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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzato il pagam ento delie spese
del M inistero delle poste e delle telecomu
nicazioni per l’esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1962 al 30 giugno 1963 in conform ità
delio stato di previsione annesso alla pre
sente legge.
Art. 2.
L’Amministrazione delle poste e dei tele
grafi è autorizzata ad accertare e riscuotere
le entrate e a far pagare le spese relative
all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al
30 giugno 1963, ai term ini del regio decretolegge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nel
la legge 21 m arzo 1926,- n. 597, in confor
m ità degli stati di previsione allegati alla
presente legge (Appendice n. 1).
Art. 3.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici
è autorizzata ad accertare e riscuotere le
entrate e a far pagare le spese relative al
l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al
30 giugno 1963, ai term ini del regio decretolegge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nel
la legge 18 m arzo 1926, n. 562, in confor
m ità degli stati di previsione allegati alla
presente legge (Appendice n. 2).

La Cassa depositi e p restiti è autorizzata
a concedere all ’Amministrazione delle pos te
e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti
postali, di cui all’articolo 1 del decreto legi
slativo luogotenenziale 22 novem bre 1945,
n. 822, anticipazioni sino all’am m ontare di
lire 15.000.000.000, estinguibili in 35 anni al
saggio vigente p er i m utui all’epoca della
concessione, da destinare a parziale coper
tu ra del disavanzo della gestione 1962-63 del
l'Amm inistrazione stessa.
Gli interessi m atu rati prim a dell’inizio
dell’am m ortam ento saranno capitalizzati al
saggio di concessione delle anticipazioni.
L’am m ortam ento delle anticipazioni, au
m entate degli interessi capitalizzati, avrà
inizio il 1° gennaio 1965.
L'onere relativo farà carico al bilancio
dell’Am m inistrazione delle poste e dei te
legrafi.

Art. 5.
I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell’Azienda di Stato p er i servizi te
lefonici, p er l’esercizio finanziario 1962-63,
a favore dei quali è data facoltà al M ini
stro del tesoro di inscrivere somme con de
creti da em anare in applicazione del dispo
sto dell’articolo 41 — secondo com m a —
del regio decreto 18 novem bre 1923, n. 2440,
sulla contabilità generale dello Stato, sono
quelli descritti nell'elenco num ero 1 annes
si al bilancio dell'Azienda medesima.

I capitoli dello Stato di previsione sono stati approvati nel testo del Governo

