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Il Senato della
Repubblica, nella seduta del 22 maggio 1969,
approvò il disegno di legge in esame, inteso
a rivalutare la m isura dei compensi per gli
alloggi forniti dai Comuni alle truppe di pas
saggio o in precaria residenza.
Trasm esso alla Camera dei deputati, il di
segno di legge è stato discusso in sede legi
slativa dalla 7a Commissione perm anente, la
quale, nella seduta del 1° ottobre scorso, ha
ritenuto di dover modificare il testo in p re
cedenza approvato dal Senato.
La modificazione suddetta riguarda preci
sam ente l’articolo 4, concernente l’indica
zione dell’onere finanziario recato dal prov
vedim ento e della conseguente copertura, che
ha luogo con riduzione dei norm ali stanzia
m enti del capitolo 2303 dello stato di p re
visione della spesa del M inistero della di
fesa.
O norevoli

S e n a t o r i. —

La form ulazione accolta dal Senato faceva,
al riguardo, riferim ento all’anno finanziario
1968; il testo approvato dall’altro ram o del
Parlam ento, su proposta della Commissione
bilancio, sposta tale riferim ento al bilancio
dello Stato per l’anno 1969.
I motivi di tale decisione sono da ricercar
si nell’esigenza che l’indicazione di copertura
risulti aggiornata a partire dall’anno 1969,
poiché il provvedim ento non ha effetto re
troattivo e, quindi, non prevede oneri per
il decorso esercizio finanziario che, del re
sto, essendo orm ai scaduto, deve risultare
contabilm ente chiuso.
Quanto sopra osservato, non resta al re
latore — richiam ati i voti espressi nella pre
cedente relazione — che invitare il Senato,
a nome della Commissione difesa, a voler
approvare il presente disegno di legge.
Lis i,

relatore
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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

A pprovato dal S en a t o d e ll a R e p u b b l ic a

A pp r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i

Art. 1.

Art. 1.

La tabella A annessa al regolam ento sugli
alloggiam enti m ilitari dovuti dai Comuni, ap
provato con regio decreto 16 gennaio 1927,
n. 374, e successive modificazioni, relativa
alle tariffe dei com pensi per gli alloggi -do
vuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe
di passaggio o in precaria residenza, è sosti
tu ita dalla seguente:

Gradi e qualità

Identico.

Alloggi
spettanti

Compensi
giornalieri

Ufficiali:
Ufficiali generali
Ufficiali superiori com presi i prim i capitani
Ufficiali inferiori

due cam ere
una cam era
una cam era

L.
»
»

1.000
600
400

una cam era ogni due

»

300

con letto e lume

»

100

con letto e lum e
in locale vuoto senza
altra fo rn itu ra

»

50

»

15

»

80

»

15

Sottufficiali:
M arescialli
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo
per ogni persona
T ruppa:
G raduati e soldati per ogni persona
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato

Quadrupedi:
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni
capo

in scuderia con pa
glia, lume e attrezzi
da stalla
in locali vuoti senza
a'itra fo rn itu ra
Locali per uso ufficio, inferm erie, magazzini, autorim esse ed officine,
per ogni m etro quadrato di superficie

7
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
R epubblica )

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati )

Art. 2.

Art. 2.

Per u n periodo di cinque anni a decorre
re dalla data di en trata in vigore della pre
sente legge, il Governo è autorizzato a va
riale le tariffe stabilite nella tabella di cui
all'articolo precedente con decreto del Pre
sidente della Repubblica, da em anarsi su
proposta del M inistro della difesa, di con
certo con i M inistri deH'interno, del tesoro
e di grazia e giustizia e sentito il parere
del Consiglio di Stato.
La variazione delle tariffe p o trà essere
adottata, in riferim ento all'indice ufficiale
dei prezzi dei fitti, subo rd in atam en te ad u n a
percentuale in variazione all'indice stesso
non inferiore al 20 p er cento.

Identico.

Art. 3.

Art. 3.
La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abro
gata.

Identico.

Art. 4.

Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 mi
lioni derivante dalla presente legge sarà fat
to fronte con i norm ali stanziam enti del ca
pitolo 2303 dello stato di previsione della
spesa del M inistero della difesa p er l'eser
cizio 1968 e capitoli corrispondenti per gli
esercizi successivi.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 mi
lioni derivante dalla presente legge si fa
fronte con i norm ali stanziam enti del capi
tolo 2303 dello stato di previsione della spe
sa del M inistero della difesa per l'anno fi
nanziario 1969 e dei capitoli corrispondenti
per gli anni finanziari successivi.

