favore del personale civile 
in servizio, dì quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 

(5.1.3.-2.1.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

684.400.000 

80.000.000 

1.355.600.000 

120.000.000 

309.360.000 

445.030.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
403.780.000 (+) 

(a) 
235.500.000 (+) 

(a) 
40.000.000 (-) 

(a) 
5.776.640.000 (+) 

(a) 
247.450.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.088.180.000 

80.000.000 

1.591.100.000 

80.000.000 

6.086.000.000 

692.480.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



45 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
Lf5 
i . 

o " 
s o 
fi '$_, 
cS ed 

Sì a 
■a ed 

fi 
ce 

3208 

3501 

3502 

CO 
iL— 
OSI 

§g 

■a g 
fi 
ce 

3208 

3501 

3502 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sovvenzioni in favore di mense aziendali 
presso corpi, enti e stabilimenti militari . . . . 

(5.1.5.2.1.6.) 

Totale della Rubrica 10 . . . 

RUBRICA 11. — SERVIZI SPECIALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

SPESE COMUNI. 

Indennità, trattamenti economici particolari e retribu
zioni del personale in servizio presso gli uffici degli 
addetti militari navali ed aeronautici all'estero . . 
(2.8.9.2.1.7.) 

Indennità di missione, spese di viaggio ed altre spe
ciali indennità per il personale addetto alla bonifica 
dei depositi di munizioni e del territorio nazionale 
da ordigni esplosivi 

(2.8.2.2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

1.565.500.000 

4.751.190.000 

4.751.190.000 

2.350.000'.000 

162 0001 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
846.500.000 (+) 

7.643.570.000 (+) 

7.643..570.000 (+) 

(a) 
41O.00O.000 (4) 

(a) 
118 000 000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2.412.000.000 

12,394,760.000 

12,394.760.000 

2.760.000.000 

(bì 
280 000 000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 127 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per 

l'anno finanziario 1976. 



46 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
i « 
Gn 

O 
a o 
co cd 

cu fi T3 ed 

fi ce 

i > . 

o—* 
S o fi T1 
ed % 

Sì a ^ 3 a te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

3503 

3511 

3503 

3511 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
del personale incaricato delle operazioni connesse ai 
recuperi, traslazione, sistemazione delle salme dei 
Caduti in Italia e all'estero 
(2.8.2.—2.1.7.) 

MARINA. 

Retribuzioni ai marittimi militarizzati 
(2.8.9.-2.3.3.) 

3531 3531 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

SPESE COMUNI. 

Spese per il funzionamento del Consiglio supremo di 
Difesa 
(4.3.2.-2.1.7.) 

50.000.000 

per memoria 

2.562.000.000 

(a) 
15.000.000 (4) 

543.000.000 (4) 

65.000.000 

per memoria 

3.105.000.000 

1.500.000 1.500.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziarie 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

47 

SPESA 

Numero 
I O 

O "~ 
a e 
S'È - .3 
cu a 

T3 ed fi te 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

3537 

co r -ero 

a o 
, w cd 

T3 ed a te 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

3537 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese riservate dello Stato Maggiore della Difesa e 
degli organi centrali e territoriali della Difesa . . 
(4.3.7.-2.1.7.) 

Servizi degli Stati Maggiori — Spese per la prepara
zione, conservazione e riproduzione di documenti e 
dotazioni cartografiche 
(4.1.2.-2.1.7.) 

Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti 
militari all'estero 
(4.9.3.—2.1.7.) 

Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione 
internazionale — Compensi ad estranei per attività 
saltuaria di traduzione e interpretariato (b) . . . 
(4.9.3.—2.1.7.) 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere 
militare. Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-2.1.7.) 

Spese per le scuole ed i centri unificati di istruzione 
per il personale militare - Compensi e indennità 
di insegnamento - Spese per la partecipazione di 
personale militare e civile a corsi presso enti, isti
tuti e Amministrazioni varie 
(4.1.8.-2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

3.950.000.000 

262.400.000 

560.000.000 

5.000.000.000 

375.000.000 

192,150.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
24.000.000 (4) 

(a) 
50.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
140.450.000 (4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

3.950.0001.000 

286.400.000 

610.000.000 

5.000.000.000 

375.000.000 

332.600.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 



48 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
LO 
erc 

a o 
fi '^ 

_ed ed 

cu a 
T3 ed fi 

te 

3538 

3539 

3540 

3541 

3542 

CO 

g O 

« a 
a 

te 

3538 

3539 

3540 

3541 

3542 

DENOMINAZIONE 

Educazione fisica e sportiva per i militari delle Forze 
Armate — Impianto, sistemazione e dotazioni di 
campi sportivi e palestre — Spese per concorsi, 
gare ed esercitazioni sportive 

(4.1.8.-2.1.7.) 

Acquisto di medaglie al valore e di decorazioni . . 

(4.9.9.-2.1.7.) 

Spese per la leva, arruolamento, reclutamento, mobili
tazione e per la selezione attitudinale — Spese per 
la stampa e l'affissione di manifesti 
(4.9.6.-2.1.7.) 

Spese per studi, esperienze, modelli, indagini e tra
duzioni — Spese di acquisizione brevetti e pubbli
cazioni scientifiche 

(4.3.8.-2.1.7.) 

Spese per i servizi tipografici e litografici — Mate
riali di consumo relativi — Spese per la codifi
cazione dei materiali — Assicurazione contro i 

rischi derivanti da infortuni negli stabilimenti di 
lavoro 
(4.1.1.-2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

815.160 000 

90.000.000 

1.055.000.000 

2.067.500.000 

1.677.960 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
34.790.000 (4) 

» 

(W 
156.000.000 (4) 

(a) 
763.300.000 (-) 

(a) 
196.940.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

849.950.000 

90.000.000 

1,211.000,000 

1.304,200.000 

1.874.900.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 
di leva 

— in relazione alle esigenze 

191, concernente nuove norme per il servizio 
L. 76.000.000 (4-) 

80.000.000 (4) 
L. 156.000.000 (4-) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
WS 

O *"" 
a o 
S'È _cd ed 

cu a 
T3 ed 

a 
te 

o—* 
5 o 
a •? 

■S a 
^ Cd 

a 
te 

3543 

3544 

3545 

3546 

3543 

3544 

3545 

3546 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Acquisto, manutenzione e noleggio di macchine mec
canografiche, attrezzature per micro e fotoripro
duzione ad uso d'ufficio; attrezzature eliocianogra
fiche; spese accessorie e materiali di consumo rela
tivi 
(4.4.0.— 2.1.7.) 

Spese per i servizi ed impianti elettronici non fa
centi parte integrante di sistemi operativi — Elet
troattrezzature per uffici — Materiali di consumo 
relativi 
(4.4.0.—2.1.7.) 

Trasporto di materiali e quadrupedi — Spese ac
cessorie relative a canoni e tasse per l'esercizio 
di raccordi ferroviari — Spese per l'atterraggio, il 
parcheggio e l'assistenza di velivoli su aeroporti 
esteri 
(4.3.9.2.1.7.) 

Spese per la bonifica dei depositi di munizioni e del 
territorio nazionale da ordigni esplosivi — Concor
so nelle spese sostenute da privati su terreni di 
proprietà ed in concessione — Spese di propaganda 
per la prevenzione dei danni derivanti dalla defla 
grazione degli ordigni di guerra . . . . . . . 
(4.9.3.2.1.7.) 

1.350.000.000 

4.125.000.000 

9.974.000.000 

828.000.000 

(a) 
565.000.000 (4) 

(a) 
2.265.000.000 (+) 

(a) 
4.157.400.000 (4) 

(a) 
432.000.000 (+) 

1.915.000.000 

6.390.000.000 

14.131.400.000 

(W 
1.260.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 127 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per 

l'anno finanziario 1976. 

4.  DIFESA  PREVISIONE. 



50 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
iT3 

erc 
o a o 
S'3 

cu a 
1 3 ed a 

te 

3547 

3571 

3572 

3573 

t o 

=ra O ^ 

a-2 
* rrt 

«"S 
" » Cd a 

te 

3547 

3571 

3572 

3573 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per le onoranze ai Caduti; censimento, trasla
zione, raccolta, sistemazione delle salme dei Caduti 
in Italia ed all'estero; contributi alle amministra
zioni comunali per la sistemazione e la custodia; 
costruzione, manutenzione e custodia dei sepolcreti 
di guerra in Italia e all'estero 

(4.9.3.-2.1.7.) 

ESERCITO. 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra
mento reclute — Attrezzature didattiche — Spese 
per corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature inerenti 
l'espletamento dei corsi stessi — Compensi e inden
nità di insegnamento — Contributi scolastici — 
Spese per acquisto di materiale per riviste e pub
blicazioni militari nonché relativi compensi ai 
redattori ed ai collaboratori — Gite, crociere e 
campagne degli allievi — Altre spese inerenti alla 
istruzione del personale militare 

(4.1.8.-2.2.3.) 

Servizi collettivi e movimenti per leva, selezione atti
tudinale, incorporazione, congedamento e richiamo 
alle armi: indennità e spese di viaggio 

(4.9.6.-2.2.3.) 

Spese per campi, manovre ed esercitazioni collettive 
(4.1.5.—2.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

815.000.000 

3.123.000.000 

5.800.295.000 

782.300.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
107.400.000 (-) 

(b) 
720.705.000 (+) 

(a) 
3.000,000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

915.000̂ .000 

3.015.600.000 

6.521.000.000 

779.300.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 
di leva 

— in relazione alle esigenze 
L. 380.000.000 (4-) 

340.705.000 (4-) 
L. 720.705.000 (4-) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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SPESA 

Numero 

O ~" 
fi o 
S'c 

ed ed 
Pi N 
CU fi 

T3 ed a ce 

3574 

3601 

3602 

3603 

CO i>-
os> 

g.g « a 
?'! 

a te 

3574 

3601 

3602 

3603 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'Istituto geografico militare 
(4.9.3.-2.2.3.) 

MARINA. 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra
mento reclute — Attrezzature didattiche — Spese 
per corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature inerenti 
l'espletamento dei corsi stessi — Compensi e inden
nità di insegnamento — Contributi scolastici — 
Spese per acquisto di materiale per riviste e pub
blicazioni militari nonché relativi compensi ai re
dattori ed ai collaboratori — Gite, crociere e 
campagne degli allievi — Altre spese inerenti alla 
istruzione del personale militare 

(4.1.8.-2.3.3.) 

Indennità e spese di viaggio per i servizi collettivi e 
movimenti per incorporazione ed altre spese con
nesse con l'arruolamento del personale volontario 
— Indennità e spese di congedamento e richiamo 
alle armi (b) 
(4.3.9,-2.3.3.) 

Spese per manovre, esercitazioni collettive e di cam
pagna per le navi 

(4.1.5.-2.3.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

100.000.000 

3,251.100.000 

571.350.000 

1 100 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000.000 (4) 

(a) 
116.800.000 (4) 

(a) 
8.650.000 (+) 

(a) 
400 000 000 (4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

150.000.000 

3.367.900.000 

580.000.000 

1 500 000 000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
ir; 
!.—■ 
OS 

go 
S'G 

.ed ed 

ei 'S 
a> e 

T3 Cd 
fi 
te 

3604 

3605 

3606 

3631 

co 

g.g 
* ed 

-V ed 

a 
te 

3604 

3605 

3606 

3631 

DENOMINAZIONE 

Spese per la gestione del naviglio requisito o noleg

giato 
(4.3.9.2.3.3.) 

Acquisto, rinnovamento, riparazione e manutenzione 
degli apparecchi per il servizio dei fari e radiofari 

(4.9.3.2.3.3.) 

Acquisto e rinnovamento degli apparecchi per il ser
vizio idrografico — Spese di funzionamento . . . 

(4.9.3.2.3.3.) 

AERONAUTICA. 
Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra

mento reclute — Attrezzature didattiche — Spese 
per corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature inerenti 
l'espletamento dei corsi stessi — Compensi e inden
nità di insegnamento — Contributi scolastici — 
Spese per acquisto di materiale per riviste e pub
blicazioni militari nonché relativi compensi ai 
redattori ed ai collaboratori — Gite, crociere e 
campagne degli allievi — Altre spese inerenti alla 

(4.1.8.2.4.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

per memoria 

280.000.000 

250.000.000 

1.385.600.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

^ 

(a) 
20.000.000 (4) 

(a) 
30.000.000 (4) 

(a) 
54.400.000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

300.000.000 

280.000.000 

1.331.200.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o 
S'a 

ed cd 
fi'S 
cu a 

T3 ed fi te 

3632 

3633 

3671 

3672 

3673 

* r" >§ e te 

3632 

3633 

3671 

3672 

3673 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Spese per campi, manovre ed esercitazioni collettive 
(4.1.5.-2.4.4.) 

Indennità e spese di viaggio per i servizi collettivi e 
movimenti per incorporazione del personale volon
tario — Indennità e spese di congedamento e richia
mo alle armi 
(4.3.9.-2.4.4.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Concorso in spese dipendenti da accordi interna
zionali 
(5.8.9.-2.1.7.) 

Borse di studio e di perfezionamento in discipline di 
interesse per le Forze armate 
(5.1.4.—2.1.7.) 

Assegni ed indennità varie ai reduci dalla prigionia 
ed ai partigiani — Corresponsione di somme per 
crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici 
(5.1.4.-2.1.7.) 

30.000.000 

510.000.000 

50.322.315.000 

10.500.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

10.522.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
100.000.000 (-) 

8.444.635.000 (+) 

(a) 
3.000.000.000 (+) 

(a) 
2.000.000 (+) 

3.002.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

35.000.000 

410.000.000 

58.766.950.000 

13.500.000.000 

12.000.000 

12.000.000 

13.524.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

ÌS 

o 
fi o 
S'

s 

cs cd 
33 N CU fi 
"O ed 

a 
te 

co 

S o 
fi'S 
et! h ed 

Sì fi ■a ed 

fi te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

3691 

3695 

3696 

3691 

3695 

3696 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari 
e ad enti aeronautici per provvedere alle momen
tanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche 
anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, 
nonché alle speciali esigenze determinate dai rispet
tivi regolamenti e fondo scorta per le navi, per i 
corpi e gli enti a terra della Marina militare . . . 23.600.000,000 23.600.000.000 
(7.4.0.2.1.7.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipen
denti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti 
dell'amministrazione — Reintegrazione al fondo 
scorta dei corpi di somme anticipate e non recu
perabili 
(9.3.0.2.1.7.) 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capi
toli relativi alle tre Forze armate 

per memoria 

10.702.286.000 
(a) 

587.791.000 () 

per memoria 

10.114,495.000 
(9.3.0.2.1.7.) 

10.702.286.000 587.791.000 () 10.114,495.000 

Totale della Rubrica 11 97.708.601.000 11.401.844.000 (4) 109.110.445.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

& 
OT o 

fi o 
S'

a 

cti cd 
cu a 

■a ed 
a 

te 

c o 

S o 
fi V 

«a 
Sì a V Cd 

a 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4001 

4002 

4003 

RUBRICA 12. POTENZIAMENTO DELLA DIFESA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

4001 

4002 

4003 

SPESE COMUNI. 

Spese e concorso in spese inerenti a lavori di infra
strutture connessi con l'applicazione degli accordi 
in data 4 aprile 1949 

(4.1.4.2.1.8.) 

Spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle 
relative agli impianti tecnici e logistici, nonché 
all'acquisto ed esproprio di terreni — Spese per 
il Centro di energia nucleare e per il Poligono spe
rimentale interforze — Spese per la codificazione 
dei materiali 

(4.1.4.2.1.8.) 

Spese per la difesa aerea 
(4.1.4.2.1.8.) 

19.700.000.000 
(a) 

10.300.000.000 (+) 30.000.000.000 

22.723.705.000 

1.150.000.000 

(a) 
6.952.545.000 (4) 

(a) 
327.000.000 (+) 

(b) 
29.676.250.000 

(W 
1.477.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento del capitolo costituisce quota parte dell' autorizzazione di spesa per complessive lire 174.023.650.000 di 

cui all'articolo 127 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1976. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

bG 
cn 

O *"" 
fi 2 
fi'C 
ed ed 

1—1 N 

cu a ■o ed 
s 
te 

4011 

4031 

» 

co 
era 

O rt 

fi2 
™ Cd 

l ' f i 7 3 ed 
fi 
te 

4011 

4031 

4032 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

ESERCITO. 

Spese per il completamento dei materiali e delle in
frastrutture dell'Esercito: unità sanitarie da campo 
e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario 
— Acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di 
materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, 
delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, bat
teriologica e chimica, di mezzi di trasporto ruotati, 
cingolati e da combattimento, di aeromobili e di 
parti di ricambio; lubrificanti e combustibili — In
frastrutture demaniali — Spese per l'incremento de

gli studi e delle esperienze — Spese per la codifl

(4.1.4.2.2.4.) 

MARINA. 

Spese per il completamento dei materiali e delle in
frastrutture della Marina: costruzione, acquisto, tra
sformazione e manutenzione straordinaria di unità 
navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, 
armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomu
nicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di 
scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale 
sanitario; servizio automobilistico; lubrificanti e 
combustibili; infrastrutture demaniali, radioelettriche 
e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio 

Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze 
— Spese per la codificazione dei materiali . . . . 

(4.1.4.2.3.4.) 

Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della 
Marina militare (e) 

(4.1.4.—2.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1971 

14.150.100.000 

11.852.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
22.005.400.000 (4) 

(a) 
3.918.00O.000 (4) 

(e) 
50.000,000.000 (4) 

Competenza 
risultante1 
X J.OUAlfCJ.J.Jl'V' 

per l'anno 
finanziario 

1976 

(b) 
36.155.500.000 

(W 
15.770.000.000 

50.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento del capitolo costituisce quota parte dell'autorizzazione di spesa per complessive lire 174.023.650.000 di 

cui all'articolo 127 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1976. 
(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in dipendenza della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la 

costruzione e l'ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare. 
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per l'anno finanziario 
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SPESA 

N u m e r o 

K
5 

o 
a o 
S '

G 

co cd 
cu a 

•o cd 
a 

te 

o
r t 

S o 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4051 

4501 

4051 

4501 

AERONAUTICA. 

Spese per il completamento dei materiali e delle in
frastrutture dell'Aeronautica militare: costruzioni 
aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servi
zio automobilistico; combustibili, lubrificanti e 
gas; demanio aeronautico; telecomunicazioni e 
assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e 
chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccano
grafici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e 
di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; 
materiali speciali e parti di ricambio — Spese di 
trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di 
accordi internazionali — Spese per l'incremento de
gli studi e delle esperienze — Spese per la codifi
cazione dei materiali 
(4.1.4,2.4.5.) 

Totale della Rubrica 12 . . . 

RUBRICA 13 — ARMA DEI CARABINIERI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali — Premi di 
ferma (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.9.1.—4.2.0.) 

28.406.300.000 

97.982.105.000 

97.982.105.000 

(a) 
17.238.600.000 (4) 

110.741.545.000 (+) 

110.741.545.000 (+) 

(6) 
45.644.900.000 

208.723.650,000 

208.723.650.000 

14.129.300.000 
(e) 

1.358.700.000 (+) 15.488.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento del capitolo costituisce quota parte dell' autorizzazione di spesa per complessive lire 174.023.650.000 di 

cui all'articolo 127 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1976. 
(e) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica
zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 

— in dipendenza della legge 28 aprile 1975, n. 135, concernente l'aumento della misura per 
il servizio di istituto delle Forze di polizia e l'attribuzione di un supplemento giornaliero 
della stessa indennità per il personale dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza della Guardie di Finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, 
guardie scelte e Guardie del Corpo forestale dello Stato » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

280.920.000(4) 

1.600.000.000 (4) 
522.220.000 () 

L. 1.358.700.000 (4) 
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C A P I T O L I 

Numero 

a o 
S' e 

5S ed 
rf 'N 
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ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali — Paghe 
ai militari di truppa — Premi di ferma, rafferma e 
di congedamento (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.9.1.-4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.9.2.—4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 
(2.9.10. —4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti del personale militare 
(2.9.3.—4.2.0.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare 
(2.9.9.—4.2.0.) 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istru
zione all'interno ed all'estero 
(2.9.2.-4.2.0.) 

294.002.000.000 

1.850.000.000 

40.000.000 

1.150.000.000 

135.000.000 

791.500.000 

(a) 
75.627.000.000 (+) 

(b) 
753.000,000 (4) 

(b) 
250.000.000 (+) 

(0 
135.000.000 (-) 

(b) 
14.500.000 (4) 

369.629.000.000 

2.603.000.00» 

40.000.000 

1.400.000.000 

per memoria 

806.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . 
— in dipendenza della legge 28 aprile 1975, n. 135, concernente l'aumento della misura per il 

servizio di istituto delle Forze di polizia e l'attribuzione di un supplemento giornaliero 
della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di 
pubblica sicurezza, delle Guardie di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, 
guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato 

— in dipendenza della legge 31 maggio 1975, n, 205, concernente la corresponsione di un premio 
di arruolamento ai Carabinieri, alle Guardie di Finanza, alle Guardie di Pubblica Sicu
rezza, agli Agenti di custodia ed alle Guardie forestali 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Stanziamento che si trasporta al capitolo n. 4516, mantenendo il capitolo 

lo scopo. 

9.780.000.000 (4-) 

53.679.000.000 (4-) 

2.450.000.000 (4-) 
9.718.000.000 (4-) 

75.627.000.000 (4-) 

per memoria » non prevedendosi spese per 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4508 

4509 

4510 

4511 

4512 

4513 

4514 

4508 

4509 

4510 

4511 

4512 

4513 

4514 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
civile di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbliga
torie) 
(2.2.1.-4.2.0.) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) 
(2.7.1.-4.2.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale civile 
di ruolo e non di ruolo 
(2.2.4.-4.2,0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.-4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . 
(2.2.2.-4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale operaio . . 
(2.7.2.-4.2,0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti del personale civile 

35.200.000 

700.000.000 

1.300.000 

15.500.000 

per memoria 

5.000,000 

per memoria 

(a) 
5.200.000 (-) 

(O 
200.000 H 

(0 
9.500.000 (+) 

(a) 
30.000.000 

(b) 
700.000.000 

1.100.000 

25.000.000 

per memoria 

5.000.000 

per memoria 
(2.2.3.-4.2.0.) 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 1.440.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 6.640.000 (-) 

L. 5.200.000 (-) 
Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5. 
(b) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento proposto in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 

20 luglio 1974 (lire 27.360.000) può essere fronteggiato nell'ambito dello stanziamento stesso. 
Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6. 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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4572 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per il trasfe
rimento del personale operaio 
(2.7.3.4.2.0.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 

servizio notturno (Spese obbligatorie) (a) . . . . 
(2.9.9—4.2.0.) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.0.4.2.0.) 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal ser
vizio per riduzione di quadri e per infermità di
pendenti da causa di guerra — Indennità speciale 
e di ausiliaria agli ufficiali ed indennità speciale 
ai sottufficiali e militari di truppa 
(3.4.0.4.2,0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

per memoria 

» 

312.854.800.000 

6.000.600.000 

1.804.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.186.000.000 (4) 

79.058.300.000 (4) 

(b) 
5.304.400.000 (4) 

(O 
415.0001000 () 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

1.186.000.000 

391.913.100.000 

11.305.000.000 

1.389.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante 
il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di inden
nità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. 

Variazione così costituita: 

— somma che si trasporta dal capitolo 4506 
— in relazione al fabbisogno 

135.000.000 (4) 
1.051.000.000 (4) 

L. 1.186.000.000 (4) 

Le note (b) e (e) seguono alla pag. 61. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Seguito delle note della pag. 60. 

(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, che stabilisce, in applica
zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . 

in relazione al carico delle pensioni 

240.000.000 (4-) 

5.064.400.000 (4-) 

5.304.400.000 (4-) 

(e) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

6.432.000 (4-) 

421.432.000 (-) 

L. 415.000.000 (-) 
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CD 
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Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4573 4573 

4581 

4582 

4581 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari - Indennità di 
buonuscita agli aiutanti libici ed eritrei - Costitu
zione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese obbli
gatorie) 
(3.3.0—4.2,0.) 

4582 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 

di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei al Ministero — di consigli, comi
tati e commissioni 
(4.3.2,-4.2.0.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . 
(4.3.5.—4.2.0.) 

110.000.000 

7,914.600.000 

per memoria 

per memoria 

(a) 
104.000.000 (+) 

4.993.400.000 (+) 

214.000.000 

12.908.000>.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

4583 

4584 

4585 

4586 

4583 

4584 

4585 

4586 

4587 4587 

4588 4588 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.-4.2.0.) 

Spese riservate e confidenziali del Comando generale 
e degli enti dell'Arma dei carabinieri 
(4.3.7.-4.2.0.) 

Servizi collettivi: indennità e spese di viaggio . . . 
(4.3.9.-4.2.0.) 

Educazione fisica e sportiva per il carabiniere — Im
pianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi 
e palestre — Spese per concorsi, gare ed esercita
zioni sportive 
(4.1.8.-4.2.0.) 

Fitto di immobili. Contributi consorziali; compensi 
ai Comuni per l'accasermamento di truppe; inden
nità per occupazione di urgenza; requisizioni 
temporanee di immobili e danni relativi; rimborso 
di imposte sugli immobili espropriati o ceduti in 
uso gratuito. — Canoni per concessioni 
(4.2.1.—4.2.0.) 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua pota
bile — Energia elettrica e materiale vario relativo 
per illuminazione locali e per estrazione e solleva
mento acqua 
(4.1.7.-4.2.0.) 

per memoria 

650.000,000 

57.0001000 

120.000.000 

17.740.000 

700.000.000 

(a) 
5O.000L000 (4) 

(a) 
13.000.000 (4) 

per memoria 

700.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

17.740.000 

(a) 
100.000,000 (+) 800.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4589 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

4589 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni 
(4.1.1.-4.2.0.) 

Spese d'ufficio per enti e corpi dell'Arma dei carabi
nieri — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . 
(4.3.1.-4.2.0.) 

Spese per l'arruolamento, la mobilitazione e per la 
selezione attitudinale del carabiniere 
(4.9.6.-4.2.0.) 

Propaganda per gli arruolamenti 
(4.9.5.-4.2.0.) 

Spese per campi, manovre ed esercitazioni collettive, 
per sale operative e sale situazioni 
(4.1.5.-4.2.0.) 

Spese generali degli enti e corpi dell'Arma dei cara
binieri 
(4.1.2.-4.2.0.) 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere 
militare e di rappresentanza 
(4.9.1.-4.2.0.) 

35.000.000 

1.100.000.000 

40.000.000 

150.000.000 

130.000.000 

140.000.000 

45.000.000 

(a) 
20.000.000 (4) 

(a) 
100.000,000 (+) 

(a) 
5.00O.000 (4) 

(a) 
5.000.000 (-) 

(a) 
26.000.000 (+) 

55.000.000 

1.200.000.000 

40.000.000 

155.000.000 

125.000.000 

166.000.000 

45.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi tipografici, litografici, fotomecca
nici, cinematografici e cinefotografici — Laboratori 
per microfilms (a) 
(4.1.2.—4.2.0.) 

Spese per le scuole e le legioni allievi carabinieri e 
corsi di perfezionamento e di specializzazione all'in
terno e all'estero — Compensi e indennità di inse
gnamento — Contributi scolastici — Gite, crociere 
e campagne degli allievi — Altre spese inerenti 

(4.1.8.4.2.0.) 

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 funebri e 
per il culto 
(4.3.5.4.2.0.) 

Viveri ed assegni vitto per i militari dell'Arma dei 
carabinieri — Spese per la preparazione del vitto 
(4.1.6.4.2.0.) 

Vestiario ed equipaggiamento — Materiali ed attrez
zature di campagna — Indumenti speciali — Divise 
ed indumenti di lavoro per gli operai — Spese di 
riparazione, manutenzione e lavatura 
(4.1.6.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

1.400.000.000 

540.000.000 

1.100.000.000 

3.207.000.000 

13.250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
950.000.000 () 

(b) 
60.000.000 (4) 

(b) 
400.000.000 (4) 

(b) 
648.000.000 (4) 

(b) 
1.950.000.000 (4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

450.000.000 

600.000.000 

1.500.000.000 

3.855.000.000 

15.200.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo eliminando le spese relative ai servizi meccanografici che vengono poste 
a carico del successivo capitolo n. 4620, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5.  DIFESA  PREVISIONE. 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Casermaggio per i reparti di istruzione — Attrezzature 
e materiali di caserma e relative spese di ripara
zione, manutenzione e pulizia — Arredamento uffici, 
locali ed alloggi — Macchine da scrivere e da cal
colo e materiale speciale per gli uffici — Spese per 
i corpi musicali e fanfare — Compensi per alloggi 
forniti dai Comuni alle truppe in esercitazione . . 
(4.1.5.4.2.0.) 

Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento, 
per funzionamento cucine e refettori, bagni e mezzi 
campali — Spese per conduzione impianti . . . . 
(4.1.7.4.2.0.) 

(4.3.5.4.2.0.) 

Acquisto di armi, munizioni, carreggi, buffetterie, 
elmetti, materiale speciale e parti di ricambio . . 
(4.1.4.4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, 
munizioni, carreggi, buffetterie, elmetti, materiale 
speciale — Attrezzature per l'immagazzinamento — 
Sfalcio di erbe presso i depositi munizioni . . . . 
(4.1.4.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

900.000.000 

400.000.000 

43.000,000 

800.000.000 

75.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000,000 (+) 

» 

(a) 
12.000.000 (+) 

(a) 
300.000.000 (4) 

(a) 
25.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.100.000.000 

400.000.000 

55.000.000 

1.100.000.000 

100.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

67 

SPESA 

Numero 

CTS 

ao 
S'£ 
*_ed 

:=! "N 
CU fi 
"0 ed a 

te 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

CO 

g.2 
r-H «i—1 

a 
te 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di materiali mobili e per installazioni fisse 
delle trasmissioni e di parti di ricambio . . . . 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione del mate
riale delle trasmissioni — Canoni di circuiti . . . 
(4.1.5.-4.2.0.) 

Acquisto materiale del Genio e parti di ricambio, di 
difesa caserme; bersagli e poligoni di tiro . . . 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione dei mate
riali del Genio; spese per le esercitazioni ed istru
zioni dell'Arma dei carabinieri 
(4.1.5.-4.2.0.) 

Depositi e nuove costruzioni del Genio — Acquisti, 
occupazioni di urgenza ed espropriazione di im
mobili 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di immo
bili del demanio militare in uso ai Carabinieri — 
Spese per impianti provvisori campi; sfalcio di 
erbe — Spese per rilevamenti, collaudi e compensi 
ai periti tecnici civili 
(4.9.7.-4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

3.000.000.000 

950.000.000 

115.000.000 

33.000.000 

1.200.000.000 

1 500 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000.000 (4) 

(a) 
350.000.000 (4) 

( a ) 

11.000.000 (+) 

(a) 
17.000.000 (+) 

(a) 
130.000.000 (+) 

(a) 
500 000 000 (4) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

8.000.000.000 

1.300.000,000 

126.000.000 

50.000.000 

1.330.000.000 

2 000 000Ì 000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



68 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

te 
O ' 
C o 
fi'fi 
5 ed 
cu a 

T 3 Cd 

a 
ce 

c o 

o~" 
a o 
ra H 

Sì a 'O ed 
e 

te 

4612 

4613 

4614 

4615 

4612 

4613 

4614 

4615 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di mezzi di trasporto, di traino e da com
battimento ruotati e cingolati; di aeromobili e 
natanti; di impianto ed attrezzature per officine, 
per uso didattico, per trasporto, immagazzinamento 
combustibili e lubrificanti; di parti di ricambio e 
accessori 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Funzionamento, manutenzione, riparazione e conser
vazione di mezzi di trasporto, di traino e da com
battimento ruotati e cingolati; di aeromobili e 
natanti; di impianti ed attrezzature per officine, 
per uso didattico, per trasporto ed immagazzina
mento combustibili e lubrificanti; acquisto di parti 
di ricambio e materiali vari per dette esigenze (b) 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Spese per corsi di addestramento; per pubblicazioni; 
per noleggi e collaudi; per transito su autostrade; 
per censimento, precettazione, immatricolazione e 
targatura autoveicoli, aeromobili e natanti. Assi
curazioni automezzi ed aeromobili che trasportano 
personale estraneo all'Amministrazione o che si 
recano all'estero 
(4.9.9.-4.2.0.) 

Combustibili, lubrificanti e grassi per automezzi, aero
mobili e natanti — Spese accessorie 
(4.1.7— 4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

6.900.000.000 

5.200.000.000 

40.000.000 

5.200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

(a) 
480.000.000 (+) 

(a) 
700.000.000 (+) 

(a) 
950.000.000 (4) 

7.380.000.000 

5.900.000.000 

40.000.000 

6.150.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

Cn 

o'  ' 
fi O 

S'S 
«3 ed 

£ H ' N 

Sì a 
T3 Cd 

a 
te 

4616 

4617 

4618 

4619 

> 

■'O > 
era 

o 1 

H 
« § 

a 
te 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di cavalli e cani; spese per visita e precet
tazione cavalli e cani; pagamento cavalli restituiti 
o ceduti all'Amministrazione dagli ufficiali e loro 
eredi 
(4.1.5.4.2.0.) 

Spese per il mantenimento, la cura e l'addestramento 
dei cavalli e cani — Foraggi e paglia da lettiera, 
viveri per i cani — Ferrature, bardature e finimenti 
— Acquisto di medicinali ed attrezzature per le infer
merie quadrupedi  Onorari ai veterinari civili . . 

(4.1.5.4.2.0.) 

Trasporto di materiali e di quadrupedi per ì servizi 
dell'Arma dei carabinieri; spese accessorie . . . 
(4.1.3.4.2.0.) 

Spese generali dei Corpi e degli Enti dell'Arma dei 
Carabinieri per le esigenze della polizia giudi

(4.1.2.4.2.0.) 

Acquisto, manutenzione e noleggi di macchine elet
troniche; Spese accessorie e materiali di consumo 
per il funzionamento dei centri di elaborazione 
dati (b) 
(4.4.0.— 4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

70.000.000 

385.000.000 

160.000.000 

530 000 000 

» 

50.182.740.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
,100.000.000 (+) 

(a) 
30.000.000 (+) 

(a) 
70 000 000 (+) 

(b) 
1.100.000.000 (4) 

12.392.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1976 

70.000.000 

485.000.000 

190.000.000 

600.000.000 

1.100.000.000 

62.574.740.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione, già a carico del capi

tolo n. 4596. 
Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal citato capitolo n. 4596 L. 950.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 150.000.000 (4) 

1.100.000.000 (4) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

&e 
o 
a o 
S'£ 
«S ed 
cu a 

•V ed 
a te 

co 

O ™ 

a ° 
e d ' § 

-a g 
fi te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4751 

4752 

4753 

4754 

4755 

4756 

4751 

4752 

4753 

4754 

4755 

4756 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Assistenza morale e benessere dei militari in servizio 
nell'Arma dei carabinieri 
(5.1.3.-4.2.0.) 

Sussidi urgenti alle famiglie del personale in servizio 
nell'Arma dei carabinieri deceduto per incidenti 
di volo o per altri incidenti di servizio o per infer
mità e lesioni dipendenti da cause di servizio — 
Speciale elargizione alle famiglie del personale 
in servizio nell'Arma dei carabinieri caduto vit
tima del dovere, con esclusione dei deceduti in 
attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicu
rezza 
(5.1.3.-4.2.0.) 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense 
— Contributo al Museo storico (b) 
(5.1.5.-4.2.0.) 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Or
dine Militare d'Italia alle bandiere 
(5.1.5.-4.2.0.) 

Interventi assistenziali a favore del personale militare 
e civile in servizio presso l'Arma dei carabinieri; 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 
(5.1.3.-4.2.0.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario (Spese obbligatorie) 

(5.1.6.-4.2.0.) 

200.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

260.000 

280.000.000 

250.000,000 

(a) 
50.000.000 (4) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
161.000.000 (4) 

250.000-.000 

20.000.000 

60.000.000 

260.000 

300.000.000 

411.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 



71 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DTFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
t-O 

o 
a o S'a 
* ed 
3 'S 
cu a 

•O cd 
a te 

o — 
5 o fi -r ed y 

Sì a ^ Cd 

fi t f i 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4757 

4758 

4791 

4757 

4758 

4759 

4791 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 

(5.1.6.-4.2.0.) 

Importo differenziale tra le somme versate da Enti 
non statali e da privati per servizi svolti, fuori dalla 
ordinaria residenza, dai militari dall'Arma dei cara
binieri e le spese relative alla corresponsione a detto 
personale di soprassoldi ed indennità da destinare 
all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stes
sa (Spese obbligatorie) 
(5.1.5—4.2.0.) 

Somma corrispondente alle quote dei proventi con
travvenzionali per infrazioni a norme tributarie e 
valutarie da destinare a favore del Fondo assi
stenza e previdenza per il personale dell'Arma 

dei Carabinieri (a) 
(5.1.3.—4.2.0.) 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

per memoria 

810.260.000 231.000.000 (+) 1.041.260.000 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni ai reparti per provvedere alle momen
tanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche 
anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, 
nonché alle speciali esigenze determinate dai re
golamenti 

(7.4.0.-4.2.0.) 
4.400.000.000 4.400.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », in dipendenza dell'applicazione dell'articolo 6 della legge 15 novem
bre 1973, n. 734, concernente concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di in
dennità particolari. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

P e? 

S o 

« ed 
H N 

3 ed 
fi te 

0 3 
o * - 1 

S o 
« b 

^g 
a te 

4796 

4797 

5031 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

CATEGORÌA IX. Somme -non attribuibili. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipen
denti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti 
dell'Amministrazione — Reintegrazione al fondo 
scorta di somme anticipate e non recuperabili . . 
(9.3.0.-4.2.0.) 

Fondo a 
caDitol 

disposizione per eventuali deficienze dei 
relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri 

(9.3.0.-4.2.0.) 

Totale della Rubrica 13 

RUBRICA 14 — POTENZIAMENTO DELL'ARMA 
DEI CARABINIERI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei 
carabinieri 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Totale della Rubrica 14 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

377.962.400.000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

(a) 
200.000LOOO (+) 

200.000.000 (+) 

96.874.700.000 (+) 

(a) 
6.300.000.000 (4) 

6.300.000.000 (+) 

per memoria 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

474.837.100.000 

(b) 
15.300.000.000 

15,300.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento del capitolo costituisce quota parte dell'autorizzazione di spesa per complessive lire 174.023.650.000 di 

cui all'articolo 127 del disegno di legge di approvazione del 'bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1976. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

te 
OS 

o "~"' 
a o 
.tei 3 
cu e* 

T3 Cd 

fi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

7001 

7051 

7001 

7051 

TITOLO IL 
SPESE III CONTO CAPITALE 

{o di investimento) 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Costruzione ed acquisto di alloggi di tipo economico 
per il personale militare 
(10.4.1.-7.1.2.) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi dell'Amministrazione dell'Esercito, della 
Marina militare e dell'Aeronautica per l'ammorta
mento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato per la co
struzione di alloggi per i dipendenti delle Ammini
strazioni medesime 
(12.2.1. —7.1.2.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

1.250.000.000 

890.380.000 

2.140.380.000 

1.250.000.000 

(a) 
890.380.000 

2.140.380.000 

(a) Lo stanziamento è così costituito: 
Metà della 47a e 48a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1929-30 (legge 27 giugno 1929, n. 1184; regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito 
nella legge 7 giugno 1937, n. 1076; regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1560; regio decreto-legge 
17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739): 

ESERCITO L. 1.350.000 
Metà della 34a e 35a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1942-43 (regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076; 
legge 28 settembre 1940, n. 1425; legge 11 maggio 1942, n. 623): 

MARINA , » 330.000 
Metà della 34a e 35a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1942-43 (regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076; 
regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 
1° febbraio 1940, n. 78; legge 11 maggio 1942, n. 623) L. 223.500 
Metà delia 32a e 33a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1944-45 di cui alle citate disposizioni » 121.500 
Metà della 25a e 26a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1951-52 di cui alle citate disposizioni » 134.200 
Metà della 22a e 23a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1954-55 di cui alle citate disposizioni » 11.900 

da riportare . . L. 491.100 1.680.000 
La nota (a) segue a pag. 74. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

go 
f3 cd 

S ' N 
Sì a 
T3 ed a 

te 

co c -cn 

«•g 
-e g e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Seguito della nota della pag. 73. 
riporto . . . 

Metà della 21" e 22a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1955-56 di cui alle citate disposizioni 

AERONAUTICA 
Metà della 28a e 29s delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 
(decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 27a e 28a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 
(decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 27a e 28a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 
(legge 28 luglio 1950, n. 737): 

ESERCITO 
MARINI\ 
AERONAUTICA 

Metà della 26a e 27a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 
(legge 28 luglio 1950, n. 737): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 25a e 26a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 
(legge 28 luglio 1950, n 737): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 23a e 24a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 
(legge 15 maggio 1954, n. 336): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 17a e 18a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 
(legge 28 dicembre 1959, n. 1211): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

13a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
(legge 18 dicembre 1964, n. 1413): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

12a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965 (legge 18 dicembre 
1964, n. 1413): 

ESERCITO 
MARINA \ 
AERONAUTICA \ 

10a delle 35 annualità corrispondenti all'aumento del limite d'impegno dell'esercizio 1967 per far 
fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi (legge 21 giugno 1967, n. 488) (Esercito, 
Marina e Aeronautica) 

L. 491.100 

» 158.900 
L. 

L. 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
L. 

1.680.000 

650.000 

22.500.000 
7.500.000 
7.500.000 

22 500.000 
7.500.000 
7.500.000 

84.000.000 
28.000.000 
28.000.000 

84.000.000 
28.000.000 
28.000.000 

87.000.000 
29.000.000 
29.000.000 

63.750.000 
21.250.000 
21.250.000 

72.400.000 
29.230.000 
19.370.000 

42.120.000 
14.040.000 
14.040.000 

42.120.000 
14.040.000 
14.040.000 

20.400.000 
890.380.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

J0 
OS 

§S 
Cd ed 

33 N 
cu a T3 ed 

fi te 

7231 

^2 
era 

5* Cd 

l e "O ed 
a te 

7231 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — ASSISTENZA AL VOLO 
DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per i servizi di assistenza al volo per l'Avia
zione civile — Espropri ed opere demaniali connes
se — Spese per il controllo delle radioassistenze (a) 
(11.3.1.-9.6.0.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1975 

19.156.000.000 

19.156.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.174.000,000 (4) 

5.174.000.000 (+) 

Competenza 
TiQnlffintp L l o U i t U l l L C 

per l'anno 
finanziario 

1976 

24.330.000.000 

24,330.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. Aumento proposto in relazione alle esigenze 
per i servizi di assistenza al volo. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o 
5 "C 

8031 

8051 

8031 

8051 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

RUBRICA 11. — SERVIZI SPECIALI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezza
ture tecnico-scientìfiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica 
(11.5.0.—2.1.10.) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazio
nale per gli studi ed esperienze di architettura na
vale per la costruzione del centro di idrodinamica 
(12.6.1.-2.1.7.) 

Totale della Rubrica 11 . . 

MOO.OOO'.OOO 

330.970.000 

1.730.970.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
600.000.000 (+) 

600.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

2.000.000.000 

(W 
330.970.000 

2.330.970.0 

(a) Aumento proposto in relazione alle esig 
(b) Lo stanziamento è così costituito: 

13a delle 35 annualità di ammortamento 
bre 1964 
delle 35 annualità di ammortamento 
delie 35 annualità di ammortamento 
delle 35 annualità di ammortamento 

9a delle 35 annualità di ammortamento 
9a delle 35 annualità di ammortamento 
9a delle 35 annualità di ammortamento 

enze. 

Ì2a 

10a 

10a 

del 1° mutuo con inizio dal periodo 1° luglio-31 dicem-

del 2° 
del 3° 
del 4° 
del 5° 
del 6° 
del 7° 

mutuo 
mutuo 
mutuo 
mutuo 
mutuo 
mutuo 

con inizio dall'anno finanziario 1965 . 
con inizio dall'anno finanziario 1967 . 
con inizio dall'anno finanziario 1967 . 
con inizio dall'anno finanziario 1968 . 
con inizio dall'anno finanziario 1968 . 
con inizio dall'anno finanziario 1968 . 

L. 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

41.502.860 
39.384.595 
55.046.765 
33.611.580 
34.691.990 
63.496.305 
63.235.905 

L. 330.970.000 



77 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

£"-

a o 
_cd ed 

tu a 
T3 Cd a ce 

co 
CTS 

o—1 

§.g 
« e d 
-« g a te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE II. — DIPESA NAZIONALE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 2. - Personale militare 

— Rubrica 11. - Servizi speciali 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

- Rubrica 1. - Servizi generali 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

216.200.000 

566.471.035.000 

249.400.810.000 

2.562.000.000 

818.650.045.000 

38.249.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

10.500.000 (+) 

56.339.837.000 (4-) 

32.150.000 (4) 

543.000.000 (4-) 

56.925.487.000 (4-) 

27.495.600.000 (4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

226.700.000 

622,810.872.000 

249.432.960.000 

3.105.000.000 

875.575.532.000 

65.745.000.000 



78 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

*e 
Q? 

o*
- 1 

fi o 
ed ed 

cu a 
T3 ed 

a 
te 

co 

o—' 
S o 
fi ■? 

■a g 
a 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 3. - Personale civile 

Rubrica 4. - Costruzioni armi e armamenti . . 

Rubrica 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e 
telecomunicazioni 

Rubrica 6. - Motorizzazione e combustibili . . . 

Rubrica 7. - Commissariato 

Rubrica 8. - Lavori, demanio e materiali del genio 

Rubrica 9. - Sanità 

Rubrica 11. - Servizi speciali 

Rubrica 12. - Potenziamento della difesa . . . . 

19.355.745.000 

405.100.000 

432.577.760.000 

43.846.899.000 

157.768.306.000 

251.283.670.000 

66.577.090.000 

10.958.605.000 

50.322.315.000 

97.982.105.000 

1.852.925.000 (4-) 

108.400.000 (4) 

13.256.494.000 (4-) 

17.805.501.000 (4-) 

56.256.571.000 (4-) 

53.495.254.000 (+) 

32.295.335.000 (+) 

5.819.335.000 (+) 

8.444.635.000 (4-) 

110.741.545.000 (4-) 

21.208.670.000 

513.500.000 

445.834.254.000 

61.652.400.000 

214.024.877.000 

304.778.924.000 

98.872.425.000 

16.777.940.000 

58.766.950.000 

208.723.650.000 

1.131.077.595.000 300.075.995.000 (4-) 1.431.153.590.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 3. - Personale civile 

1.458.630.000 

390.000.000 

1.360.000.000 (+) 

125.000.000 (4-) 

2.818.630.000 

515.000.000 



79 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

^ 
o 
a o 
ed ed 

cu a 
T3 cd 

a te 

O " - 1 

S o fi T* 

-a a 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Rubrica 4. - Costruzione armi ed armamenti 

Rubrica 10. - Provvidenze per il personale 

Rubrica 11. - Servizi speciali . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 11. - Servizi speciali 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 11. - Servizi speciali 

Totale della Sezione II . . . 

10.000.000 

4.751.190.000 

10.522.000.000 

17.131.820.000 

23.600.000.000 

1.945.000.000 

10.702.286.000 

12.647.286.000 

2.041.356.146.000 

7.643.570.000 (4-) 

3.002.000.000 (+) 

12.130.570.000 (+) 

405.000.000 (+) 

587.791.000 (-) 

182.791.000 (-) 

10.000.000 

12.394.760.000 

13.524.000.000 

29.262.390.000 

23.600.000.000 

2.350.000.000 

10.114.495.000 

12.464.495.000 

396.444.861.000 (+) 2.437.801.007.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

se 
o~* 
fi o 
9'S 
Cd cd 

tu a 
T3 cd 

a 
te 

co 

O—' 
5 o 
a-ri 

■e § 

é 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 13.  Arma dei carabinieri 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 13.  Arma dei carabinieri . . . . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

 Rubrica 13.  Arma dei carabinieri 

Rubrica 14.  Potenziamento dell'Arma dei carabi
nieri 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 13.  Arma dei carabinieri 

312.854.800.000 

7.914.600.000 

50.182.740.000 

9.000.000.000 

59.182.740.000 

810.260.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

79.058.300.000 (+) 

4.993.400.000 (+) 

12.392.000.000 (+) 

6.300.000.000 (+) 

18.692.000.000 (4) 

231.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

391.913.100.000 

12.908.000.000 

62.574.740.000 

15.300.000.000 

77.874.740.000 

1.041.260.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

81 

SPESA 

Numero 

g.g 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 4.400.000.000 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 1.800.000.000 200.000.000 (4-) 

Totale della Sezione IV . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . 

386.962.400.000 103.174.700.000 (+) 

2.428.318.546.000 

4.400.000.000 

2.000.000.000 

490.137.100.000 

499.619.561.000 (+) 2.927.938.107.000 

TITOLO II. —" SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o dì investimento) 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Rubrica 11. - Servizi speciali 1.400.000.000 600.000.000 (4-) 2.000.000.000 

DIFESA - PREVISIONE. 



m 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DTFESA SPESA 

Numero 

*2 
OS 

a o 
co ed 

33 'S 
CD e 

■O ed 
a 

cf i 

CO 

o—
1 

S o 
a T

1 

-S a 
^ = ed 

a 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 11. - Servizi speciali 

Totale della Sezione II 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali . . . . 

Totale della Sezione VII . 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

— Rubrica 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e 
telecomunicazioni 

Totale della Sezione IX . 

TOTALE DEL TITOLO II 

330.970.000 

1.730.970.000 

1.250.000.000 

890.380.000 

2.140.380.000 

19.156.000.000 

19.156.000.000 

23.027.350.000 

600.000.000 (+) 

5.174.000.000 (4-) 

5.174.000.000 (4-) 

330.970.000 

2.330.970.000 

1.250.000.000 

890.380.000 

2.140.380.000 

24.330.000.000 

24.330.000.000 

5.774.000.000 (4) 28.801.350.000 



83 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

£2 
o*-1 

a o 
g's 

ts ed 

Sì a 
T3 Cd 

co 

O " 
S O 
a-S 
ca h 

« g 
e 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

RIASSUNTO PEE SEZIONI 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE. 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

Titolo II. - Spese in conto capitale (o di investi
mento) 

Totale della Sezione II 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

SEZIONE VII. AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

Titolo II. - Spese in conto capitale (o di investi
mento) 

2.041.356.146.000 

1.730.970.000 

2.043.087.116.000 

386.962.400.000 

2.140.380.000 

396.444.861.000 (+) 2.437.801.007.000 

600.000.000 (+) 2.330.970.000 

397.044.861.000 (+) 2.440.131.977.000 

103.174.700.000 (4-) 490.137.100.000 

2.149.380.000 



84 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DTFESA SPESA 

Numero 

ì« 
o " 
a o 
S'È 
rt ed 

33 ' N 
CD a 

T3 Cd 
a 

te 

Q T - H 

g o 
rt'3 
■=> g 

a 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

Titolo II.  Spese in conto capitale (o di investi
mento) 19.156.000.000 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione II.  Difesa nazionale 

Sezione IV.  Sicurezza pubblica 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Sezione IL  Difesa nazionale 

— Sezione IV.  Sicurezza pubblica 

818.650.045.000 

312.854.800.000 

1.131.504.845.000 

38.249.400.000 

7.914.600.000 

46.164.000.000 

5.174.000.000 (+) 

56.925.487.000 (4-) 

79.058.300.000 (4-) 

135.983.787.000 (4) 

27.495.600.000 (+) 

4.993.400.000 (4-) 

32.489.000.000 (+) 

24.330.000.000 

875.575.532.000 

391.913.100.000 

1.267.488.632.000 

65.745.000.000 

12.908.000.000 

78.653.000.000 



85 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

o a o 
_ed ed 
ffi 'N 
CD a 'd rd 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione II. - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Sezione IL - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Sezione II. - Difesa nazionale 

— Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

1.131.077.595.000 

59.182.740.000 

1.190.260.335.000 

17.131.820.000 

810.260.000 

17.942.080.000 

23.600.000.000 

4.400.000.000 

28.000.000.000 

300.075.995.000 (4-) 

18.692.000.000 (+) 

318.767.995.000 (4-) 

12.130.570.000 (4-) 

231.000.000 (4-) 

12.361.570.000 (+) 

1.431.153.590.000 

77.874.740.000 

1.509.028.330.000 

29.262.390.000 

1.041.260.000 

30.303.650.000 

23.600.000.000 

4.400.000.000 

28.000.000.000 



86 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
u-s 
CP> 

O 
a o g's 

_cd ed 

cu a 13 ed 
a ce 

O r t 

S o 
« e d 

Sì fi "O ed 
e te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione IL - Difesa nazionale . 

— Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato. 

— Sezione VII. - Azione ed interventi nel campo delle 
abitazioni 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

— Sezione IL - Difesa nazionale 

— Sezione IX, - Trasporti e comunicazioni . . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Sezione IL - Difesa nazionale 

— Sezione VII. - Azione ed interventi nel campo delle 
abitazioni 

12.647.286.000 

1.800.000.000 

14.447.286.000 

1.250.000.000 

1.400.000.000 

19.156.000.000 

20.556.000.000 

330.970.000 

890.380.000 

182.791.000 (-) 

200.000.000 (+) 

17.209.000 (>-) 

600.000.000 (+) 

5.174.000.000 (4-) 

5.774.000,000 (+) 

1.221.350.000 

2.451.345.896.000 505.393.561.000 (4-) 

12.464.495.000 

2.000.000.000 

14.464.495.000 

1.250.000.000 

2.000.000.000 

24.330.000.000 

26.330.000.000 

330.970.000 

890.380.000 

1.221.350.000 

2.956.739.457.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
MINISTERO DELLA DIFESA 

87 

SPESA 

Numero 

o a o 
S's 

_co cd 
?H ' N 

Sì fi 
"O ed a 

te 

o*-1 

g.2 
- . ed 
CD 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. - Servizi generali. 

Titolo I 

Titolo n 

RUBRICA 2. - Personale militare. 

Titolo I 

RUBRICA 3. - Personale civile. 

Titolo I 

RUBRICA 4. - Costruzioni, armi ed armamenti. 

— Titolo I 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

61.224.975.000 

2.140.380.000 

63.365.355.000 

566.471.035.000 

250.195.910.000 

432.587.760.000 

31.124.025.000 (+) 

31.124.025.000 (+) 

56.339.837.000 (4-) 

265.550.000 (4-) 

13.256.494.000 (4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

92.349.000.000 

2.140.380.000 

94.489.380.000 

622.810.872.000 

250.461.460.000 

445.844.254.000 



88 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

12 

o 
fi o fi'C 
* ed 

ffi 'B 
CD a 

T3 ed 

a 
te 

c o 

o —' 
a-r" 
ed % 

Sì a 
■a g 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

RUBRICA 5. - Assistenza al volo difesa aerea 
e telecomunicazioni. 

Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 6. - Motorizzazione e combustibili. 

Titolo I 

43.846.899.000 

19.156.000.000 

63.002.899.000 

157.768.306.000 

RUBRICA 7. - Commissariato. 

Titolo I 

RUBRICA 8. - Lavori, demanio e materiali del Genio. 

Titolo I 

17.805.501.000 (+) 

5.174.000.000 (+) 

22.979.501.000 (4-) 

56.256.571.000 (4-) 

251.283.670.000 

66.577.090.000 

61.652.400.000 

24.330.000.000 

85.982.400.000 

214.024.877.000 

53.495.254.000 (4-) 

32.295.335.000 (4-) 

304.778.924.000 

98.872.425.000 



89 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ie 
e? 

o " 
a o 
* ed 

cu a 
TS ed a 

te 

co 
cn 

o—' 
S o fi-a 

-o § 
8 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1976 

RUBRICA 9. - Sanità. 

Titolo I 

RUBRICA 10. - Provvidenze per il personale. 

— Titolo I 

RUBRICA 11. - Servizi speciali. 

— Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 12. - Potenziamento della Difesa. 

Titolo I 

10.958.605.000 5.819.335.000 (+) 

4.751.190.000 7.643.570.000 (+) 

97.708.601.000 

1.730.970.000 

11.401.844.000 (4) 

600.000.000 (4-) 

99.439.571.000 12.001.844.000 (+) 

97.982.105.000 110.741.545.000 (+) 

16.777.940.000 

12.394.760.000 

109.110.445.000 

2.330.970.000 

111.441.415.000 

208.723.650.000 



90 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

trs 
h? 

o"" 
a o 
ed cd 

a » Sì a 
ta ed a ce 

r -
o—1 

fi o 
.«"S 
-ag 

a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1975 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1976 

RUBRICA 13. - Arma dei carabinieri. 

Titolo I 

RUBRICA 14. - Potenziamento dell'Arma dei carabinieri. 

— Titolo I 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e 
mantenimento) 

377.962.400.000 

9.000.000.000 

2.451.345.896.000 

2.428.318.546.000 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE (O di investimento) 23.027.350.000 

2.451.345.896.000 

96.874.700.000 (4-) 474.837.100.000 

6.300.000.000 (4) 15.300.000.000 

505.393.561.000 (+) 2.956.739.457.000 

499.619.561.000 (+) 

5.774.000.000 (4-) 

505.393.561.000 (+> 

2.927.938.107.000 

28.801.350.000 

2.956.739.457.000 



91 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

Elenco N. 1 Miniatelo della difesa 

Numero 

1022 

1051 

1052 

1054 

1055 

1072 

1081 

1083 

1084 

1087 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1096 

1097 

1175 

1242 

1243 

1401 

1402 

1403 

1411 

1412 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

1420 

1421 

1422 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 3696. 

C A P I T O L I 

Denominazione 

Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. 

Indennità per una sola volta, ecc. 

Indennità speciale e di ausiliaria, ecc. 

Spese di rappresentanza. 

Spese postali e telegrafiche. 

Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. 

Propaganda per l'arruolamento, ecc. 

Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali interforze. 

Spese d'ufficio, ecc. 

Spese generali degli Enti, Corpi e Navi, ecc. 

Spese per statistiche. 

Spese di giustizia militare. 

Spese di copia, stampa, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

Equo indennizzo al personale militare, ecc. 

Spese per liti ed arbitraggi, ecc. 

Spese per risarcimento danni, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. 

Indennità giornaliera ai giovani, ecc. 

Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di coscienza, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborsa spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità, soprassoldi, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 



92 
Stato di previsione 

per l'anno finanziarie 
1976 

8egm E l e n c o N . Ministero della difesa 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 3696. 

Numero 

CAPITOLI 

Denominazione 

1423 Indennità, soprassoldi, ecc. 

1451 Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

1452 Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

1453 Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

1454 Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

1455 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

1456 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

1457 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

1458 Indennità, soprassoldi, ecc. 

1459 Indennità e spese di viaggio, ecc. 

1481 Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

1482 Stipendi ed altri assegni fìssi agli ufficiali, ecc. 

1483 Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

1484 Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

1485 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

1486 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1487 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1488 Indennità, soprassoldi, ecc. 
1489 Indennità e spese di viaggio, ecc. 
1601 Stipendi, retribuzioni, ecc. 
1603 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1604 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1605 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1606 Indennità di licenziamento, ecc. 
1607 Retribuzioni ed altri assegni, ecc. 
1608 Paghe ed altri assegni, ecc. 
1610 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1611 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1612 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1613 Indennità di licenziamento, ecc. 
1671 Compensi per speciali incarichi. 
1672 Spese per accertamenti sanitari. 
1673 Spese per cure, ricoveri, ecc. 
1674 Spese per l'attuazione di corsi, ecc. 
1675 Spese per le Scuole allievi operai, ecc. 
1701 Equo indennizzo al personale civile, ecc. 
1801 Acquisto, allestimento e trasformazione di: armi, munizioni, ecc. 
1802 Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, ecc. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 

« Elenco N. 1 
93 

MiuÌBfcero della difesa, 

Elenco indicante ì capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 3696. 

Numero 

GAPITOLI 

Denominazione 

1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
2001 
2002 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2801 

Costruzioni navali, ecc. 
Trasformazione delle unità, ecc. 
Riparazione e manutenzione, ecc. 
Macchinari, attrezzature, ecc. 
Acquisto ed impianti di macchinari, ecc. 
Funzionamento degli arsenali, ecc. 
Impianti elettrici, ecc. 
Acquisto di armi, ecc. 
Provvista e rinnovazione del munizionamento, ecc. 
Manutenzione delle difese marittime e costiere. 
Materiali di consumo, di coperta, ecc. 
Costruzione ed approvvigionamento, ecc. 
Manutenzione, riparazione e trasformazione, ecc. 
Spese per le nuove armi. 
Costruzione ed approvvigionamento, ecc. 
Manutenzione, riparazione, ecc. 
Costruzione, approvvigionamento, ecc. 
Costruzione e approvvigionamento, ecc. 
Manutenzione, riparazione e trasformazione, ecc. 
Acquisto di materiali e parti di ricambio, ecc. 
Spese per la manutenzione, ecc. 
Acquisto e trasformazione di mezzi di trasporto, ecc 
Spese per la costruzione, ecc. 
Combustibili, lubrificanti e grassi per aeromobili, ecc. 
Combustibili liquidi e gassosi, ecc. 
Combustibili liquidi e gassosi, ecc. 
Combustibili solidi. 
Viveri ed assegni di vitto, ecc. 
Vestiario ed equipaggiamento, ecc. 
Casermaggio, ecc. 
Acquisto macchinari, ecc. 

Spese per magazzini, ecc. 

Acquisto di foraggi, ecc. 

Spese per l'igiene del personale. 

Bandiere, insegne di comando, ecc. 

Acquisto quadrupedi, ecc. 

Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, ecc. 

Spese per la conduzione agraria, ecc. 

Nuove costruzioni, trasformazioni, ecc. 



94 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

segue Elenco N. 1 Ministero della difesa. 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 3696. 

Numero 

CAPITOLI 

Denominazione 

2802 Manutenzione, riparazione, ecc. 
2803 Acquisto, espropriazione di immobili, ecc. 
2804 Acquisto materiali del Genio, ecc. 
2805 Manutenzione, riparazione, ecc. 
2806 Fitto di immobili, contributi consorziali, ecc. 
2807 Canoni d'acqua, ecc. 
2808 Indennizzi per imposizione di servitù militari, ecc. 
3001 Cura ed assistenza, ecc. 
3002 Spese per visite mediche periodiche, ecc. 
3204 Assistenza morale, ecc. 
3205 Sussidi alle famiglie, eoe. 
3206 Contributi e sovvenzioni, ecc. 
3208 Contributi e sovvenzioni, ecc. 
3501 Indennità, trattamenti economici particolari, ecc. 
3533 Servizi degli Stati Maggiori, ecc. 
3534 Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti militari all'estero. 
3535 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale, ecc. 
3536 Spese per riviste, conferenze, ecc. 
3537 Spese per le scuole, ecc. 
3538 Educazione fisica e sportiva, ecc. 
3540 Spese per la leva, ecc. 
3541 Spese per studi, esperienze, ecc. 
3542 Spese per i servizi tipografici, ecc. 
3543 Acquisto, manutenzione e noleggio, ecc. 
3544 Spese per i servizi ed impianti elettronici, ecc. 
3545 Trasporto di materiali, ecc. 
3547 Spese per le onoranze, ecc. 
3571 Spese per istituti, accademie, ecc. 
3572 Servizi collettivi, ecc. 
3573 Spese per campi, ecc. 
3574 Spese per l'Istituto geografico militare. 
3601 Spese per istituti, accademie, ecc. 
3602 Indennità e spese di viaggio, ecc. 
3603 Spese per manovre, ecc. 
3605 Acquisto, rinnovamento, riparazione, ecc. 
3606 Acquisto e rinnovamento degli apparecchi, ecc. 
3631 Spese per istituti, accademie, ecc. 
3632 Spese per campi, manovre, ecc. 
3633 Indennità e spese di viaggio, ecc. 
3671 Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali. 
3672 Borse di studio, ecc. 
3695 Ripianamento di eventuali deficienze di cassa, ecc. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 

Elenco N. 2 Ministero della difesa. 

Elenco indicante i capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri a favore dei quali possono operarsi 
i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 4797. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4508 

4509 

4512 

4513 

4514 

4515 

4571 

4572 

4573 

4582 

4583 

4585 

4586 

4587 

4588 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fìssi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità, soprassoldi, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Paghe ed altri assegni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. 

Indennità per una sola volta, ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri, ecc. 

Servizi collettivi, ecc. 

Educazione fisica e sportiva, ecc. 

Fitto di immobili. Contributi consorziali, ecc. 

Canoni d'acqua, ecc. 

Spese d'ufficio, ecc. 

Spese per l'arruolamento, ecc. 

Propaganda per gli arruolamenti. 

Spese per campi, manovre, ecc. 

Spese generali degli enti, ecc. 



96 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

segue Elenco N. 2 
Ministero della difesa. 

Elenco indicante i capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri a favore dei quali possono operarsi 
i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 4797, 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

4595 

4596 

4597 

4598 

4599 

4600 

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

4612 

4613 

4614 

4615 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

4751 

4752 

4753 

4756 

4757 

4796 

Spese per riviste, conferenze, ecc. 

Spese per i servizi tipografici, ecc. 

Spese per le scuole, ecc. 

Servizio di sanità, ecc. 

Viveri ed assegni vitto, ecc. 

Vestiario ed equipaggiamento, ecc. 

Casermaggio, ecc. 

Combustibili, ecc. 

Spese per l'igiene del militare. 

Acquisto di armi, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto di materiali mobili e per installazioni, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto materiale del Genio, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Depositi e nuove costruzioni del Genio, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto di mezzi di trasporto, ecc. 

Funzionamento, manutenzione, riparazione, ecc. 

Spese per corsi di addestramento, ecc. 

Combustibili, ecc. 

Acquisto di cavalli e cani, ecc. 

Spese per il mantenimento, la cura, ecc. 

Trasporto di materiali, ecc. 

Spese generali dei Corpi e degli Enti, eccj. 

Acquisto, manutenzione, ecc. 

Assistenza morale e benessere, ecc. 

Sussidi urgenti, ecc. 

Contributi e sovvenzioni, ecc. 

Equo indennizzo al personale militare, ecc. 

Equo indennizzo al personale civile, ecc. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa, ecc. 



97 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

ELENCO N. 3 
Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

Per l'anno finanziario 1976 la composizione della razione viveri in natura per i militari che 
ne conservano il godimento, ai sensi del decreto Presidenziale dell'll settembre 1950, n. 807, non

ché le integrazioni vitto e generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni 
sono i seguenti: 

RAZIONE VIVERI ORDINARIA (a) 

Pane gr. 
Pasta » 
Riso ;■ 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 
Formaggio da. tavola » 
Formaggio grana da raspa . . . . » 
Legumi secchi » 
Olio di oliva » 
Olio di arachide » 
Verdura fresca » 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 
Frutta fresca » 
Latte fresco ci. 
Caffè tostato gr. 
Zucchero semolato » 
Tonno o tunnidi sott'olio » 
Vino ci. 
Sale: 

comune gr. 
fino » 

Sigarette « Nazionali » (razione setti
manale) n. 

Fiammiferi (razione settimanale) . . » 

420 
200 
30 

160 
30 
8 

60 
20 
20 

300 
15 

300 
20 
4 

20 
15 
50 

15 
5 

50 
50 

N.B. 1.  Per contingenti situazioni di mercato, 
per ragioni igienicosanitarie o per rendere mag
giormente gradito il vitto, il Ministero Difesa (Di
rezione Generale di Commissariato) — sentiti gli 
Ispettorati Logistici — può disporre la sostituzio
ne delle spettanze di tabella con generi disponibili 
presso magazzini o con l'acquisto di altri generi, 
sempreché non venga alterato il potere nutritivo 
della razione nel suo complesso e non se ne au
menti la spesa. 

MIGLIORAMENTO VITTO 

Miglioramento vitto normale per tutto 
il personale provvisto di razione in 
conformità delle disposizioni rego
lamentari vigenti presso ciascuna 
Forza Armata L. 110 

(a) I tabacchi e i fiammiferi previsti nella ra
zione viveri ordinaria non spettano ai militari di 
cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 881. 

Miglioramento vitto per il personale 
a bordo su navi in armamento o 
nella riserva L. 120 

Miglioramento vitto per militari di
slocati in zone malariche (dal 1° 
giugno al 31 ottobre) » 130 

Miglioramento vitto per Allievi Acca
demie e Collegi militari . . . . » 200 

Miglioramento vitto per piccoli nuclei 
(da 6 a 30 militari) » 180 

Miglioramento vitto per piccolissimi 
nuclei (non superiori a 5 militari) » 285 

Miglioramento vitto per militari am
messi a case di riposo » 440 

Supplemento miglioramento vitto per 
ricorrenze speciali » 165 

N.B. 2.  Le varie quote di miglioramento vitto 
non sono cumulatali fra loro. 

RAZIONI VIVERI SPECIALI 
COMUNI ALLE TRE FORZE ARMATE 

(in sostituzione della razione viveri ordinaria) 

A) Razione viveri da viaggio: (b) (comprensiva del 
miglioramento vitto) 

Pane (e) gr. 500 
Carne bovina in scatola (d) . . . . » 220 
Formaggio da tavola » 100 
Confettura di frutta » 50 
Cioccolato puro » 50 
Vino ci. 50 
Frutta fresca gr. 300 

(b) Deve essere distribuita in idonei contenitori 
di plastica o di carta. 

(e) Sostituibile con gr. 400 di biscotto salato. 
(d) Pari ad 1 scatoletta regolamentare o a due 

scatolette da gr. 110 cadauna. 

7 .  DIFESA  PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
segue Elenco N. 3 

Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi dì conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n, 807). 

B) Razione viveri speciale per operatori subacquei 
e incursori: 

Caffè tostato gr. 12 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 200 
Confettura di frutta » 50 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Cipolle » 40 
Formaggio grana da raspa . . . . » 5 
Formaggio da tavola » 30 
Frutta fresca » 400 
Legumi secchi » 50 
Olio di oliva » 30 
Pane » 600 
Pasta » 180 
Patate » 100 
Pepe in grani » 0.14 
Riso » 50 
Sale: 

comune » 15 
fino » 5 

Tonno o tunnidi sott'olio » 20 
Verdura fresca » 350 
Vino ci. 75 
Zucchero a quadretti gr. 45 
Sigarette « Nazionali » n. 7 
Fiammiferi » 7 

RAZIONI SPECIALI  MARINA 

A) Razione viveri speciale di crociera per il per
sonale imbarcato sulle unità minori sprovviste 
di cucina: 

Biscotto salato gr. 400 
Caffè tostato macinato » 30 
Cioccolato puro ■» 100 
Came bovina in scatola (a) . . , . » 110 
Confettura di frutta » 133 
Elisir di china ci. 5 
Fagioli stufati gr. 200 
Lingua salmistrata » 90 
Latte evaporato » 70 
Olio di oliva » 20 
Vino ci. 50 
Zuppa di verdura in scatola . . . . gr. 300 
Zucchero a quadretti » 60 
Sigarette « Nazionali » n. 10 
Fiammiferi (bustine) » 1 

(a) Pari a 1 scatoletta da gr. 110 o a mezza sca
toletta regolamentare. 

B) Razione viveri speciale di crociera per il per
sonale imbarcato sui sommergibili: 

Aceto ci. 2,5 
Biscotto salato gr. 440 
Burro in scatola » 25 
Caffè tostato » 30 
Carne bovina in scatola (a) . . . . » 110 
Cioccolato puro » 50 
Confettura di frutta » 100 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 10 
Dadi per brodo » 10 
Fagiolini verdi conservati » 200 
Formaggio grana da raspa . . . . » 25 
Formaggio provolone » 30 
Frutta sciroppata » 100 
Latte evaporato » 300 
Olio di oliva » 50 
Pasta » 225 
Pomodori pelati » 100 
Protovit » 4 
Sale: 

comune » 15 
fino » 5 

Succo di agrumi » 100 
Tonno o tunnidi sott'olio » 65 
Vino tipico ci. 50 
Zucchero semolato gr. 50 
Sigarette « Nazionali » n. 10 
Fiammiferi (bustine) n. 1 

C) Razione viveri di emergenza: 

Tipo A) per navi ed enti provvisti di cucina: 

Biscotto salato gr. 325 
Caffè tostato » 12 
Carne bovina in scatola (a) . . . . » HO 
Confettura di frutta » 100 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Formaggio grana da raspa . . . . » 5 
Formaggio da tavola » 60 
Olio di oliva » 30 
Pasta » 200 
Piselli al naturale in scatola . . . . » 100 
Riso » 30 
Sale: 

comune » 15 
fino » 5 

Vino a 12 gradi ci. 50 
Zucchero semolato gr. 30 
Sigarette « Nazionali » n. 7 
Fiammiferi » 7 

(a) Pari a V scatoletta da gr. HO o a mezza sca
toletta regolamentare. 



99 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

segue Elenco N. 3 
Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

Tipo B) per navi ed enti non provvisti di 
cucina: (a) 

Biscotto salato gr, 325 
Caffè tostato » 12 
Carne bovina in scatola ( & ) . . . . » 330 
Cioccolato puro » 50 
Confettura di frutta » 75 
Fagioli stufati » 200 
Latte condensato zuccherato . . . . » 70 
Tonno o tunnidi sott'olio » 125 
Vino ci. 50 
Zucchero semolato gr. 30 
Sigarette « Nazionali » n. 7 
Fiammiferi » 7 

N.B. 3. - Per ciascuna razione speciale vedere 
N.B. 1. 

N.B. 4. - I tabacchi e i fiammiferi previsti nelle 
razioni speciali non spettano ai militari di cui al
l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 881. 

RAZIONE VIVERI DA COMBATTIMENTO 
ESERCITO (e) 

Minestra in scatola 
Carne bovina in scatola (d) . . . . 
Carne suina in scatola (e) 
Biscotto salato 
Biscotto dolce 
Confettura di frutta 
Cioccolato vitaminizzato 
Preparato dissetante vitaminico friz

zante 
Caffè tostato solubile 
Latte condensato zuccherato . . . . 
Zucchero a quadretti 
Cacao zuccherato solubile 
Vino 
Cordiale 
Sigarette « Nazionali » 
Fiammiferi (bustine) 

gr. 
» 

ci. 

400 
220 
100 
260 
100 
100 
50 

10 
16 
175 
40 
30 
50 
3 
10 
1 

(a) Ai militari che fanno parte delle Compa
gnie di concorso esterno, costituite presso i Co
mandi, va somministrata, quando effettivamente 
impiegati in casi di emergenza o di esercitazioni, 
la razione viveri da combattimento (Esercito) in 
luogo della suddetta razione. 

(b) Pari a 1 scatoletta regolamentare ed a 1 
scatoletta da gr. 110, ovvero a 3 scatolette da 
gr. HO cadauna. 

(e) È confezionata in idonei contenitori ed è 
completata da alcuni accessori per l'impiego dei 
generi. 

(d) Pari a 2 scatolette da gr. HO cadauna o ad 
una scatoletta regolamentare. 

(e) Sostituibile con tonno o tunnidi sott'olio da 
gr. 100. 

RAZIONE VIVERI DA COMBATTIMENTO 
MARINA (a) 

Tipo invernale: 

Caffè tostato solubile 
Caramelle dissetanti 
Cioccolato puro 
Confettura di frutta 
Cordiale 
Formaggio da tavola 
Frutta sciroppata 
Biscotto salato 
Latte condensato zuccherato . . . . 
Preparato poli vitaminico 
Sale da cucina in bustine da 3 com

presse ciascuna di gr. 2 . . . . 
Tonno o tunnidi sott'olio 
Vitello arrosto in scatola 
Zucchero a quadretti 
Sigarette « Nazionali » 
Fiammiferi (bustine) 
Dadi per brodo da gr. 10 circa . . . 

Tipo estivo: 

Caffè tostato solubile 
Caramelle dissetanti 
Cioccolato puro 
Confetture di frutta 
Cordiale 
Formaggio da tavola 
Biscotto salato 
Latte condensato zuccherato . . . . 
Limonina in bustina 
Preparato polivitaminico 
Sale da cucina in bustine da 3 com

presse ciascuna di gr. 2 . . . . 
Tonno o tunnidi sott'olio 
Vitello arrosto in scatola 
Zucchero a quadretti 
Sigarette « Nazionali » 
Fiammiferi (bustine) 
Dadi per brodo da gr. 10 circa . . . 

gr. 

ci. 

n. 

gr. 

ci. 
gr. 

n. 
gr. 

16 
28 
50 
50 
10 

200 
200 
300 
175 

2 

6 
100 
200 
90 
10 
1 
1 

16 
28 

100 
50 
10 

200 
300 
175 

1 
2 

100 
100 
90 
10 
1 
1 

N.B. 5. - Per ciascuna razione viveri da com
battimento vedere N.B. 1. 

(a) È confezionata in idonei contenitori ed è 
completata da alcuni accessori per l'impiego dei 
generi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
segue Elenco N . 3 Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

INTEGRAZIONI DI VITTO 

(COMUNI ALLE TRE FORZE ARMATE) 

1) Integrazione vitto di composizione variabile da 
conferire — su autorizzazione degli Alti Comandi 
periferici designati dal Ministero di intesa con 
gli SS.MM. — a militari soggetti a particolari 
disagi o addetti a lavori faticosi di carattere 
eccezionale: 
Lire 225 (massimo costo integrazione). 

2) Integrazione vitto, limitata alla durata dei ri
spettivi corsi, per allievi Accademie, allievi uffi
ciali, allievi sottufficiali, allievi corsi specializ
zazione e perfezionamento deU'E.L, della M.M. 
e dell'A.M., allievi Scuole C.E.M.M., allievi pi
loti e piloti di aeroplano, caporal maggiori A.C.S. 
trattenuti od assegnati presso le varie Scuole 
con compiti di inquadramento nelle Compagnie 
Allievi dei Corsi A.C.S. o A.S., volontari a ferma 
prolungata presso i C.A.R., militari dell'Arma 
dei Carabinieri rivestenti la qualifica di allievi, 
frequentatori di corsi presso gli Istituti di istru
zione dell'Arma: 

Pane gr. 100 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 65 
Formaggio da tavola » 30 

3) Integrazione vitto per militari destinati a gare 
atletiche (limitatamente al periodo di allena
mento e di gara) istruttori compresi: 

Biscotto dolce gr. 200 
Cioccolato puro » 100 
Confettura di frutta » 150 
Zucchero a quadretti » 100 
Burro in pani » 80 
Formaggio da tavola » 50 
Latte fresco It. 1 

4) Integrazione vitto per personale dislocato in zone 
malariche (limitatamente al periodo dal 1° giu
gno al 31 ottobre): 

Pane gr. 100 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 65 
Formaggio da tavola » 10 
Vino ci. 25 

5) Integrazione vitto per militari donatori di san
gue (per la durata di due giorni per ciascuna 
donazione) : 

Zucchero semolato gr. 50 
Burro in pani » 20 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 100 
Uova n. 2 
Marsala ci. 25 

6) Integrazione vitto per gli operatori subacquei 
e per incursori, nonché, per la durata massima 
di un anno, per detti personali in licenza di con
valescenza o temporaneamente inabili o in aspet
tativa per infermità temporanee provenienti da 
cause di servizio: 

a) In aggiunta alla razione ordinaria (quando 
non possa essere distribuita la razione spe
ciale) : 

Biscotto dolce gr. 100 
Cioccolato puro » 50 
Formaggio da tavola » 50 
Confettura di frutta » 50 

b) In caso di emergenza (durante azioni di 
guerra o manovre o particolari esercitazioni, 
in aggiunta alla razione speciale): 

Cordiale ci. 10 
Cioccolato puro gr. 100 
Biscotto dolce . » 100 
Succhi di frutta ci. 20 
Preparato polivitaminico gr. 2 
Miele » 100 

oppure: 
Confettura di frutta » 100 

oppure: 
Latte condensato zuccherato . . . . » 100 

oppure: 
Caramelle dissetanti » 100 

7) Integrazione vitto a graduati e militari semplici: 

a) In servizio presso gli aeroporti ed eliporti; 
b) Imbarcati su navi in armamento od in ri

serva; 
e) Esplicanti attività addestrativa. 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso gr. 30 

8) Integrazione vitto per i militari detenuti tuber
colotici: 

Pasta gr. 20 
Zucchero semolato » 20 
Olio di oliva » 20 
Confettura di frutta » 50 
Latte fresco It. 1 
Uova n. 1 

9) Integrazione vitto per: 
— militari frequentatori di corsi alpinistici e 

sciistici reggimentali (istruttori compresi); 
— militari, in esercitazione continuativa, della 

durata non inferiore a tre giorni, a quote da 
900 a 1.700 metri; 

— truppe alpine, in esercitazione continuativa, 
della durata non inferiore a tre giorni; 

— personale permanentemente dislocato a quote 
da 900 a 1.700 metri; 
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Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi dì conforto (Art. 2 del decre to Pres idenzia le 11 s e t t embre 1950, n. 807). 

Pane gr. 130 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 40 
Tonno o tunnidi sott'olio » 10 
Confettura di frutta » 50 
Burro in pani » 20 
Cordiale (a) ci. 3 

10) Integrazione vitto per: 

— militari, in esercitazione continuativa, della 
durata non inferiore a tre giorni, a quote 
oltre i 1.700 metri; 

— personale permanentemente dislocato oltre 
i 1.700 metri. 

Pane gr. 130 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 40 
Tonno o tunnidi sott'olio » 10 
Confettura di frutta » 50 
Cioccolato puro » 50 
Burro in pani » 25 
Cordiale (a) ci. 3 
Arance o limoni (dal 1° novembre 

al 30 aprile) gr. 250 
Zucchero semolato (dal 1° novembre 

al 30 aprile) » 15 

11) Integrazione vitto per militari (esclusi gli Al
pini) destinati a terra in esercitazione conti
nuativa fuori sede, della durata non inferiore 
a tre giorni: 

Pane gr. 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 30 
Alimento energetico (b) » 50 
Cordiale (a) ci. 3 

12) Integrazione vitto per militari in allenamento 
o addestramento (istruttori compresi) in forza 
presso la Scuola Militare di Equitazione o alla 
Scuola Militare di Educazione Fisica, nonché 
per i militari in forza alla Btr. a cavallo del 
Rgt. Art. a Cavallo, e per i militari atleti in 
forza ai reparti speciali atleti: 

Pane gr. 100 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 30 
Formaggio da tavola » 30 
Patate » 100 
Zucchero quadretti » 50 

(a) Sostituibile con centilitri 1 di anice nei mesi 
sstivi. 

(b) Razione variabile secondo il tipo, sostituibile 
con confettura di frutta. 

ESERCITO 

13) Integrazione vitto per militari costituenti gli 
equipaggi di alcuni mezzi corazzati e semo
venti (istruttori compresi), nonché di alcuni 
mezzi anfibi e natanti (istruttori compresi) (a); 
nei giorni di effettivo addestramento con i suc
citati mezzi e per un periodo addestrativo an
nuo non superiore a giorni novanta: 

Cioccolato puro gr. 50 
Confettura di frutta » 50 
Biscotto salato » 50 
Cordiale (b) ci. 3 

14) Integrazione vitto per militari in forza al 1° 
plotone esploratori (atleti) e al 2° plotone 
esploratori della Scuola militare alpina di Ao^ 
sta, nonché per i militari dell'Arma dei Ca
rabinieri in forza alla Sezione sportiva Sci di 
Selva Val Gardena: 

Pane gr. 200 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 65 
Confettura di frutta » 100 
Lardo affumicato » 100 
Zucchero a quadretti » 150 
Frutta fresca » 200 
Latte fresco ci. 25 

N.B. - L'integrazione non è cumulatale con quel
la prevista al n. 12). 

15) Integrazione vitto per i militari appartenenti 
alla specialità « Granatieri » (spettanze giorna
liere in aumento alla razione ordinaria): 

Pasta gr. 40 
Pane » 50 
Olio di oliva » 5 
Formaggio da tavola » 6 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 5 

MARINA 

16) Integrazione vitto alle mense di bordo nelle 
giornate di navigazione e al personale addetto 
al servizio di guardia ai macchinari in porto: 

Pane gr. 150 
oppure: 

Farina 125 

(a) Reparti di unità lagunari ed anfibie limita
tamente agli equipaggi dei particolari mezzi, nei 
periodi di specifico impiego. 

(b) Sostituibile con centilitri 1 di anice nei mesi 
estivi. 
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oppure : 

oppure: 

100 
50 
60 

80 

17) Integrazione vitto per il personale militare 
istruttore del Centro Addestramento per il 
Servizio di Sicurezza (antincendio e antifalla): 

Biscotto dolce gr. 100 
Confettura di frutta » 100 
Zucchero semolato » 50 
Burro in pani » 40 
Latte evaporato » 210 

18) Integrazione vitto per i sottocapi e comuni im
barcati sulle unità destinate ai Centri di adde
stramento, limitatamente ai periodi di perma
nenza nei centri stessi: 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso gr. 65 

Pane » 100 

N.B. 6 - Per ciascuna integrazione vedi N.B. 1. 

GENERI DI CONFORTO 
(COMUNI ALLE TRE FORZE ARMATE) 

1) Correttivo acqua potabile nei casi di necessità: 

Anice ci. 1 

2) Generi di conforto per il personale in servizio 
di ordine pubblico: 

Confettura di frutta gr. 50 
Caffè tostato » 12 
Zucchero semolato » 25 
Cioccolato puro » 50 
Cordiale (a) ci. 3 

3) Generi di conforto per: 

— i militari (compresi i carabinieri) che espli
cano servizio notturno (dal silenzio alla sve
glia) per una durata non inferiore a due ore, 
anche non consecutive; 

— i militari addetti agli apparati motori, mac
chine ausiliarie e dinamo delle unità e mezzi 
navali: 

Caffè tostato gr. 
Zucchero semolato » 

12 
25 

(a) Sostituibile con centilitri 1 di anice nei mesi 
estivi. 

4) Generi di conforto per i militari imbarcati su 
unità minori sprovviste di cucina durante la na
vigazione notturna: 

Cordiale ci. 6 
Cioccolato puro gr. 50 

5) Generi di conforto per: 
— i militari che effettuano pernottamenti fuori 

sede o partecipano a marce di trasferimento 
o esercitazioni notturne ovvero ad esercita
zioni in avverse condizioni atmosferiche o 
comunque particolarmente lunghe e faticose 
(una tantum su autorizzazione dei Coman
danti di Reparto da sanzionarsi dagli Alti 
Comandi periferici); 

— il personale imbarcato sulle unità adibite al 
dragaggio delle mine: 

Caffè tostato gr. 12 
Zucchero semolato » 25 
Vino ci. 25 

oppure: 
Cordiale ci. 3 

6) Generi di conforto per i militari di guardia e 
vigilanza (compresi i carabinieri) a depositi, pol
veriere, navi, aeroporti, magazzini, caserme, 
scorta a vagoni ferroviari: 

Cordiale ci. 3 

per il periodo 1° novembre-30 aprile. 

7) Generi di conforto per piloti in effettiva attività 
di volo e per osservatori in servizio aeronavi
gante, nonché per la durata massima di un anno, 
per piloti ed osservatori in licenza di convale
scenza o temporaneamente inabili al volo o in 
aspettativa per infermità temporanee provenienti 
da cause di servizio: 

Caffè tostato scatolato sot 
tovuoto 

Zucchero semolato . 
Confettura di frutta 

Cioccolato fondente 
Formaggio grasso . 
Biscotti speciali . . 
Olio di oliva imbottigl 
Formaggio parmigiano 

iato 
, 

Razione A Razione B 

(in alternativa) 

gr. 34 
» 100 
» 100 
» 50 
» 30 
» — 
» 100 

» 45 

gr. 25 
» 60 
» 60 
» 20 
» 60 
» 30 
» 130 
» 14 
» 30 
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8) Generi di conforto per specialisti componenti 
equipaggi di volo e, per la durata massima di 
un anno, in licenza di convalescenza o tempo
raneamente inabili al volo o in aspettativa per 
infermità provenienti da cause di servizio: 

Caffè tostato scatolato sottovuoto 
Zucchero semolato 
Confettura di frutta 
Burro in scatola 

gr. 25 
50 

100 
30 

9) Generi di conforto per voli a lungo raggio: 

Latte omogeneizzato e sterilizzato . . ci. 18 
Formaggio da tavola gr. 50 
Prosciutto cotto in scatola . . . . » 150 
Biscotto speciale o croccantini aso^ 

dici gr. 100 
Succhi di frutta » 100 
Cioccolato fondente o caramelle as

sortite » 50 
Elisir di caffè ci. 2,5 
Vino » 20 
Acqua minerale non gassata . . . » 50 

10) Generi di conforto per allievi piloti e piloti di 
aeroplano: 

Caffè tostato gr. 18 
sostituibile con gr. 445 di latte. 

Zucchero semolato » 100 
sostituibile con gr. 40 di olio di 
oliva. 

Confettura di frutta » 50 
sostituibile con gr. 160 di frutta 
fresca. 

Burro in pani » 35 
Cioccolato fondente » 50 

sostituibile con gr. 48 di prosciutto 
cotto, oppure con n. 2 uova, op
pure con gr. 120 di stracchino. 

Biscotti speciali » 100 
sostituibili con gr. 50 di panettone 
o crostata. 

11) Generi di conforto per piloti di elicottero dei 
Reparti Elicotteri, per piloti dei Reparti « An
tisom », dei velivoli a reazione, della 46a Aero* 
brigata, dei C.A.T., dei Reparti di Soccorso 
Aereo, dei Reparti Volo degli Alti Comandi e 
delle GG.UU., della Sezione Autonoma di volo 
dei Comandi di Settore Aereo, delle Squadri
glie Collegamento di Aerobrigata e Stormo o 
autonome, del Reparto Volo degli SS.MM., del 
Centro Radiomisure, per piloti istruttori pres
so le scuole di volo e per piloti osservatori 
dell'A.L.E.: 

Colazione obbligatoria, di composi
zione variabile, costituita da generi 
di alto potere nutritivo e vitami
nico, il cui valore non dovrà ec
cedere l'importo unitario giorna
liero di L. 515 

12) Generi di conforto per il personale paracadu
tista, autorizzato a compiere il prescritto ad
destramento al lancio, nonché, per la durata 
massima di un anno, per detto personale in 
licenza di convalescenza o temporaneamente 
inabile al lancio o in aspettativa per infer
mità temporanea proveniente da cause di ser
vizio: 

Alimento energetico (a) gr. 50 
Biscotto dolce » 50 
Burro in pani » 30 
Caffè tostato » 25 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 30 
Cioccolato puro » 50 
Formaggio da tavola » 50 
Latte fresco ci. 10 
Pane gr. 30 
Zucchero semolato » 50 

(a) Razione variabile secondo il tipo, sostitui
bile con confettura di frutta. 

N.B. 7. - Per ciascuna somministrazione vedi N.B. 1. 
N.B. 8. - Le integrazioni vitto ed i generi di conforto devono essere somministrati in natura e non può 

esserne, quindi, corrisposto il relativo controvalore. 
È fatta eccezione: per l'integrazione vitto a favore dei militari destinati a gare atletiche all'estero; 

per i generi di conforto e la colazione obbligatoria spettanti al personale aeronavigante che frequenta 
all'estero corsi di pilotaggio o di navigazione aerea, di qualsiasi durata, nonché al personale aeronavigante 
autorizzato dagli SS.MM. a svolgere attività di volo all'estero; per i generi di conforto a favore dei mi
litari che frequentano corsi o svolgono attività di aviolancio all'estero, qualora tutti i predetti personali 
non fruiscano di analoghe somministrazioni da parte delle organizzazioni ospitanti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi. 

Indennità di missione e rimborso spese viaggio all'interno 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE 
PARTICOLARI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 
legge n. 734 del 1973 

1022-1601 

1001 

1002 

4508 

1005-1603-4512 

1605-4514 

1602-4510 

1607 

1004 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 segue Allegato' N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

2. 7. 2. 

2. 7. 3. 

2. 7. 4. 

2. 7. 9. 

2. 7. 10. 

2. 8. 0. 

2. 8. 1. 

2. 8. 2. 

2. 8. 3. 

2. 8. 9. 

2. 8. 10. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero . . . . . 

OPERAI. 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fìssi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero . . . . . 

FORZE ARMATE. 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero . . . . . 

Numero dei capitoli 

1003 

1606-1615 

1006-1604 

1608-4509 

1610-4513 

1612-4515 

1609-4511 

1613 

1611 

1401-1411-1412-1413 
1414-1451-1452-1453 
1454-1481-1482-1483 

1484 

1415-1419-1420-1455 
1459-1485-1489-3502 

3503 

1417-1422-1457-1487 

1402-1403-1418-1423 
1427-1458-1460-1463 
1488-1492^3501-3511 

1416-1421-1456-1486 
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Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

2. 9. 2. 

2. 9. 3. 

2. 9. 9. 

2. 9. 10. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

3. 4. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero . . . . . 

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 
RUOLI DI SPESA FISSA. 

INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC 

ALTRI TRATTAMENTI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

4501-4502 

4503-4507 

4505 

4506-4516 

4504 

1051-4571 

1054-4573 

1052-1053-1055-4572 

1071-1089-3542-4589 
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Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 4. 

4. 1. 5. 

4. 1. 6. 

4. 1. 7. 

4. 1. 8. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 9. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fi t to 

Altre 

Numero dei capitoli 

1090-1091-3533-4594 
4596-4619 

4618 

1801-1802-1831-1832 
1833-1834-1837-1838 
1839-1840-1871-1872 
1873-1874-1875-2001 
2002-2003-2101-2102 
2801-2809-2810-4001 
4002-4003-4011-4031 
4032-4051-4604-4605 
4606-4608-4610-4612 

4613-5031 

1835-1836-1841-1876 
1877-1878-2503-2504 
2505-2506-2507-2509 
2510-2802-2804-2805 
3573-3603-3632-4593 
4601-4607-4609-4616 

4617 

2501-2502-2508-4599 
4600 

2103-2104-2105-2106 
2807-4588-4602-4615 

3537-3538-3571-3601 
3631-4586-4597 

2806-4587 

2803 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 7. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, Comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Numero dei capitoli 

1081-4590 

1082-1101-3531-4581 

1671 

1672-3002-4582-4598 
4603 

1673-3001-4583 

3532-4584 

1083-1093-3541 

3545-3602-3604-3633 
4585 

3543-3544-4620 

1072-3536-4595 

1085 

1088-1092-1094-1097 
3534-3535-3546-3547 

3574-3605-3606 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 6. 

4. 9. 7. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese per concorsi, esami, ecc 

Beni demaniali e patrimoniali 

Spese di copia, stampa, carta bollata registrazione e varie inerenti ai con
tratti 

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzò 

1084 

1086-1087-1674-1675 
4592 

3540-3572-4591 

2808-4611 

1026 

1102-2511-3539-4614 

3202-3203-3204-3205 
3207-4751-4752-4755 

4759 

3672-3673 

1171-1172-1174-3201 
3206-3208-4753-4754 

4758 

1175-1701-4756-4757 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 2. 0. 

5. 2. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5.8. 0. 

5. 8. 9. 

7. 0. 0. 

7. 4. 0. 

9. 0. 0. 

9. 3. 0. 

9. 4. 0. 

9. 5. 0. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

ALLE IMPRESE. 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Numero dei capitoli 

1951 

1173 

1176-3671 

3691-4791 

3695-3696-4796-4797 

1242-1243 

1241 



I l l 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice economico 

Numero 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

11. 0. 0. 

11. 3. 0. 

11. 3. 1. 

11. 5. 0. 

12. 0. 0. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 6. 0. 

12.6. 1. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI 
A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

EDILIZIA. 

CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ALLE IMPRESE. 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Numero dei capitoli 

7001 

7231 

8031 

7051 

8051 



112 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 1. 3. 

2. 1. 4. 

2. 1. 5. 

2. 1. 6. 

2, 1. 7. 

SEZIONE IL — DIFESA NAZIONALE 

SPESE COMUNI. 

Servizi generali e personale 

Motorizzazione e combustibili 

Commissariato 

Lavori, demanio e materiali del Genio 

Sanità 

Provvidenze per il personale 

Servizi speciali 

1001-1002-

1005-1006-

1052-1053-

1071-1072-

1083-1084-

1087-1088 
1091-1092-

1096-1097-

1171-1172-

1175-1176-

1243-1401-

1601-1602-

1605-1606-

1609-1610 
1613-1615 
1673-1674-

1003-1004 
1022-1051 
1054-1055 
1081-1082 
1085-1086 
1089-1090 
1093-1094 
1101-1102 
1173-1174 
1241-1242 
1402-1403 
1603-1604 
1607-1608 
1611-1612 
1671-1672 
1675-1701 

2101-2102-2103-2104 
2105-2106 

2501-2502-2503-2504 
2505-2506-2507-2508 

2509-2510-2511 

2801-2802-2803-2804 
2805-2806-2807-2808 

2809-2810 

3001-3002 

3201-3202-3203-3204 
3205-3206-3207-3208 

3501-3502-

3532-3533-

3536-3537-

3540-3541-

3544-3545-

3671-3672-

3695 

3503-3531 
3534-3535 
3538-3539 
3542-3543 
3546-3547 
■3673-3691 
-3696-8051 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

2. 1. 8. 

2. 1. 10. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 3. 0. 

2. 3. 1. 

2. 3. 2. 

2. 3. 3. 

2. 3. 4. 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

Ricerca scientifica 

ESERCITO. 

MARINA. 

Costruzioni, armi e armamenti navali 

Numero dei capitoli 

4001-4002-4003 

8031 

1411-1412-1413-1414 
1415-1416-1417-1418 
1419-1420-1421-1422 

1423-1427 

1801-1802 

3571-3572-3573-3574 

4011 

1451-1452-1453-1454 
1455-1456-1457-1458 

1459-1460-1463 

1831-1832-1833-1834 
1835-1836-1837-1838 
1839-1840-1841-1951 

3511-3601-3602-3603 
3604-3605-3606 

4031-4032 

8 . - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

2. 4. 0. 

2. 4. 1. 

2. 4. 2. 

2. 4. 3. 

2. 4. 4. 

2. 4. 5. 

4. 0. 0. 

4. 2. 0. 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

AERONAUTICA. 

Assistenze al volo, difesa aerea e telecomunicazioni 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA 

CARABINIERI . . 

Numero dei capitoli 

1481-1482-1483-1484 
1485-1486-1487-1488 

1489-1492 

1871-1872-1873-1874 
1875-1876-1877-1878 

2001-2002-2003 

3631-3632-3633 

4051 

4501-4502-4503-4504 
4505-4506-4507-4508 
4509-4510-4511-4512 
4513-4514-4515-4516 
4571-4572-4573-4581 
4582-4583-4584-4585 
4586-4587-4588-4589 
4590-4591-4592-4593 
4594-4595-4596-4597 
4598-4599-4600-4601 
4602-4603-4604-4605 
4606-4607-4608-4609 
4610-4611-4612-4613 
4614-4615-4616-4617 
4618-4619-4620-4751 
4752-4753-4754-4755 
4756-4757-4758-4759 
4791-4796-4797-5031 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Numero 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 2. 

9. 0. 0. 

9. 6. 0. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI 

EDILIZIA SOVVENZIONATA. 

Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari e della Guardia di 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Numero dei capitoli 

7001-7051 

7231 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

Allegato N. 3 Ministero della difesa 

Capitolo n. 160.1. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA s§ 
CU t u 
s s 
co T3 
U 
CB 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Numero dei posti 

Coperti 
al 

1° aprile 
1975 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 
perequa-

tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

Dirigenti 

Dirigente generale . . 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente (dopo 2 anni) 

Primo dirigente (iniziale) . . 

Totali . . 

Carriera direttiva 

Ispettore generale o qualifiche 
equiparate 

Direttore di divisione o qualifi
che equiparate 

Direttore di divisione o qualifi
che equiparate 

Direttore di sezione o qualifi
che equiparate 

Consigliere o qualifiche equi
parate . 

Ingegnere o qualifiche equipa
rate 

Consigliere o qualifiche equi
parate . 

Totali . . . 

D 

E 

E 

530 

38' 

307 

257 

21! 

190 

140 

242 

358 

979 

1.337 

20 

202 

69 

787 

1.269 

146.370.000 

307.5:00.000 

102.500.000 

417.872.000 

36.490.000 

1.O1O.732.000 

12.270.8 

6.848.195 

41.813.408 

1.864.617.064 

765.591.242 

178.350.000 

33.620.000 

164.738.000 

16.810.000 

2.466.360 

8.537.4O0 

1.897.200 

13.280.400 

1.517.760 

12.197.500 

25.625.100 

8.541.700 

34.822.830 

3.040.850 

393.518.000 27.699.120 84.227.980 

4.665.000 

87.554.100 

14.777.7(10 

781-923.85* 

313.065.300 

379.440 

10.624.320 

2.086.920 

119.523.600 

58.813.200 

1.022.568 

18.903.999 

3.484.446 

155.384.493 

63.799.Ì 

'.911.140.734 .2101.985.95'" 191.427.48' 242.594.744 

161.033.860 

520.012.500 

146.558.900 

630.713.230 

57.858.610 

1.516.177.100 

18.337.833 

343.930.614 

62.162.474 

2.921.449.007 

1.201.268.980 

4.547.148.908 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
segue Allegato N. 3 

117 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

cu 
rt a 
o.2 

• rn N 

CST3 
M 
03 

AH 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1975 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
)ersonale 

m 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 

perequa-
tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 

Carriere di concetto 

(Amministrative e tecniche) 

Segretario capo o qualifiche 
equiparate 

Perito tecnico principale o qua
lifiche equiparate 

Segretario principale o qualifi
che equiparate 

Perito tecnico principale o qua
lifiche equiparate 

Segretario principale o qualifi
che equiparate 

Perito tecnico (3a classe) o qua
lifiche equiparate 

Segretario (3a classe) o qualifi
che equiparate 

Perito tecnico (2a classe) o qua
lifiche equiparate 

Segretario (2a classe) o qualifi
che equiparate 

Segretario e Perito tecnico ( l a 

classe) o qualifiche equipa
rate 

Totali . . . 

Carriere esecutive 

(Amministrative e tecniche) 

Coadiutore superiore o qualifi
che equiparate 

Coadiutore tecnico principale 
(2a classe) o qualifiche equi
parate 

Coadiutore principale (2a clas
se) o qualifiche equiparate . 

Coadiutore tecnico principale 
(la classe) o qualifiche equi
parate 

Coadiutore principale (la clas
se) o qualifiche equiparate . 

302 

597 

218 

178 

160 

245 

218 

213 

188 

183 

533 

1.573 

4.403 

2.175 

353 

511 

671 

161 

115 

186 

318 

284 

447 

3.412 

1.717 

522 

4.795 

126 

1.875 

1.031.982.086 

1.219.336.447 

1.574.616.241 

330.746.: 

231.704.070 

333.606.438 

547.746.096 

421.863.540 

628.670.634 

462.697.200 

437.720.000 

545.262.550 

715.990.550 

132.945.750 

94.961.250 

148.372.200 

253.668.600 

224.842.1 

353.889.900 

283.284.000 

6.782.969.077 3.190.937.600 

3.478.374.148 

940.950.414 

8.445.164.980 

195.870.150 

2.837.214.375 

1.715.712.250 

435.582.900 

4.001.187.750 

95.123.700 

1.415.531.250 

44.520.000 

65.190.000 

85.860.000 

20.670.000 

14.310.000 

23.850.000 

39.750.000 

36.570.000 

57.240.000 

46.110.000 

434.070.000 

219.420.000 

66.780.000 

610.560.000 

15.900.000 

238.900.000 

85.998.213 

101.611.328 

131.217.405 

27.562.073 

19.308.615 

27.800.490 

45.645.402 

35.155.224 

52.388.847 

38.558.100 

565.245.697 

289.863.940 

78.412.752 

7i03.762.150 

16.322.544 

236.433.750 

9. - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
segue Allegato N. 3 

Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile dì ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

cu 

è» 
o.9 
u 2 
CU e*n 

a TI 
ctj 

CU 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1975 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Inden
nità 

di fun
zione 

o 
assegno 

perequa-
tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Coadiutore tecnico (3a classe) o 
qualifiche equiparate . . . 

Coadiutore (3a classe) o quali
fiche equiparate 

Coadiutore tecnico (2a classe) o 
qualifiche equiparate . . . 

Coadiutore (2a classe) o quali
fiche equiparate 

Coadiutore tecnico (la classe) o 
qualifiche equiparate . . . 

Coadiutore (la classe) o quali
fiche equiparate 

Totali . . . 

Personale 
per il servizio dei fari 

e del segnalamento marittimo 

Tecnici 

Tecnici 

Tecnici 

Tecnici 

Tecnici 

capi fari (2a classe) 

capi fari (la classe) 

fari (3a classe) . . 

fari (2a classe) . . 

fari (la classe) . . 

Totali . . 

Carriere ausiliarie 

Commesso capo (2a classe) 

Commesso capo (la classe) 

Commesso (3a classe) . . 

Commesso (2a classe) . . 

Commesso (la classe) . . 

Totali . 

235 

188 

163 

143 

133 

165 

143 

133 

115 

100 

16.938 

220 

257 

477 

971 

821 

1.792 

371 

3.111 

267 

1.605 

166 

1.346 

15.901 

143 

65 

137 

43 

7 

462 

355 

1.227 

415 

161 

2.620 

515.374.650 

4.193.024.466 

315.709.077 

1.765.089.120 

175.694.400 

1.335.568.500 

24.198.034.280 

308.745.866 

112.271.250 

205.165.994 

56.493.916 

8.553.559 

691.230.585 

7TO.362.894 

466.403.260 

1.499.316.699 

438.473.230 

147.918.750 

3.252.474.833 

360.423.450 

2.183.766.450 

166.194.150 

999.032.250 

85.988.000 

697.228.000 

12.055,770.150 

131.953.250 

54.239.250 

114.319.6S0 

30.100.000 

4.357.150 

334.969.300 

433.009.500 

265.877.250 

763.746.150 

230.2 21.250 

82.915.000 

1.775.769.150 

47.700.000 

397.500.000 

34.185.000 

205.110.000 

21.465.000 

174.900.000 

2.032.030.000 

17.490.000 

7.950.000 

15.900.000 

4.77O.000 

954.000 

47.064.000 

70.196.400 

55.018.800 

' 185.925.600 

62.6O7.6O0 

' 24.663.600 

398.412.000 

42.947.702 

349.421.298 

26.309.112 

147.090.225 

14.641.200 

111.296.702 

2.016.501.375 

25.728.846 

9.355.905 

17.097.052 

4.707.941 

712.796 

57.602.540 

58.363.536 

38.866.820 

124.942.956 

36.539.090 

12.32«.482 

271.038.884 

866.445.802 

7.123.712.214 

542.397.339 

3.116.321.595 

297.788.600 

2.318.993.202 

40.302.325.805 

483.917.962 

183.816.405 

352.482.696 

96.071.857 

14.577.505 

1.130.866.425 

1.261.932.330 

826.166.130 

2.573.931.405 

767.841.170 

267.823.832 

5.697.694.867 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 

119 
Ministero della difesa segue A l l e g a t o N . 3 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo 

QUALIFICA 

=3 
-" a 
o.2 

._ N 
h 5 
<U«-, ed "3 u 
ctf 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1975 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

m 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 
perequa-

tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE NON DI RUOLO 

Avventizi l a categoria A . . . 

Avventizi l a categoria B . . . 

Avventizi 2a categoria . . . . 

Avventizi 3a categoria . . . . 

Avventizi 4a categoria . . . . 

218 

190 

160 

139 

100 

Totali . 

Personale della 
Magistratura militare 

Procuratore generale . . . . 

Sostituto procuratore generale . 

Procuratore militare . . . . 

Vice procuratore militare . . 

Sostituto procuratore militare 
(l a classe) 

Sostituto procuratore militare 
(2a classe) 

Sostituto procuratore militare 
(3a classe) 

Uditore giudiziario 

Totali . . . 

59 

193 

872 

157 

1.225 

1 

9 

34 

5 

10 

74 

3.204.609 

1.466.325 

238.316.41 

807.559.200 

121.164.750 

1.171.711.275 

13.167.000 

96.390.000 

309.519.000 

40.162.500 

98.960.400 

64.260.000 

5.355.00C 

627.813.900 

1.607.000 

803.600 

149.382.000 

451.696.000 

80.855.000 

4.343.6' 

318.000 

159.000 

25.440.000 

111.300.000 

20.670.000 

267.050 

122.194 

19.859.700 

67.296.6O0 

10.097.141 

157.887.000 97.642Ì 

159.000 

1.113.000 

3.975.000 

636.000 

1.590.000 

1.272.000 

159.000 

1.097.1 

8.O32.5O0 

25.793.250 

3.346.875 

8.246.7O0 

5.355.000 

446.250 

8.904.000 52.317.825 

5.396.650 

2.551.119 

432.998.100 

1.437.851.800 

2.111.584.560 

14.423.250 

105.535.500 

339.287.250 

44.145.375 

108.797.100 

70.887.000 

5.9S0.25O 

9.035.725 



120 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

segue Allegato N. 3 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

Ufficiali in congedo 
della Giustizia militare 

Sostituto procuratore militare 

Commissari di leva 

Con stipendio da Colonnello . . 

Ruoli organici dei professori ed 
assistenti dell'Accademia nava
le dell'Istituto idrografico della 
Marina e dell'Accademia aero

nautica. 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore straordinario . . . 

Assistente 

Totali . . . 

' r i 

cu 
.£* cu 
" e 
o.g 
E S 
cu t£ 
E -co"0 u 
et) 

825 

772 

609 

555 

443 

317 

243 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

» 

172 

/ 
V* 26 

\ 
1 

1 
} 40 

* 

66 

Copert i 
al 

1° aprile 
1975 

13 

132 

7 

\ 2 

) ' f 
3 

l 10 
! 17 
) i * 

43 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

91.891.800 

644.212.800 

43.507.408 

11.632.110 

9.176.108 

12.091,662 

33.374.510 

40.599.383 

3.661.402 

154.042.583 

I n d e n 
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 

perequa-
tivo 

» 

216.480.000 

4.200.000 

1.200.000 

914.400 

813.600 

6.823.200 

4.O18.8O0 

450.000 

18.420.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

1.749.000 

16.854.000 

1.113.000 

318.000 

318.000 

477.000 

1.272.000 

2.067.000 

318.000 

5.883.000 

13 a 

mensil i tà 

7.657.650 

53.684.400 

3.625.615 

969.342 

764.676 

1.007.640 

2.781.200 

3.383.289 

305.116 

12.836.878 

TOTALE 

101.298.450 

931.231.200 

52.446.023 

14.119.452 

11.173.184 

14.389.902 

44.250.910 

50.068.472 

4.734.518 

191.182.461 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
segue Allegato N. 3 

121 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

Insegnanti di ruolo comandati 
dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Professore 3° ruolo . . . . 

Professore 3° ruolo . . . . 

Professore 3° ruolo . . . . 

Professore 3° ruolo . . . . 

1 Professore 3° ruolo . . . . 

Totali . . . 

Totale generale . . . 

Indennità integrativa speciale 

Assegno personale di sede . 

Contributi a carico dello Stato 

■Si cu 
*■" a 
O.S 
E S 

*> 3 
CD I M 

l a 
CO " O 
CO 

Pk 

443 

397 

341 

243 

208 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

25.512 

Coperti 
al 

1° aprile 
1975 

19 

8 

5 

8 

4 

44 

25.320 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

63.411.569 

23.927.192 

12.845.045 

14.645.608 

6.117.404 

120.946.818 

41.657.200.685 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 

perequa
tivo 

6.612.000 

2.784.000 

1.740.000 

2.831.040 

1.415.520 

15.382.560 

19.887.576.310 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

4.829.040 

1.779.120 

1.270.800 

1.779.120 

1.016.640 

10.674.720 

3.332.644.320 

13" 

mensi l i tà 

5.284.280 

1.993.936 

1.070.420 

1.220.464 

509.784 

10.078.884 

3.471.429.542 

( (ENPAS 5,60% su tutto) 

1 (ENPAS  onere legge 17 agosto 1974, n. 386  1,50 

4 652.109.514 . . ) 

% su tutto) 1.246.101.886 . . \ 

Aumento derivante dall'adeguamento degli stipendi ai livelli retributivi previsti dall'articolo 47 del 
D.P R. n. 748 del 30 giugno 1972 

. 

Totale . . . 

TOTALE 

80.136.889 

30.484.248 

16.926.265 

20.476.232 

9.059.348 

157.082.982 

68.348.850.867 

14 705 856 000 

19.200.000 

2.511.026.902 

5,898.21,1.400 

508.654.841 

91.991.800.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

Allegato N. 4 
Ministero della difesa 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1976 
Allegato N. 5 

123 

Ministero della difesa 

Capitolo n. 4508. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 
cu s 
CO u 
fU 

Numero 
dei posti 

w lì t 
CO C 

sa., 

Stipendio 
o 

retribu
zione 
annua 

13» 

mensi

lità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 

perequa-

tivo 

TOTALE 

Commesso capo 

Commesso 

Coadiutore 

Commesso 

Impiegati 4" categoria 

Totali . . . 

143 

133 

120 

115 

100 

2.732.730 

5.181.014 

2.260.125 

1.082.976 

955.500 

227.726 

431.748 

188.343 

90.248 

79.625 

762.4? 

675.960 

496.320 

179.640 

12.212.345 1.017.690 2.362.560 

1.497.' 

2.489.8 

1.036.000 

554.750 

515.000 

6.093.450 

Indennità integrativa speciale 

Contributi a carico dello Stato: 

Previdenziali (O.P. 5,10% sull'80% dello stipendio e delle indennità soggette) . . . . 

(ENPAS 5,60% su tutto) 1.539.666 
ziali < Assistenziali { ( 

(ENPAS - onere legge 17 agosto 1974, n. 386 - 1,50% su tutto) . . 412.411 . . \ 

Arrotondamento 

Totale generale 

4.706.516 

1.865.042 

4.160.428 

2.224.294 

1.729.765 

21.686.045 

5.808.000 

498.264 

1.962.077 

55.614 

30.000.000 



124 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1976 

Allegato N. 6 Ministero della difesa 

Capitolo n. 4509. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 
ì 
a 
2 
co 
fu 

Numero 
dei posti 

g 5 a ' S °J r-

Spesa 
annua 

per 
paghe 

13« 

mensi

lità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perequa-

tivo 

Capi operai 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni . 

Total i 215 

9.839.810 

12.463.766 

8.913.709 

99.435.176 

21.408.345 

7.134.834 

91.172.874 

18.915.588 

13.629.645 

282.913.747 

.819.! 

1.038.646 

742.805 

8.286.208 

1.784.024 

594.566 

7.597.728 

1.576.296 

1.135.800 

23.576.053 

842.700 

1.727.520 

1.364.160 

15.772.200 

605.700 

1.406.280 

14.450.520 

4.098.960 

1.193.640 

41.461.1 

4.532.500 

6.324.500 

5.510.750 

56.334.600 

11.911.100 

4.213.650 

46.606.050 

11.204.100 

8.321.250 

154.958.500 

Indennità integrativa speciale 

Contributi a carico dello Stato: 

Previdenziali (O.P. 5,10% sull'80% dello stipendio e delle indennità soggette) 

( (ENPAS 5,60% su tutto) 35.156.002 . . 
Assistenziali < ì 

( (ENPAS - onere legge 17 agosto 1974, n. 386 - 1,50% su tutto) 9.416.730 . . I 

Contributi assicurativi 

Arrotondamento 

Totale generale . . . 


