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Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, con le eventuali modificazioni derivanti 
dalle Note di variazioni, sono riportate nei seguenti stampati: 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

1 {Entrata) 

2 (Tesoro) 

3 (Finanze) 

4 (Bilancio e programm. 
econ.) 

5 (Grazia e giustizia) 
6 (Affari esteri) 

7 (Pubblica istruzione) 

8 (Interno) 

9 (Lavori pubblici) 

10 (Trasporti) 

11 (Poste e telecomunica

zioni) 

1383/1 IbisUer 

im/22bis2ter 

1383/3 Uer 

im/44bis4ter 

1383/5 Uer 

1383/6  6fef5 

1383/7 IbisIter 

1383/8 Uer 

1383/9 9bis9ter 

1383/10 IQbislQter 

1383/11 libis 

CQ. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

12 (Difesa) 

13 (Agricoltura e foreste) 

14 (Industria, commercio 
e artigianato) 

15 (Lavoro e previdenza 
sociale) 

16 (Commercio con 
l'estero) 

17 (Marina mercantile) 

18 (Partecipazioni statali) 

19 (Sanità) 

20 (Turismo e spettacolo) 

21 (Beni culturali e am

bientali) 

1383/12

1383/13

1383/14

1383/15

1383/16 

1383/17

1383/18 

1383/19 

1383/20 

1383/21 

12bis

13bis 

Ubis 

15bis 

17Ws

■ Yl-ter 
■ lUer 

• Uter 

 lUer 

■ Yl-ter 

N. B. — a) I conti dei residui passivi al 31 dicembre 1979 di ciascun Ministero risultano allegati al 
disegno di legge concernente «Rendiconto generale delFAmministrazione dello Stato per 
l'esercizio 1979 ». 

b) Ai termini dell'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli stati di previsione della 
spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consun
tivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Tali annessi sono riuniti in fascicoli 
separati che corredano le singole tabelle di pertinenza. 
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DISEGNO DI LEGGE 

(Stato di previsione dell'entrata). 

ART. 1. 

Sono autorizzati l'accertamento e la ri
scossione, secondo le leggi in vigore, delle 
imposte e delle tasse di ogni specie e il 
versamento nelle casse dello Stato delle 
somme e dei proventi dovuti per l'anno 
finanziario 1981, giusta l'annesso stato di 
previsione per l'entrata (Tabella n. 1). 

È altresì autorizzata l'emanazione dei 
provvedimenti necessari per rendere ese
cutivi i ruoli delle imposte dirette perti
nenti il medesimo anno. 

(Totale generale della spesa). 

ART. 2. 

È approvato in lire 189.606.528.577.000 
in termini di competenza ed in lire 
175.669.042.993.000 in termini dì cassa il 
totale generale della spesa dello Stato per 
l'anno finanziario 1981. 

(Stato di previsione del Ministero 
del tesoro e disposizioni relative). 

ART. 3. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del tesoro, 
per l'anno finanziario 1981, in conformità 
dell'annesso stato di previsione (Tabella 
n. 2). 

ART. 4. 

Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Pre
sidente del Consiglio dei Ministri, nel
l'ambito delle attribuzioni demandategli 
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per legge, impegna ed ordina le spese 
iscritte nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 
e mi. 37 e 38 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro. 

ART. 5. 

L'assegnazione di lire 455 miliardi, 
autorizzata a favore del Consiglio nazio
nale delle ricerche per l'anno finanziario 
1981, è comprensiva delia somma di lire 
105 miliardi da riferire al finanziamento 
degli oneri destinati alla realizzazione dei 
« programmi finalizzati », approvati dai 
Comitato interministeriale per la program
mazione economica (CIPE). 

Il Ministro incaricato per il coordina
mento della ricerca scientifica e tecno
logica cura che la realizzazione dei pro
grammi finalizzati sia conforme alle indi
cazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni 
semestre allo stesso Comitato sullo stato 
dei programmi. Per lo svolgimento di 
tali attribuzioni si avvale dell'opera di 
apposita commissione interministeriale i 
cui membri sono nominati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su sua proposta, sentite le Amministra
zioni interessate alla realizzazione dei pro
grammi. 

ART. 6. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
concedere alla Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni anticipazioni, an
che in quote mensili, fino all'importo mas
simo di lire 1.760.777.837.000, a copertura 
del disavanzo di gestione dell'Amministra
zione stessa per l'anno 1981. 

Le anticipazioni di cui sopra saranno 
corrisposte nelle forme, alle condizioni e 
con le modalità che verranno stabilite con 
apposite convenzioni da approvarsi con 
decreti del Ministro del tesoro di con
certo con quello delle poste e delle tele
comunicazioni. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
corrispondere, per il periodo 1° gennaio 
1981-31 agosto 1981, mensilmente, un do-
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dicesimo dell'importo complessivo di cui 
al primo comma, anche nelle more del 
perfezionamento delle convenzioni di cui 
al comma precedente. 

ART. 7. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
concedere all'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato anticipazioni, anche in 
quote mensili, fino all'importo massimo 
complessivo di lire 1.442.809.233.000, a 
copertura del disavanzo di gestione del-
FAzienda stessa per l'anno 1981. 

Le anticipazioni di cui sopra saranno 
corrisposte nelle forme, alle condizioni e 
con le modalità che verranno stabilite con 
apposite convenzioni da approvarsi con 
decreti del Ministro del tesoro di con
certo con quello dei trasporti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
corrispondere, per il periodo 1° gennaio 
1981-31 agosto 1981, mensilmente, un do
dicesimo dell'importo complessivo di cui 
al primo comma anche nelle more del 
perfezionamento delle convenzioni di cui 
al comma precedente. 

ART. 8. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, ai trasfe
rimento delle somme occorrenti per l'ef
fettuazione delle elezioni politiche e am
ministrative e per l'attuazione dei refe
rendum dai fondi iscritti, rispettivamente 
per competenza e cassa, al capitolo 
n. 6853 dello stato di previsione del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 
1981 a capitoli, anche di nuova istituzione, 
degli stati di previsione del medesimo 
Ministero del tesoro e dei Ministeri delle 
finanze, di grazia e giustizia e dell'interno 
per Io stesso anno finanziario, concernenti 
competenze ai componenti i seggi eletto
rali, nomine e notifiche dei presidenti di 
seggio, compensi per lavoro straordinario, 
compensi agli estranei all'Amministrazione, 
missioni, premi, indennità e competenze 
varie alle forze di polizia, trasferte e tra
sporto delle forze di polizia, rimborsi per 
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facilitazioni di viaggio agli elettori, spese 
di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, 
fornitura di carta e stampa di schede, 
manutenzione ed acquisto di materiale 
elettorale, servizio automobilistico. 

ART. 9. 

Il Ministro del tesoro, di concerto con 
i Ministri interessati, è autorizzato a prov
vedere: 

a) alla ripartizione del fondo di lire 
15.811.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1981 in ap
plicazione dell'articolo 56 della legge 27 
dicembre 1953, n. 968, sulla concessione 
di indennizzi e contributi per danni di 
guerra, modificato dalla legge 31 luglio 
1954, n. 607, fra le diverse categorie di 
interventi, distintamente per indennizzi e 
contributi, in relazione anche alle forme 
di pagamento stabilite dall'articolo 31 del
la legge medesima: 

b) alla determinazione dell'importo 
eventualmente da trasferire ad altri dica
steri, per l'applicazione dell'ultimo com
ma dell'articolo 73 della legge citata. 

In corrispondenza dei provvedimenti di 
cui al comma precedente è data facoltà 
al Ministro del tesoro di introdurre in 
bilancio, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni alle dotazioni di competenza e 
cassa dei capitoli interessati. 

ART. 10. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
ripartire, con propri decreti, fra gli stati 
di previsione delle varie Amministrazioni 
statali i fondi iscritti, per competenza e 
cassa, ai capitoli nn. 2531, 6682, 6683, 
6741, 6771, 6772, 6857, 6858 e 9004 dello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 
1981. 
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Il Ministro del tesoro è, altresì, auto
rizzato ad apportare, con propri decreti, 
ai bilanci delle aziende autonome le 
variazioni connesse con le ripartizioni di 
cui al comma precedente. 

ART. 11. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasfe
rimento, agli appositi capitoli dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1981, dei fondi iscritti, 
per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 
e 9540 del medesimo stato di previsione 
per gli oneri relativi alle operazioni di 
ricorso al mercato. 

Il Ministro del tesoro è altresì autoriz
zato a trasferire, con propri decreti, i 
fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 
ai capitoli concernenti interessi sui certifi
cati speciali di credito del tesoro, in re
lazione al maggior onere derivante dalla 
determinazione del tasso di interesse se
mestrale, rispetto a quello minimo stabi
lito in sede di emissione dei predetti cer
tificati speciali di credito del tesoro. 

ART. 12. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, in rela
zione alla definizione dei rispettivi fab
bisogni, a variazioni compensative, per 
competenza e cassa, tra il capitolo n. 4516 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello 
stato di previsione del Ministero delle 
finanze. 

ART. 13. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
prelevare con propri decreti dal conto cor
rente di tesoreria di cui al primo comma 
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dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
in legge 17 agosto 1974, n. 386, le even
tuali eccedenze rispetto agli oneri finan
ziari relativi alle operazioni di finanzia
mento di cui all'articolo 1 dello stesso 
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'ar
ticolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, 
per farle affluire alle entrate del bilancio 
statale con imputazione al capitolo n. 3342 
« Somme da introitare per il finanzia
mento dell'assistenza sanitaria ». 

ART. 14. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasfe
rimento ad appositi capitoli, anche di 
nuova istituzione, degli stati di previsione 
dei Ministeri interessati, per l'anno finan
ziario 1981, degli stanziamenti iscritti, per 
competenza e cassa, al capitolo n. 8905 
delio stato di previsione del Ministero 
del tesoro, per la attuazione della legge 
2 maggio 1976, n. 183, concernente disci
plina dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 15. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasfe
rimento, agli appositi capitoli, anche di 
nuova istituzione, dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1981, dei fondi iscritti, per compe
tenza e cassa, al capitolo n. 8906 del 
medesimo stato di previsione per l'attua
zione dell'articolo 29 della legge 24 aprile 
1980, n. 146. 

In corrispondenza dei provvedimenti di 
cui al comma precedente il Ministro del 
tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, al bilancio dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade (ANAS), 
le occorrenti variazioni alle dotazioni di 
competenza e cassa. 
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ART. 16. 

Per l'anno finanziario 1981, è stabilito 
in lire 25.000 miliardi l'importo massimo 
di emissione dei buoni ordinari del teso
ro, al netto di quelli da rimborsare, ed in 
lire 105.000 miliardi il limite massimo di 
circolazione dei buoni medesimi. 

ART. 17. 

Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), del
la legge 24 maggio 1977, n. 227, modifi
cata dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, 
concernente disposizioni sull'assicurazione 
e sul finanziamento dei crediti inerenti 
alle esportazioni di merci e servizi, al
l'esecuzione di lavori all'estero, nonché 
alla cooperazione economica e finanziaria 
in campo internazionale, il limite degli 
impegni assumibili in garanzia ai sensi 
dell'articolo 3 della legge stessa resta fis
sato, per l'anno finanziario 1981, in lire 
5.500 miliardi per le garanzie di durata 
superiore a ventiquattro mesi. 

ART. 18. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
ripartire, con propri decreti, le somme 
conservate nel conto dei residui passivi 
sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro. 

ART. 19. 

Ai fini della determinazione del fondo 
da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, il 
complesso delle entrate erariali indicato 
nel primo comma dell'articolo 1 della leg
ge 10 maggio 1976, n. 356, è depurato dei 
rimborsi e delle restituzioni di imposta, 
ivi compresi gli aggi e le commissioni 
bancarie, quali risultano dagli appositi 
capitoli iscritti nello stato di previsione 
del Ministero delle finanze. 
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ART. 20. 

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in 
lire 400 miliardi la dotazione, per l'anno 
finanziario 1981, del capitolo n. 6854 dello 
stato di previsione del Ministero del te
soro. Sono considerate spese obbligatorie 
e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, 
annesso allo stato di previsione del Mini
stero medesimo. 

ART. 21. 

I capitoli riguardanti spese di riscos
sione delle entrate per le quali, ai ter
mini dell'articolo 56 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato, possono essere auto
rizzate aperture di credito a favore di 
funzionari delegati, sono quelli indicati 
nell'elenco n. 2, annesso allo stato di 
previsione del Ministero del tesoro. 

ART. 22. 

I capitoli della parte passiva del bi
lancio a favore dei quali è data facoltà 
al Governo di iscrivere somme con de
creti da emanare in applicazione del di
sposto dell'articolo 12, primo e secondo 
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
sono quelli descritti, rispettivamente, negli 
elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di 
previsione del Ministero del tesoro. 

ART. 23. 

Le spese per le quali può esercitarsi 
la facoltà prevista dall'articolo 9 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate 
nell'elenco n. 5 annesso allo stato di pre
visione del Ministero del tesoro. 

ART. 24. 

Gli importi di compensazione moneta
ria riscossi negli scambi fra gli Stati 
membri ed accertati sul capitolo di en-
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trata n. 1472 sono correlativamente ver
sati, in applicazione del regolamento CEE 
n. 1823/73 della Commissione, al conto di 
tesoreria denominato « Ministero del te
soro - FEOGA, Sezione garanzia ». La spe
sa relativa trova imputazione a carico del 
capitolo n. 5924 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1981. 

Gli importi di compensazione moneta
ria accertati nei mesi di novembre e 
dicembre 1980 sono riferiti alla compe
tenza dell'anno 1981 ai fini della correla
tiva spesa, da imputare al citato capi
tolo n. 5924. 

Per le operazioni di spesa di cui al 
presente articolo, si applicano le proce
dure previste dall'articolo 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 4 luglio 
1973, n. 532. 

(Stato di previsione del Ministero 
delle finanze e disposizioni relative). 

ART. 25. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero delle fi
nanze, per l'anno finanziario 1981, in con
formità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 3). 

ART. 26. 

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 
aprile 1959, n. 189, il numero degli uffi
ciali di complemento del Corpo della 
guardia di finanza da mantenere in ser
vizio di prima nomina, per l'anno finan
ziario 1981, è stabilito in 100. 

ART. 27. 

Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 
1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione 
del Ministero delle finanze per l'anno fi
nanziario 1981 in relazione alle spese au
torizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, 
prorogata dalla legge 4 agosto 1975, 
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n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, 
dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, e dalla 
legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere 
trasferite, con decreti del Ministro del te
soro, a capitoli di spesa del predetto stato 
di previsione concernenti altri servizi del 
Ministero stesso. 

ART. 28. 

Le spese di cui al capitolo n. 3105 del
lo stato di previsione del Ministero delle 
finanze non impegnate alla chiusura del
l'esercizio possono esserlo in quello suc
cessivo. Al predetto capitolo si applicano, 
per l'anno finanziario 1981, le disposizioni 
contenute nell'articolo òl-bis del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale delio Stato. 

ART. 29. 

Ai fini della ripartizione dello stanzia
mento iscritto al capitolo n. 4797 dello 
stato di previsione del Ministero delle 
finanze per l'anno finanziario 1981, il Mini
stro del tesoro è autorizzato a provvedere, 
con propri decreti, in termini di compe
tenza e di cassa, al trasferimento di fondi 
dal predetto capitolo ad altri capitoli, an
che di nuova istituzione, del medesimo 
stato di previsione. 

ART. 30. 

Alle gestioni fuori bilancio derivanti 
dai movimenti finanziari ed economici del
le attività istituite o da istituire nell'am
bito della Guardia di finanza e sprovviste 
di personalità giuridica, relativamente ai 
circoli, alle sale convegno, alle mense non 
obbligatorie di servizio, nonché agli stabi
limenti balneari e agli spacci, alle fore
sterie, ai soggiorni marini e montani e 
alle sale cinematografiche, si applica la 
disciplina prevista dall'articolo 9, secon
do e quarto comma, della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041, modificato dall'arti
colo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
ancorché le gestioni medesime risultino 
alimentate in tutto o in parte con fondi 
non statali. 
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ART. 31. 

L'Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato è autorizzata ad accertare 
e riscuotere le entrate e a provvedere 
allo smaltimento dei generi dei monopoli 
medesimi secondo le tariffe vigenti, non
ché a impegnare e pagare le spese per 
l'anno finanziario 1981 ai termini del regio 
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, 
convertito nella legge 6 dicembre 1928, 
n. 3474, in conformità degli stati di pre
visione annessi a quello del Ministero del 
le finanze (Appendice n. 1). 

ART. 32. 

Alle spese di cui al capitolo n. 193 
dello stato di previsione della spesa dei' 
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato si applicano, per l'anno finan
ziario 1981, le disposizioni contenute nel
l'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, 
n. 268. 

(Stato di previsione del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica 

e disposizioni relative). 

ART. 33. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del bi
lancio e della programmazione economica, 
per l'anno finanziario 1981, in conformità 
dell'annesso stato di previsione (Tabella 
n. 4). 

ART. 34. 

Le quote variabili del fondo per il fi
nanziamento dei programmi regionali di 
sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per 
l'anno finanziario 1981, in lire 262 mi 
liardi 313.804.000 ed in lire 390.001.299.000, 
rispettivamente, ai sensi della lettera b) 
e della lettera e) dell'articolo 2 della leg
ge 10 maggio 1976, n. 356. 
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La quota di cui al predetto articolo 2, 
lettera b), ha natura di acconto: al rela 
tivo conguaglio si provvede dopo l'acqui 
sizione dei dati contenuti nella relazione 
generale sulla situazione economica del 
paese per l'anno 1980. 

La quota di cui al predetto articolo 2, 
lettera e), corrisponde agli stanziamenti 
previsti, per l'anno finanziario 1981, dal
le leggi 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 
1975, n. 412, 10 maggio 1976, n. 261, 10 
maggio 1976, n. 352, 1° luglio 1977, n. 403, 
articolo 2. 

Gii importi dei versamenti effettuati 
con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 
3347 e 4561 dello stato di previsione del
l'entrata sono correlativamente iscritti, in 
termini di competenza e di cassa, con 
decreti del Ministro del tesoro, al pre
detto capitolo n. 7081 del menzionato 
stato di previsione del Ministero del bi
lancio e della programmazione economica. 

(Stato di previsione del Ministero 
di grazia e giustizia e disposizioni relative). 

ART. 35. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero di grazia 
e giustizia, per l'anno finanziario 1981, in 
conformità dell'annesso stato di previsio
ne (Tabèlla n. 5). 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
ripartire, con propri decreti, su proposta 
del Ministro di grazia e giustizia, i fondi 
iscritti, per competenza e cassa, ai capi
toli nn. 1292 e 7031 dello stato di previ
sione del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1981, per l'attuazio
ne delle disposizioni per il potenziamento 
dell'amministrazione giudiziaria e peniten
ziaria, di cui al primo comma dell'artico
lo 18 della legge finanziaria 1981. 

ART. 36. 

Le entrate e le spese degli Archivi no
tarili, per l'anno finanziario 1981, sono 
stabilite in conformità degli stati di pre
visione annessi a quello del Ministero di 
grazia e giustizia (Appendice n. 1). 
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(Stato di previsione del Ministero 
degli affari esteri e disposizioni relative). 

ART. 37. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero degli affa
ri esteri per l'anno finanziario 1981, in 
conformità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 6). 

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 
gennaio 1981, n. 7, concernente stanzia
menti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a fa
vore dei Paesi in via di sviluppo, le oc
correnze finanziarie per i fini di cui all'ar
ticolo 1 della stessa legge sono stabilite, 
per l'anno 1981, in lire 693.568.000.000, di 
cui lire 345.164.000.000 da iscrivere agli 
appositi capitoli, anche di nuova istitu
zione, mediante riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
il medesimo anno finanziario. 

ART. 38. 

È approvato, in termini di competenza 
e cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico 
per l'oltremare, per l'anno finanziario 
1981, annesso allo stato di previsione del 
Ministero degli affari esteri (Appendice 
n. 1). 

(Stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione 

e disposizioni relative). 

ART. 39. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese dei Ministero delia 
pubblica istruzione, per l'anno finanziario 
1981, in conformità dell'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 7). 

ART. 40. 

Il pagamento delle spese per retri
buzioni al personale supplente docente e 
non docente delle scuole materne, elemen-
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tari, secondarie ed artistiche, delle istitu
zioni educative, degli istituti e scuole spe
ciali statali può essere autorizzato esclu
sivamente nei limiti delle assegnazioni di
sposte sui fondi stanziati sull'apposito ca
pitolo n. 1032 dello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione per 
l'anno finanziario 1981. 

È fatto divieto di autorizzare spese per 
supplenze su fondi iscritti in altri capitoli 
di bilancio. 

ART. 41. 

In relazione alla istituzione del ruolo 
dei ricercatori universitari di cui all'arti
colo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, 
il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, ai trasferimenti 
di fondi, in termini di competenza e di 
cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 
al capitolo 4010 dello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione, in 
relazione agli inquadramenti dei borsisti, 
assegnisti e contrattisti, da effettuare in 
detto ruolo in applicazione del suddetto 
articolo. 

(Stato di previsione del Ministero 
dell'interno e disposizioni relative). 

ART. 42. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dell'in
terno, per l'anno finanziario 1981, in con
formità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 8). 

ART. 43. 

I capitoli a favore dei quali possono 
effettuarsi prelevamenti dal fondo a di
sposizione di cui all'articolo 1 della leg
ge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per 
l'anno finanziario 1981, quelli descritti 
nell'elenco n. 1 annesso allo stato di pre
visione del Ministero dell'interno. 
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ART. 44. 

Sono autorizzati l'accertamento e la 
riscossione, secondo le leggi in vigore, 
delle entrate del Fondo per il culto, non
ché l'impegno e il pagamento delle spese, 
relative all'anno finanziario 1981, in con
formità degli stati di previsione annessi 
a quello del Ministero dell'interno (Ap
pendice n. i). 

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono consi
derate « spese obbligatorie e d'ordine » 
del bilancio dei Fondo per il culto quelle 
descritte nell'elenco n. 1 annesso al bi
lancio predetto. 

Sono autorizzati l'accertamento e la 
riscossione, secondo le leggi in vigore, 
delle entrate del Fondo di beneficenza 
e di religione nella città di Roma, non
ché l'impegno e ii pagamento delle spese 
del Fondo medesimo, per l'anno finanzia
rio 1981, in conformità degli stati di pre
visione annessi a quello del Ministero del
l'interno (Appendice n. 2). 

Per gli effetti di cui all'articolo 7 del
la legge 5 agosto 1978, n. 468, sono con
siderate « spese obbligatorie e d'ordine » 
del bilancio del Fondo di beneficenza e 
di religione nella città di Roma quelle 
descritte nell'elenco n. 1, annesso al bi
lancio predetto. 

Sono autorizzati l'accertamento e la ri
scossione, secondo le leggi in vigore, del
le entrate dei Patrimoni riuniti ex eco
nomali, di cui all'articolo 18 della legge 
27 maggio 1929, n. 848, nonché l'impegno 
e il pagamento delle spese dei Patrimoni 
predetti, per l'anno finanziario 1981, in 
conformità degli stati di previsione an
nessi a quello della spesa del Ministero 
dell'interno (Appendice n. 3). 

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono consi
derate « spese obbligatorie e d'ordine » 
del bilancio dei Patrimoni riuniti ex eco
nomali quelle descritte nell'elenco n. 1, 
annesso al bilancio predetto. 

I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dei Patrimoni riuniti ex econo
mali a favore dei quali è data facoltà 

2. 
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di iscrivere somme in applicazione del 
disposto dell'articolo 12 della legge 5 ago
sto 1978, n. 468, sono quelli descritti nel
l'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto 

(Stato di previsione del Ministero 
dei lavori pubblici e disposizioni relative). 

ART. 45. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dei la
vori pubblici, per l'anno finanziario 1981, 
in conformità dell'annesso stato di pre
visione (Tabella n. 9). 

ART. 46. 

È autorizzata, per l'anno finanziario 
1981, la spesa di lire 3.500.000.000, per 
provvedere, in relazione ai danni prodotti 
da eventi bellici, alla riparazione ed alla 
ricostruzione di beni dello Stato, agli in
terventi di interesse pubblico, nonché, in 
base alle disposizioni vigenti contenute 
nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in
tegrata, per quanto riguarda il ripristi
no degli edifici di culto e di quelli de
gli enti di beneficenza e di assistenza, 
dal decreto legislativo presidenziale 27 
giugno 1946, n. 35, e dal decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 
29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con 
modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, 
n. 784, e, per quanto attiene agli edifici 
di culto diverso dal cattolico, dal decreto 
legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel de
creto legislativo luogotenenziale 10 maggio 
1945, n. 240; nel decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 
1947, n. 261, ratificato dalla legge 28 lu
glio 1950, n. 834, e nel decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 21 otto
bre 1947, n. 1377, ratificato, con modifica
zioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; 
nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modi
ficata, per quanto riguarda i piani di ri
costruzione degli abitati danneggiati dalla 
guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, 
e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 
31 luglio 1954, n. 607: 

a) alla ricostruzione dei beni degli 
enti pubblici locali e delle istituzioni pub-
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bliche di beneficenza ed assistenza, degli 
edifici di culto, degli edifici scolastici e 
delle scuole governative industriali, com
merciali, agrarie ed artistiche di proprietà 
delle scuole stesse, nonché dei beni delle 
università e degli istituti di istruzione 
universitaria; 

b) alla concessione di contributi in 
capitale ai proprietari che provvedono 
direttamente alle riparazioni dei propri 
alloggi danneggiati dalla guerra; 

e) alla concessione di contributi stra
ordinari in capitale previsti dal primo e 
secondo comma dell'articolo 56 del pre
detto decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; 

d) all'esecuzione dei piani di rico
struzione. 

ART. 47. 

Agli oneri dipendenti dall'applicazione 
delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ot
tobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, 
n. 76, concernenti la revisione dei prezzi 
contrattuali, si provvede, per le opere ma-
nutentorie, a carico degli stanziamenti dei 
correlativi capìtoli di parte corrente del
lo stato di previsione del Ministero dei 
lavori pubblici e, per le opere di carattere 
straordinario, a carico degli stanziamenti 
corrispondenti alle autorizzazioni di spesa 
di cui al precedente articolo 46 ed alla 
allegata tabella B. 

ART. 48. 

Le erogazioni di cui all'articolo 6, 
quinto comma, della legge 5 agosto 1975, 
n. 412, sono disposte sulla base di sem
plici dichiarazioni degli assessori regio
nali interessati. 

ART. 49. 

È approvato, in termini di competenza 
e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale 
autonoma delle strade, per l'anno finan-
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ziario 1981, annesso allo stato di pre
visione del Ministero dei lavori pubblici 
ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 feb
braio 1961, n. 59 (Appendice n. 1). 

Per provvedere alle eventuali deficienze 
delle assegnazioni di bilancio determinate 
da impreviste e maggiori spese di per
sonale e di carattere generale è iscritto, 
al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda 
di cui sopra, un apposito fondo di riserva. 

I prelevamenti dal detto fondo, per 
competenza e cassa, nonché le iscrizioni 
ai competenti capitoli delle somme pre
levate, saranno disposti con decreti del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici di con
certo con quello del tesoro. Tali decreti 
verranno comunicati al Parlamento in alle
gato al conto consuntivo dell'Azienda 
stessa. 

ART. 50. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, su propo
sta del Ministro dei lavori pubblici, alle 
variazioni, in termini di competenza e di 
cassa negli stati di previsione dell'entrata 
e della spesa dell'Azienda nazionale auto
noma delle strade, per l'anno finanziario 
1981, che si rendessero necessarie sulla 
base delle convenzioni di mutuo di cui 
al secondo comma dell'articolo 28 della 
legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

ART. 51. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
riassegnare, in termini di competenza e 
di cassa, con propri decreti, su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici, ai compe
tenti capitoli dello stato di previsione 
della spesa dell'Azienda nazionale auto
noma delle strade per l'anno 1981 le 
somme versate da terzi allo stato di pre
visione dell'entrata dell'Azienda medesima 
per lo stesso anno 1981 a titolo di risar
cimento dei danni arrecati al patrimonio 
stradale. 
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ART. 52. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
riassegnare, in termini di competenza e 
di cassa, con propri decreti, su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici, ai com
petenti capitoli dello stato di previsione 
della spesa dell'Azienda nazionale autono
ma delle strade per l'anno 1981 le som
me anticipate sul prezzo contrattuale alle 
imprese appaltatrici o fornitrici di beni 
e servizi recuperate ai sensi del settimo 
comma dell'articolo 12 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal
l'articolo 2 del decreto del Presidente del
la Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e 
versate allo stato di previsione dell'en
trata dell'Azienda medesima per Io stesso 
anno 1981. 

ART. 53. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, su pro
posta del Ministro dei lavori pubblici, alla 
riassegnazione, in termini di competenza 
e di cassa, al capitolo n. 224 dello stato 
di previsione della spesa dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade per l'anno 
finanziario 1981, delle somme versate sul 
capitolo n. 153 dello stato di previsione 
dell'entrata dell'Azienda medesima per 
rimborsi e concorsi diversi di pertinenza 
della contabilità speciale intestata al diret
tore generale dell'ANAS ai sensi dell'arti
colo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, 
n. 19, convertito, con modificazioni, nella 
legge 6 aprile 1977, n. 106. 

(Stato di previsione del Ministero 
dei trasporti e disposizioni relative). 

ART. 54. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dei tra
sporti, per l'anno finanziario 1981, in con
formità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 10). 



Atti Parlamentari — 22 — Senato della Repubblica — 1383 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ART. 55. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, su propo
sta del Ministro dei trasporti, le varia
zioni di competenza e cassa nello stato 
di previsione dell'entrata ed in quello del 
Ministero dei trasporti occorrenti per gli 
adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 
1974, n. 298. 

ART. 56. 

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202, 
n. 7203 e n. 7206 dello stato di previsione 
del Ministero dei trasporti si applicano, 
per l'anno finanziario 1981, le disposizioni 
contenute nel quinto e sesto comma del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, 
n. 468. 

ART. 57. 

L'Azienda autonoma delle ferrovie del
lo Stato è autorizzata ad accertare ed a 
riscuotere le entrate ed a impegnare e 
pagare le spese, relative all'anno finan
ziario 1981, ai tèrmini della legge 7 luglio 
1907, n. 429, in conformità degli stati 
di previsione annessi a quello del Mini
stero dei trasporti (Appendice n. 1). 

ART. 58. 

L'ammontare del fondo di dotazione 
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, di cui all'articolo 17 della legge 
7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, 
per l'anno finanziario 1981, in lire 35 
miliardi 500.000.000. 

ART. 59. 

I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dell'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato, per l'anno finanziario 
1981, a favore dei quali è data facoltà 
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al Ministro del tesoro di iscrivere somme 
con decreti da emanare in applicazione 
del disposto dell'articolo 12, secondo com
ma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono 
quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al 
bilancio dell'Azienda medesima. 

(Stato di previsione del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni 

e disposizioni relative). 
ART. 60. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, per l'anno 
finanziario 1981, in conformità dell'annes
so stato di previsione (Tabella n. i l ) . 

ART. 61. 

L'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni è autorizzata ad accer
tare e riscuotere le entrate ed a impe
gnare e pagare le spese relative all'anno 
finanziario 1981, ai termini del regio de
creto-legge 23 aprile 1925, n. 520, conver
tito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, 
in conformità degli stati di previsione an
nessi a quello del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1). 

ART. 62. 

I capitoli dello stato di previsione del
la spesa della Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'anno finan
ziario 1981, a favore dei quali è data fa
coltà al Ministro del tesoro di iscrivere 
somme con decreti da emanare in appli
cazione del disposto dell'articolo 12, se
condo comma, della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, sono quelli descritti nell'elenco 
n. 1 annesso al bilancio dell'Amministra
zione medesima. 

ART. 63. 

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 
e n. 502 dello stato di previsione della 
spesa dell'Amministrazione delle poste e 
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delle telecomunicazioni si applicano, per 
l'anno finanziario 1981, le disposizioni 
contenute nel quinto e sesto comma del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, 
n. 468. 

ART. 64. 

I capìtoli dello stato di previsione del
la spesa della Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'anno finan
ziario 1981, per i quali il Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni può auto
rizzare le direzioni provinciali a utilizzare 
fondi della cassa vaglia, per sopperire a 
temporanee deficienze di bilancio, in attua
zione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 
1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, 
n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, 
n. I l i , n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, 
n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, 
n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 138, 
n. 147, n. 148, n. 149 e n. 255. 

ART. 65. 

L'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici è autorizzata ad accertare e ri
scuotere le entrate ed a impegnare e 
pagare le spese relative all'anno finanzia
rio 1981, ai termini del regio decreto-
legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito 
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in con
formità degli stati di previsione annessi 
a quello del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni (Appendice n. 2). 

ART. 66. 

I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici, per l'anno finanziario 1981, 
a favore dei quali è data facoltà al Mini
stro del tesoro di inscrivere somme con 
decreti da emanare in applicazione del 
disposto dell'articolo 12, secondo comma, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono 
quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al 
bilancio dell'Azienda medesima. 
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ART. 67. 

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, 
n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di 
previsione della spesa dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici si applicano, per 
l'anno finanziario 1981, le disposizioni con
tenute nel quinto e sesto comma del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, 
n. 468. 

ART. 68. 

I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici per l'anno finanziario 1981, 
per i quali il Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni può autorizzare le dire
zioni provinciali a utilizzare fondi della 
cassa vaglia, per sopperire a temporanee 
deficienze di bilancio, in attuazione del
l'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, 
n. 370, sono i seguenti: ri. 101, n. 103, 
n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, 
n. 113, n. 114, n. 115, n. 117, n. 120, 
n. 121, n. 124, n. 125, n. 126, n. 129, 
n. 130, n. 131, n. 171 e n. 258. 

(Stato di previsione del Ministero 
della difesa e disposizioni relative). 

ART. 69. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero della di
fesa, per l'anno finanziario 1981, in con
formità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 12). 

ART. 70. 

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 
4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato 
di previsione del Ministero della difesa 
si applicano, per l'esercizio finanziario 
1981, le disposizioni contenute nel secon-
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do comma dell'articolo 36 e nell'articolo 
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. 

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 
e 5031 dello stato di previsione del Mini
stero della difesa si applicano le disposi
zioni contenute nell'articolo 3 della legge 
16 giugno 1977, n. 372. 

Alle spese di cui al capitolo n. 4031 
dello stato di previsione del Ministero del
la difesa si applicano le disposizioni del
l'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, 
n. 57, integrate da quella dell'ultimo com
ma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 
1977, n. 372. 

Alle spese di cui al capitolo n. 4051 
dello stato di previsione del Ministero del
la difesa si applicano le disposizioni del
l'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, 
n. 38, integrate dalla disposizione dell'ul
timo comma dell'articolo 3 della legge 16 
giugno 1977, n. 372. 

Alle spese dì cui al capitolo n. 4005 
dello stato di previsione del Ministero del
la difesa si applicano le disposizioni del
l'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, 
n. 497, integrate dalla disposizione dell'ul
timo comma dell'articolo 3 della legge 16 
giugno 1977, n. 372. 

I comitati di cui all'articolo 3 della 
legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 
della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'arti
colo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, 
e all'articolo 23 della legge 18 agosto 
1978, n. 497, esercitano i loro poteri an
che sulle revisioni dei contratti già auto
rizzati. 

I comitati di cui al comma precedente 
sono integrati con l'intervento dei diret
tori generali di volta in volta interessati 
per materia. 

Quando gli atti investono la competen
za di più capitoli è sufficiente il parere 
del comitato competente per il capitolo 
che su tali atti ha maggiore influenza fi
nanziaria. 

Alle spese per infrastrutture multina
zionali NATO sostenute a carico degli 
stanziamenti del capitolo n. 4001 dello 
stato di previsione del Ministero della 
difesa e del capitolo n. 6741 dello stato 
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di previsione del Ministero del tesoro, si 
applicano le procedure NATO di esecu
zione delle gare internazionali emanate 
dal Consiglio atlantico. 

Alle gestioni fuori bilancio derivanti 
dai movimenti finanziari ed economici 
delle attività relative ai circoli, alle sale 
di convegno e mense per ufficiali e sot
tufficiali, nonché alle mense aziendali, ai 
soggiorni marini e montani, agli stabili
menti balneari, agli spacci e sale cinema
tografiche istituiti presso enti, comandi e 
unità militari, ai posti di ristoro, alle 
case del soldato e foresterie, operanti 
nell'ambito dell'Amministrazione militare e 
sprovviste di personalità giuridica, si ap
plica la disciplina prevista dall'articolo 9, 
secondo e quarto comma, della legge 
25 novembre 1971, n. 1041, modificato dal
l'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, ancorché le gestioni medesime ri
sultino alimentate in tutto o in parte con 
fondi non statali. 

ART. 71. 

I capitoli a favore dei quali possono 
effettuarsi i prelevamenti dal fondo a di
sposizione di cui agli articoli 20 e 44 
del testo unico approvato con regio de
creto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'arti
colo 7 della legge 22 dicembre 1932, 
n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1981, 
quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 
annessi allo stato di previsione del Mini
stero della difesa. 

ART. 72. 

II numero massimo di militari specia
lizzati e di militari aiuto-specialisti, in 
servizio presso l'amministrazione dell'Eser
cito, della Marina militare e dell'Aeronau
tica militare è fissato, per l'anno finan
ziario 1981, come appresso: 

a) militari specializzati: 
Esercito n. 21.000 
Marina » 14.000 
Aeronautica . . . . » 34.450 

b) militari aiuto-specialisti: 
Esercito n. 40.000 
Marina » 16.000 
Aeronautica . . . . » 19.800 
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Il numero massimo dei sottotenenti di 
complemento dell'Arma aeronautica — 
ruolo naviganti — da mantenere in ser
vizio a norma dell'articolo 1, secondo 
comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, 
è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 
50 unità. 

Il numero massimo degli ufficiali di 
complemento della marina militare da 
trattenere in servizio a norma dell'arti
colo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, 
è stabilito, per l'anno finanziario 1981, 
come appresso: 

sottotenenti di vascello e gra
di corrispondenti . . . . n. 30 

guardiamarina » 60 

Il numero massimo degli ufficiali di 
stato maggiore di complemento della Ma
rina militare piloti da mantenere in ser
vizio a norma dell'articolo 3 della legge 
21 febbraio 1963, n, 249, è stabilito, per 
l'anno finanziario 1981, in 90 unità. 

Il numero massimo degli ufficiali di 
complemento da ammettere alla ferma 
volontaria a norma dell'articolo 5 della 
legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, 
per l'anno finanziario 1981, come ap
presso: 

Esercito (compresi i cara
binieri) n. 100 

Marina » 4 

Aeronautica » 90 

ART. 73. 

La forza organica dei sergenti, dei gra
duati e militari di truppa dell'Esercito 
in ferma volontaria e in rafferma, per 
l'anno finanziario 1981, è fissata, a norma 
dell'articolo 9, ultimo comma, della leg
ge 10 giugno 1964, n. 447, come ap
presso: 

sergenti n. 7.000 

graduati e militari di 
truppa » 21.000 
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ART. 74. 

Il numero globale dei capi di prima, 
seconda e terza classe e dei secondi capi 
della Marina militare è stabilito, per l'an
no finanziario 1981, a norma dell'articolo 
18, secondo comma, della legge 10 giugno 
1964, n. 447, in 9.465 unità. 

ART. 75. 

La forza organica dei sergenti, dei sot
tocapi e comuni del corpo equipaggi mi
litari marittimi, in ferma volontaria o in 
rafferma, è determinata, per l'anno finan
ziario 1981, a norma dell'articolo 18, quar
to comma, della legge 10 giugno 1964, 
n. 447, come appresso: 

sergenti n. 7.000 

sergenti raffermati di leva » 600 

sottocapi e comuni volon
tari » 4.000 

sottocapi raffermati di leva » 1.200 

ART. 76. 

A norma dell'articolo 27, ultimo com
ma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, 
la forza organica dei sergenti, graduati 
e militari di truppa dell'Aeronautica mi
litare in ferma o rafferma è fissata, per 
l'anno finanziario 1981, come appresso: 

sergenti n. 6.900 

graduati e militari di trup
pa » 1.774 

Il contingente degli arruolamenti volon
tari, come carabinieri ausiliari, per la sola 
ferma di leva, di giovani appartenenti alla 
classe che viene chiamata alle armi è 
stabilito, a norma dell'articolo 3 della 
legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 10.108 
unità. 
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ART. 77. 

Il numero massimo degli ufficiali e dei 
sottufficiali da ammettere al trattenimento 
in servizio a norma del primo comma 
dell'articolo 2 e del secondo comma del
l'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, 
n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 
1981, come appresso: 

Ufficiali: 
Esercito (compresi i cara

binieri) n. 22 
Marina » 12 
Aeronautica » 70 

Sottufficiali: 
Esercito n. 9 
Aeronautica » 10 

ART. 78. 

La composizione della razione viveri in 
natura, ai militari che ne hanno il godi
mento, nonché le integrazioni di vitto e i 
generi di conforto da attribuire ai militari 
in speciali condizioni di servizio, sono sta
bilite, a norma del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, 
in conformità delle tabelle annesse allo 
stato di previsione del Ministero della 
difesa per l'anno finanziario 1981 (Elenco 
n. 3). Il Ministro della difesa è autoriz
zato a disporre, con propri decreti, nei 
limiti degli stanziamenti dei competenti 
capitoli, la costituzione di mense obbli
gatorie di servizio presso comandi, enti 
o reparti che si trovino in particolari 
situazioni di impiego ed ambientali. 

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

e disposizioni relative). 

ART. 79. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, per l'anno finan
ziario 1981, in conformità dell'annesso 
stato di previsione (Tabella n. 13). 
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ART. 80. 

È approvato, in termini di competenza 
e di cassa, il bilancio della gestione del
l'ex Azienda di Stato per le foreste dema
niali, per l'anno finanziario 1981, annesso 
allo stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, ai termini 
dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, 
n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della ge
stione predetta restano confermate le nor
me dello statuto-regolamento approvato 
con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti, nell'anno fi
nanziario 1981, le eventuali variazioni, in 
termini di competenza e di cassa, al bi
lancio della gestione dell'ex Azienda di 
Stato per le foreste demaniali comunque 
connesse con l'attuazione delle norme di 
cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 
1970, n. 281, nonché con l'attuazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, 
n. 382. 

(Stato di previsione 
del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato e disposizioni relative). 

ART. 81. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, 
per l'anno finanziario 1981, in conformità 
dell'annesso stato di previsione (Tabella 
n. 14). 

(Stato di previsione 
del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale e disposizioni relative). 

ART. 82. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, per l'anno finan
ziario 1981, in conformità dell'annesso 
stato di previsione (Tabella n. 15). 
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ART. 83. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato, 
per l'anno finanziario 1981, su proposta 
dei Ministri interessati, a trasferire, dagli 
stanziamenti di competenza e cassa iscrit
ti nello stato di previsione del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale — 
rubrica Ispettorato del lavoro — allo 
stato di previsione del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, 
le somme occorrenti per il trattamento 
economico del personale dell'Ispettorato 
tecnico dell'industria, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 12 mag
gio 1953, n. 1265. 

ART. 84. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato 
a provvedere, con propri decreti, in ter
mini di competenza e cassa, alla riasse
gnazione nello stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, per l'anno finanziario 1981, delle 
somme versate sul capitolo n. 2376 dello 
stato di previsione dell'entrata dai con
travventori alle disposizioni regolanti il 
collocamento dei lavoratori in agricoltura, 
ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459. 

(Stato di previsione del Ministero 
del commercio con l'estero 

e disposizioni relative). 
ART. 85. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del com
mercio con l'estero, per l'anno finanziario 
1981, in conformità dell'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 16). 

(Stato di previsione del Ministero 
della marina mercantile 
e disposizioni relative). 

ART. 86. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero della 
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marina mercantile, per l'anno finanziario 
1981, in conformità dell'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 17). 

(Stato di previsione del Ministero 
delle partecipazioni statali 

e disposizioni relative). 

ART. 87. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero delle par
tecipazioni statali, per l'anno finanziario 
1981, in conformità dell'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 18). 

(Stato di previsione del Ministero 
della sanità e disposizioni relative). 

ART. 88. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero della 
sanità, per l'anno finanziario 1981, in con
formità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 19). 

ART. 89. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
iscrivere, con propri decreti, al capitolo 
n. 2535 dello stato di previsione del Mi
nistero della sanità per l'anno finanziario 
1981, in termini di competenza e di cas
sa, le somme, corrispondenti ai versa
menti che affluiranno al capitolo n. 3612 
dello stato di previsione dell'entrata per 
il medesimo anno finanziario, occorrenti 
per la organizzazione relativa ai servizi 
per la vaccinazione obbligatoria contro la 
tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 14 dicembre 1970, n. 1088. 

ART. 90. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, in termini 
di competenza e di cassa, al trasferimento 
dei fondi iscritti al capitolo n. 6000 dello 
stato di previsione del Ministero della 

3. 
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sanità per l'anno finanziario 1981, a capi
toli anche di nuova istituzione del mede
simo stato di previsione, per l'attuazione 
della delega di cui all'articolo 23 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa 
all'istituzione dell'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

(Stato di previsione del Ministero 
del turismo e dello spettacolo 

e disposizioni relative). 

ART. 91. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del turi
smo e dello spettacolo, per l'anno finan
ziario 1981, in conformità dell'annesso 
stato di previsione (Tabella n. 20). 

(Stato di previsione del Ministero 
per i beni culturali e ambientali 

e disposizioni relative). 

ART. 92. 

Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero per i 
beni culturali e ambientali, per l'anno 
finanziario 1981, in conformità dell'annes
so stato di previsione (Tabella n. 21). 

(Quadro generale riassuntivo). 

ART. 93. 

È approvato, in termini di competenza 
e di cassa, il quadro generale riassuntivo 
del bilancio dello Stato per l'anno finan
ziario 1981, con le tabelle allegate. 

(Disposizioni diverse). 

ART. 94. 

A valere sui fondi stanziati per l'anno 
finanziario 1981, rispettivamente per com
petenza e cassa, sui capitoli di spesa indi
cati nella tabella A allegata alla presente 
legge, il Ministro del tesoro è autorizzato 
a trasferire, con propri decreti, al capitolo 
n. 5053 dello stato di previsione del Mini-



Atti Parlamentari — 35 — Senato della Repubblica — 1383 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

stero del tesoro le somme occorrenti per 
l'acquisto di mezzi di trasporto. 

Per l'anno 1981, per l'acquisto di mezzi 
di trasporto di cui al comma precedente, 
può essere trasferita una somma comples
sivamente non superiore a lire quattro
cento milioni. 

ART. 95. 

Per l'anno finanziario 1981 gli importi 
da iscrivere nei singoli stati di previ
sione dei dicasteri interessati, in relazione 
a disposizioni di legge che demandano la 
quantificazione dell'onere annuo alla leg
ge di approvazione del bilancio, sono 
quelli indicati nella tabella B allegata alla 
presente legge. Per il medesimo anno fi
nanziario i pagamenti corrispondenti re
stano considerati nelle autorizzazioni di 
cassa dei pertinenti capitoli di spesa. 

ART. 96. 

Per l'anno finanziario 1981 i capitoli 
dei singoli stati di previsione per i quali 
il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
effettuare, con propri decreti, variazioni 
tra loro compensative rispettivamente per 
competenza e cassa sono quelli indicati 
nella tabella C allegata alla presente legge. 

ART. 97. 

La composizione delle razioni viveri in 
natura per gli allievi del Corpo della 
guardia di finanza, del Corpo degli agenti 
di custodia degli istituti di prevenzione 
e di pena, del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e del Corpo forestale 
dello Stato e le integrazioni di vitto e di 
generi di conforto per i militari dei Corpi 
medesimi in speciali condizioni di servi
zio sono stabilite, per l'anno finanziario 
1981, in conformità delle tabelle annesse 
allo stato di previsione del Ministero del
la difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3). 

ART. 98. 

Le somme da iscrivere negli stati di 
previsione della spesa delle singole Am
ministrazioni in dipendenza di speciali 
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disposizioni legislative, ancorché facenti 
riferimento anche agli esercizi finanziari 
1980-81 e 1981-82, restano stabilite, per 
l'anno finanziario 1981, nell'importo degli 
stanziamenti autorizzati con gli stati di 
previsione medesimi. 

ART. 99. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasfe
rimento dagli stati di previsione delle 
varie amministrazioni statali a quello del 
Ministero del tesoro delle somme iscritte, 
per competenza e cassa, in capitoli con
cernenti spese inerenti ai servizi e forni
ture considerati dal regio decreto 18 gen
naio 1923, n. 94, e relative norme di ap
plicazione. 

ART. 100. 

Il Ministro del tesoro, sentito il Mini
stro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, provvede, con propri decreti 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alla 
individuazione dei capitoli di spesa di in
vestimento e, per ciascuno di essi, alla in
dicazione delle somme da destinare agli 
interventi nei territori di cui all'artìcolo 1 
del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del 
medesimo testo unico. 

Il Ministro del tesoro, con propri de
creti, provvedere, altresì, anche con varia
zioni compensative nel conto dei residui, 
a trasferire dai capitoli individuati con i 
decreti di cui al comma precedente ad 
apposito capitolo, da istituire nello stato 
di previsione del Ministero del tesoro ed 
in quelli della spesa delle amministrazio
ni ed aziende autonome, l'importo diffe
renziale tra le somme indicate per ciascu
no dei predetti capitoli e quelle effettiva
mente destinate agli interventi nei territo
ri indicati nell'articolo 1 del testo unico 
di cui al comma precedente, da devolvere 
per il finanziamento degli interventi di 
cui all'articolo 47 del medesimo testo 
unico. 
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ART. 101. 

Per gli ordini di accreditamento di cui 
all'articolo 3, primo comma, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 
24 marzo 1979, concernente la costituzione 
dell'Ufficio stralcio previsto dall'articolo 
119 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si 
applica il limite di somma di cui all'arti
colo 56 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e successive modificazioni. 

ART. 102. 

Al pagamento delle competenze spet
tanti al personale civile e militare del 
Commissariato per l'assistenza al volo ci
vile, inquadrato nei ruoli transitori dei 
controllori del traffico aereo e degli assi
stenti del traffico aereo ai sensi dell'ar
ticolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, 
n. 511, convertito, con modificazioni, nella 
legge 22 dicembre 1979, n. 635, può prov
vedersi mediante apertura di credito, a 
favore di un funzionario delegato, d'im
porto anche eccedente il limite stabilito 
dall'articolo 56 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, e successive mo
dificazioni. 

ART. 103. 

Il Commissariato per l'assistenza al 
volo civile è autorizzato a costituire, a 
valere sullo stanziamento iscritto al capi
tolo n. 3152 dello stato di previsione del 
Ministero dei trasporti per l'anno finan
ziario 1981, un fondo di lire 200 milioni 
presso l'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato, da utilizzarsi per il pagamento 
delle spese relative a servizi e forniture 
prestati dall'Azienda stessa o derivanti da 
contratti stipulati direttamente dal Com
missariato, considerati nella denominazio
ne del citato capitolo n. 3152. 

Il predetto fondo è reintegrabile a se
guito della presentazione dei rendiconti, 
da parte dell'Azienda autonoma delle fer-
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rovie dello Stato, relativi alle spese da 
essa sostenute con utilizzo del fondo me

desimo. 

ART. 104. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, in termini 
di competenza e di cassa, al trasferimen

to di somme tra i capitoli concernenti 
« Trattamenti provvisori di pensione ed 
altri assegni fissi non pagabili a mezzo 
ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di 
previsione della spesa dei singoli dicasteri. 

Analogo trasferimento può essere effet

tuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 
iscritto nello stato di previsione del Mini

stero del tesoro, concernente « Pensioni 
ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a 
mezzo ruoli di spesa fissa ». 

ART. 105. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
di bilancio in termini di competenza e di 
cassa occorrenti per l'attuazione di quan

to disposto dall'articolo 3 della legge 2 
marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e 
lo sviluppo della ricerca scientifica in 
Italia. 

ART. 106. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
trasferire, con propri decreti, in termini 
di residui, di competenza e di cassa, dal 
capitolo n. 5926 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finan

ziario 1981 e dal capitolo n. 7081 dello 
stato di previsione del Ministero del bi

lancio e della programmazione economica 
per il medesimo anno finanziario, ai capi

toli dei Ministeri interessati, le quote da 
attribuire alle Regioni a statuto speciale 
dei fondi considerati ai predetti capitoli 
n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo com

ma dell'articolo 126 del decreto del Pre

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 
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ART. 107. 

Ai fini degli adempimenti previsti dal
l'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, è autorizzata l'estinzione dei titoli 
di pagamento tratti nell'anno finanziario 
1981, per contributi o apporti dello Stato 
a favore degli organismi del sistema mu
tuo-previdenziale, mediante commutazione 
in quietanza d'entrata, con imputazione 
al capitolo n. 3342 « Somme da introitare 
per il finanziamento dell'assistenza sanita
ria » dello stato di previsione dell'entrata 
per il suddetto anno finanziario. 

ART. 108. 

Con decreti da emanarsi dal Ministro 
del tesoro, su proposta dei Ministri com
petenti, viene provveduto all'istituzione di 
appositi capitoli per le entrate e per le 
spese da effettuare in conto residui e per 
le quali non esistano in bilancio i capi
toli corrispondenti. 

Con i medesimi decreti, il Ministro del 
tesoro determina l'autorizzazione di cassa 
per i capitoli di cui al precedente comma. 

Il Ministro del tesoro ha facoltà, al
tresì, di integrare, con propri decreti, le 
dotazioni di cassa dei capitoli concernenti 
spese di cui all'articolo 7 della legge 
5 agosto 1978, n. 468, limitatamente ai 
maggiori residui risultanti a chiusura del
l'esercizio 1980 rispetto a quelli presunti
vamente iscritti nel bilancio 1981. 

Dei decreti di cui ai precedenti commi 
sarà dato conto al Parlamento in occa
sione della presentazione del disegno di 
legge di assestamento del bilancio di cui 
al primo comma dell'articolo 17 della leg
ge 5 agosto 1978, n. 468. 

ART. 109. 

In riferimento alle ripartizioni effettuate 
dal CIPE delle somme recate dalla legge 
1° giugno 1977, n. 285, concernente prov
videnze per l'occupazione giovanile, dal 
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decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, conver
tito, con modificazioni, nella legge 4 ago
sto 1978, n. 479, e dall'articolo 22 della 
legge 24 aprile 1980, n. 146, il Ministro 
del tesoro ha facoltà di integrare, con 
propri decreti, le dotazioni di cassa dei 
capitoli di spesa relativi all'attuazione del
le suindicate disposizioni legislative limita
tamente ai maggiori residui risultanti alla 
chiusura dell'esercizio 1980, rispetto a 
quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 
1981. 

ART. 110. 

L'AIMA è autorizzata a corrispondere 
agli aventi diritto il premio supplementare 
per il mantenimento delle vacche nutrici 
previsto dall'articolo 3, punto 2), del re
golamento CEE n. 1357/80 del Consiglio 
del 5 giugno 1980. 

Per il pagamento di detto premio si 
applicano le disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 dicembre 
1974, n. 727. 

(Bilancio pluriennale). 

ART. 111. 

Resta approvato, ai sensi e per gli ef
fetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello 
Stato e delle Aziende autonome per il 
triennio 1981-1983, nelle risultanze di cui 
alle tabelle allegate alla presente legge. 
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TABELLA A 

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO 
ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVI
SIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO 

MINISTERI CAPITOLI 

TESORO 1108-1445-1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075-
2233-2669-2959-3344-3587-3848-4027-5040-
5279-5872 

FINANZE 1094-3465-3859-4298-4660-5383 

BILANCIO 1140 

GIUSTIZIA 1100-1592 

ESTERI 1110 

ISTRUZIONE 1119-1578 

LAVORI PUBBLICI 1122 

AGRICOLTURA 1118 

INDUSTRIA 1099-3537-4550-5046 

LAVORO 1099-1535-2535 

COMMERCIO ESTERO 1101 

MARINA MERCANTILE 1101 

PARTECIPAZIONI STATALI 1099 

SANITÀ 1101-4536 

TURISMO 1100 

BENI CULTURALI 1067 
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TABELLA B 

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE 

DI BILANCIO 

Stanziamento 
(lire) 

MINISTERO DEL TESORO 

Legge 24 dicembre 1955, n. 1312. 

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte 
costituzionale 5.200.000.000 

Legge 8 febbraio 1973, n. 17. 

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro 3.500.000.000 

Legge 22 giugno 1954, n. 385. 

Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al 
valor militare 30.000.000 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. 

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte 
di consumo 27.100.000.000 

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, 
nella legge 7 giugno 1974, n. 216. 

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale 
dei titoli azionari 3.000.000.000 

Legge 22 luglio 1978, n. 385. 

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario 
ai dipendenti dello Stato 120.000.000.000 

Legge 5 agosto 1978, n. 462. 

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al perso
nale della scuola, comprese le università 3.600.000.000 
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Legge 5 luglio 1966, n. 526. 

Stanziamento 
(lire) 

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme con
cernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere la
gunare e monumentale della città di Venezia 969.500.000 

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, 
n. 216. 

Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 no
vembre 1971 nell'ambito del programma europeo di coopera
zione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle 
spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da 
attuarsi in esecuzione del programma medesimo . . . . 1.384.500.000 

Legge 27 gennaio 1962, n. 7. 

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli . . . 10.750.000.000 

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 
21 aprile 1962, n. 181. 

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade (ANAS) 810.464.717.000 

Legge 23 dicembre 1975, n. 698. 

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell'infanzia . . . . 70.163.000.000 

Legge 3 febbraio 1976, n. 11. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di coopera
zione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli 
Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee 
da una parte e gli Stati ACP dall'altra 62.567.400.000 

Legge 3 ottobre 1977, n. 863. 

Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili 
nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trat
tato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a 
Roma il 25 marzo 1957 30.000.000.000 
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Stanziamento 
Gire) 

Legge 22 dicembre 1977, n. 951. 

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello . 
Stato: 

Articolo 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'am
mortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la co
struzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria . . . . 26.090.362.000 

Articolo 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'ar
ticolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, 
n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale ad
detto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 . . . . . . 455.000.000.000 

Articolo 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'an
damento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 
2 agosto 1974, n. 388 38.000.000.000 

Legge 21 dicembre 1978, n. 843. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato: 

Articolo 45. — Versamento al fondo centrale di garanzia 
per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo 
occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti 
dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la 
costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-
Pescara 65.992.182.000 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

Istituzione del servizio sanitario nazionale . 21.400.000.000.000 

Legge 26 gennaio 1980, n. 16. 

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi 
ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano 
perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla 
sovranità italiana e all'estero 15.000.000.000 

Legge 24 aprile 1980, n. 146. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1980): 

Articolo 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale 
di statistica 53.740.000.000 
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Articolo 38. — Somme dovute dalle singole amministra
zioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai 
sensi degli articoli 15, 16, 17, 19 del testo unico delle dispo
sizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di tele
comunicazioni 

Articolo 39. — Concessione di contributi da parte del. Te
soro dello Stato a favore del Fondo per il culto . . . . 

Stanziamento 
(lire) 

110.669.000.000 

5.355.735.000 

Legge 8 agosto 1980, n. 441. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 
1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni 
di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: 

Articolo 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 
della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 

Legge 18 novembre 1975, n. 764. 

Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana ». 

Legge 24 aprile 1980, n. 146. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1980): 

Articolo 37. — Occorrenze relative alla liquidazione del
l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della 
infanzia. 

20.000.000.000 

Legge 23 luglio 1980, n. 389. 

Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finan
ziarie di alcune società autostradali 220.000.000.000 

Legge 29 novembre 1980, n. 887. 

Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di 
cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra 
gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità 
europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con pro
tocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati 
membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di 
competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, 
nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da pren
dere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della pre
detta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione 
degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novem
bre 1979 138.000.000.000 
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Stanziamento 
(lire) 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Legge 2 dicembre 1980, n. 794. 

Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta al

l'evasione fiscale 27.500.000.000 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

Istituzione del servizio sanitario nazionale 510.000.000.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612. 

Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede 
in Firenze 1.060.000.000 

Legge 4 ottobre 1966, n. 794. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la co
stituzione dell'Istituto italo-latino americano 1.500.000.000 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322. 

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di an
ticipazione per le spese urgenti) 8.000.000.000 

Legge 9 giugno 1977, n. 358. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia 
spaziale europea (ASE) 70.000.000.000 



Atti Parlamentari — 4 7 — Senato della Repubblica — 1383 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stanziamento 
aire) 

Legge 7 novembre 1977, n. 883. 

Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma 
internazionale per l'energia 430.000.000 

Legge 31 marzo 1980, n. 140. 

Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù . . . 160.000.000 

Legge 3 gennaio 1981, n. 7. 

Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in 
via di sviluppo 693.568.000.000 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Legge 28 giugno 1977, n. 394. 

Potenziamento dell'attività sportiva universitaria 3.500.000.000 

Legge 13 marzo 1980, n. 72. 

Contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il 
quinquennio 1979-1983 50.000.000.000 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Legge 15 giugno 1959, n. 451. 

Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza » 1.500.000.000 

Legge 2 dicembre 1969, n. 968. 

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del
l'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco 200.000.000 
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Stanziamento 
Oire) 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; 
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed 
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, 
n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa 
per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, 
agevolata e convenzionata (articolo 49, ultimo comma) . . 250.000.000 

Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 
18 aprile 1962, n. 168. 

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese . . . 6.000.000.000 

Legge 31 luglio 1954, n. 607. 

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per 
la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 di
cembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel 
territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o di
strutte in dipendenza di eventi bèllici (limite di impegno) . . 100.000.000 

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090. 

Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli 
acquedotti 5.000.000.000 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concer
nenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e 
stabilimenti militari, articolo 17 (fondi scorta). 

Esercito, Marina ed Aeronautica 38.000.000.000 

Arma dei carabinieri 5.500.000.000 
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Stanziamento 
(lire) 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Legge 31 marzo 1971, n. 144. 

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMÀ , , 17.000.000.000 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Legge 29 aprile 1949, n. 264. 

Provvedimenti in materia di avviamento ai lavoro e di assistenza 
dei lavoratori involontariamente disoccupati 100.000.000 

Legge 17 ottobre 1961, n. 1038. 

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni fami
liari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'in
tegrazione dei guadagni degli operai dell'industria . . . . 11.380.000.000 

Legge 3 giugno 1975, n. 160. 

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il 
collegamento alla dinamica salariale 464.886.000.000 

Legge 21 dicembre 1978, n. 843. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria) (articolo 27): 

Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni spe
ciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli eser
centi attività commerciali (miliardi 50) . . . . . . . . . . . . . . 105.000.000.000 

Atti Parlamentari 

4. 
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Stanziamento 
(lire) 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 
9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e legge 
27 dicembre 1973, n. 878. 

Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni di
fensive su navi mercantili 50.000.000 

Legge 6 agosto 1954, n. 721. 

Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto . . . 200.000.000 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Legge 31 maggio 1975, n. 185. 

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle 
esportazioni italiane 65.000.000.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Legge 21 aprile 1977, n. 164. 

Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo 
dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro . 530.000.000 

Legge 11 luglio 1980, n. 312. 

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e mili
tare dello Stato: 

Articolo 25. — 8° comma - compenso particolare al per
sonale dell'Istituto superiore di sanità 1.250.000.000 

Legge 22 dicembre 1980, n. 927. 

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi 115.000.000 
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Stanziamento 
(lire) 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Legge 27 maggio 1975, n. 190. 

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale 
« Vittorio Emanuele II » di Roma 1.000.000.000 

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 

Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (as
segnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il 
catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle bi
blioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la 
patologia del libro; per il restauro) 1.430.000.000 
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TABELLA C 

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO 
FINANZIARIO 1981 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO 

AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE 

Staio di previsione del Ministero del tesoro 

Capitolo n. 6805 e capitolo n. 4677. 

Capitolo n. 6851 e capitoli compresi nella Rubrica 8 del medesimo 
stato di previsione; 

Capitolo n. 6852 e capitolo n. 3731. 

Stato di previsione del Ministero delle finanze 

Capitolo n. 1901 e capitolo n. 1979; 

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988; 

Capitolo n. 5475 e capitolo n. 5476; 

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047; 

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041. 

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 1503 e capitolo n. 2503; 

Capitolo n. 1501 e capìtoli nn. 1017 e 1503. 

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici 

Capitoli nn. 2001, 2101; 

Capitoli nn. 1026, 1027, 1139; 
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Capitoli nn. 9009, 9051; 

Capitoli nn. 8226, 8237; 

Capitoli nn. 9154, 9175. 

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

Capitoli nn. 503, 504, 505, 509. 

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione 

Tra il capitolo n. 1032 e i capitoli nn. 1030, 1401, 1502, 2001, 2002, 
2009, 2201, 2400, 2401, 2600, 2601, 2602, 3001, 3201. 

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali 

Capitoli nn. 2035, 2038, 2045, 2104, 2113, 2114 e capitoli nn. 1022 
e 1067. 
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A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 

(Comprendente le variazioni) 
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A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO 

E N T R A T A 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE . 

TITOLO III. ~ - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI 

TOTALE ENTRATE FINALI . 

TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI 

TOTALE COMPLESSIVO BNTRATE . 

RISULTATI DIFFERENZIALI 

Spese correnti (—) 

RISPARMIO PUBBLICO . . 

SALDO NETTO DA FINANZIARE . 

Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti . . . . 

Spese finali 177.730.818.033.000 

Operazioni finanziarie: 
Partecipazioni 450.003.000.000 
Anticipazioni per finalità produttive . 630.802.182.000 
Anticipazioni per finalità non produttive 3.458.602.070.000 

Totale operazioni finanziarie . . . 4.539.407.252.000 

Spese finali al netto delle operazioni finanziarie . . . . 

INDEBITAMENTO NETTO . 

Spese complessive (—) 

RICORSO AL MERCATO . 

89.385.000.000.000 

19.182.072.987.000 

139.093.010.000 

(7.792.380.000) 

108.706.165.997.000 

80.900.362.580.000 

108.567.072.987.000 

140.218.623.061.000 

108.706.165.997.000 

177.730.818.033.000 

108.698.373.617.000 

173.191.410.781.000 

108.706.165.997.000 

189.606.528.577.000 

189.606.528.577.000 

31.651.550.074.000 (-) 

69.024.652.036.000 (-) 

64.493.037.164.000 (-) 

80.900.362.580.000 (-) 
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DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 

S P E S A 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Tesoro 
Finanze 
Bilancio e programmazione economica 
Grazia e giustizia 
Affari esteri 
Pubblica istruzione 
Interno 
Lavori pubblici 
Trasporti 
Poste e telecomunicazioni . . . . 
Difesa 
Agricoltura e foreste 
Industria, commercio e artigianato . 
Lavoro e previdenza sociale . 
Commercio con l'estero . . . . 
Marina mercantile 
Partecipazioni statali 
Sanità 
Turismo e spettacolo 
Beni culturali e ambientali . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Tesoro 
Finanze 
Bilancio e programmazione economica 
Grazia e giustizia 
Affari esteri . . . . . . . 
Pubblica istruzione . . . . . 
Interno 
Lavori pubblici 
Trasporti 
Difesa 
Agricoltura e foreste . . . . . 
Industria, commercio e artigianato . 
Lavoro e previdenza sociale . 
Marina mercantile . . . . . . 
Partecipazioni statali . . . . . 
Sanità 
Turismo e spettacolo . . . . . 
Beni culturali e ambientali . 

TOTALI SPESE FINALI 

TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

100.102.926.358.000 
4.784.636.534.000 

8.967.600.000 
1.223.296.614.000 

450.331.721.000 
14.719.976.458.000 
2.657.403.176.000 

141.308.700.000 
659.487.787.000 

864.750.000 
7.418.599.670.000 

188.672.159.000 
29.719.435.000 

6.784.322.751.000 
96.469.850.900 

424.523.407.000 
2,843.650.000 

190.963.850.000 
91.797.141.000 

261.511.450.000 

28.223.380.920.000 
12.999.600.000 

2.434.869.368.000 
237.500.000.000 

75.000.000.000 
248.000.000.000 

99.959.000 
2.715.888.317.000 

178.681.667.000 
82.355.000.000 

517.511.640.000 
2.120,259.695.000 

30.000.000.000 
209.771.806.000 
256.000.000.000 

5,000.000.000 
26.502.000.000 

138.375.000.000 

140.218.623.061.000 

37.512.194.972.000 

177.730.818.033.000 

11.875.710.544.000 

189.606.528.577.01 
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B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 

(Comprendente le variazioni) 
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LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL 

E N T R A T A 

TITOLO I. —- ENTRATE TRIBUTARIE . . . . . . . . . 

TITOLO II . — ENTRATE EXTRATRIBUTARIB . . . . . . . . 

TITOLO III . — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO ni BENI PATRIMONIALI 
E RISCOSSIONE DI CREDITI 

(di cui: riscossione di crediti) 

TOTALE ENTRATE FINALI . 

TITOLO IV. —- ACCENSIONE DI PRESTITI 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . 

RISULTATI DIFFERENZIALI 

Entrate tributarie ed extratributarie 

Spese correnti (—) 

RISPARMIO PUBBLICO . 

Entrate finali 

Spese finali (—) 

SALDO NETTO DA FINANZIARE . . . 

Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti . . . . 

Spese finali 164.353.853.878.000 

Operazioni finanziarie: 

Partecipazioni 450.003.000.000 

Anticipazioni per finalità produttive . 350.802.182.000 

Anticipazioni per finalità non produttive 2.651.785.247.000 

Totale operazioni finanziarie . . . 3.452.590.429.000 

Spese finali al netto delle operazioni finanziarie . . . . 

INDEBITAMENTO NETTO . 

Entrate finali 

Spese complessive (—) 

RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO 

88.065.000.000.000 
18.896.803.493.000 

139.909.156.000 

(9.293.526.000) 

107.101.712.649.000 

68.567.330.344.000 

106.961.803.493.000 

134.133.720.007.000 

107.101.712.649.000 

164.353.853.878.000 

107.092.419.123.000 

160.901.263.449.000 

107.101.712.649.000 

175.669.042.993.000 

175.669.042.993.000 

27.171.916.514.000 (-) 

57.252.141.229.000 (-) 

53.808.844.326.000 (-) 

68.567.330.344.000 (-) 
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BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 

S P E S A 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Tesoro 
Finanze 
Bilancio e programmazione economica 
Grazia e giustizia . . . . . . 
Affari esteri 
Pubblica istruzione . . . . . 
Interno . . 
Lavori pubblici 
Trasporti 
Poste e telecomunicazioni 
Difesa 
Agricoltura e foreste 
Industria, commercio e artigianato . 
Lavoro e previdenza sociale . 
Commercio con l'estero . . . . 
Marina mercantile . . . . . . 
Partecipazioni statali . . . . . 
Sanità 
Turismo e spettacolo 
Beni culturali e ambientali . 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Tesoro 
Finanze 
Bilancio e programmazione economica 
Grazia e giustizia 
Affari esteri 
Pubblica istruzione 
Interno 
Lavori pubblici 
Trasporti 
Difesa 
Agricoltura e foreste 
Industria, commercio e artigianato . 
Lavoro e previdenza sociale . 
Marina mercantile 
Partecipazioni statali 
Sanità 
Turismo e spettacolo 
Beni culturali e ambientali . 

TOTALE SPESE FINALI 

TITOLO III . — RIMBORSO DI PRESTITI 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

93.604.496.783.000 

4.570.784.505.000 

9.141.900.000 

1.238.936,031.000 

467.345.721.000 

15.156.946.488.000 

2.774.101.726.000 

147.659.600.000 

605.822.664.000 

823.700.000 

7.282.154.953.000 

213.356.986.000 

31.695.765.000 

6.871.900.200.000 

97.951.750.000 

461.880.303.000 

3.105.800.000 

205.260.450.000 

109.502.032.000 

280.852.650.000 

21.175.275.728.000 

26.909.600.000 

2.310.000.000.000 

185.000.000.000 

73.937.000.000 

332.498.500.000 

2.669.083.2491000 

298.055.000.000 

88.099i.970.000 

812.390.729.000 

1.593.538.395.000 

30.000.000.000 

172.594.000.000 

256.000.000.000 

9.000.000.000 

33.811.700.000 

153.940.000.000 

134.133.720.007.000 

30.220.133.871.000 

164.353.853.878.000 

11.315.189.115.000 

175.669.042.993.000 

http://88.099i.970.000
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C) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 

1981-1983 
(milioni di lire) 

ENTRATE 

* Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali 

4. - Totale entrate finali 

5. - Accensione di prestiti 

SPESE 

7, - Correnti 

8. - In conto capitale 

(di cui: operazioni finanziarie) 

9. - Totale spese finali 

Risparmio pubblico (1+2 — 7) 

Saldo netto da finanziare (4 — 9) 

Indebitamento netto 

1981 

89.385.000 

19.182.073 

139.093 

(7.792) 

108.706.166 

80.900.363 

189.606.529 

140.218.623 

37.512.195 

4.539.407 

177.730.818 

11.875.711 

189.606.529 

31.651.550 (-) 

69.024.652 (-) 

64.493.037 (-) 

80.900.363 (-) 

1982 

104.880.000 

22.142.410 

160.836 

(8.970) 

127.183.246 

97.605.257 

224.788.503 

159.276.907 

38.170.675 

(4.444.175) 

197.447.582 

27.340.921 

224.788.503 

32.254.497 (-) 

70.264.336 (-) 

65.829.131 (-) 

97.605.257 (-) 

1983 

123.870.000 

25.295.614 

184.321 

(10.100) 

149.349.935 

95.724.016 

245.073.951 

175.404.777 

33.570.596 

(4.484.032) 

208.975.373 

36.098.578 

245.073.951 

26.239.163 (-) 

59.625.438 (-) 

55.151.506 (-) 

95.724.016 (-) 
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ALLEGATO C/1 

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-1983 

ANALISI PER CATEGORIE DELLE ENTRATE FINALI 

(milioni di lire) 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Imposte sul patrimonio e sul reddito 

Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . 

Lotto lotterie ed altre attività di gioco 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Proventi di servizi pubblici minori . 

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione 

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . 

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI 
PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI 

Vendita di beni immobili e affrancazione di canoni . 

Rimborso di anticipazioni di crediti vari del Tesoro . 

Totale entrate finali . 

1981 

48.030.000 

28.330.000 

9.920.000 

2.550.000 

555.000 

89.385.000 

367.609 

398.930 

64.808 

119.282 

1.019.303 

14.244.045 

2.968.096 

19.182.073 

2.804 

128.497 

7.792 

139.093 

108.706.166 

1982 

57.340.000 

34.000.000 

10.180.000 

2.780.000 

580.000 

104.880.000 

411.250 

453.600 

70.900 

119.280 

1.220.310 

16.424.970 

3.442.100 

22.142.410 

2.804 

149.062 

8.970 

160.836 

127.183.246 

1983 

70.340.000 

39.000.000 

10.890.000 

3.030.000 

610.000 

123.870.000 

456.125 

513.050 

77.560 

125.854 

1.420.050 

18.747.900 

3.955.075 

25.295.614 

2.804 

171.417 

10.100 

184.321 

149.349.935 
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ALLEGATO C/2 

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-1983 

ANALISI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE 

(milioni di lire) 

SPESE CORRENTI 

Servizi degli Organi costituzionali dello Stato 

Personale in attività di servizio . . . . . . 

Interessi 

Poste correttive e compensative delle entrate . . . . 

Somme non attribuibili . . 

Totale spese correnti . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . 

Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 

Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . 

Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità pro-

Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non 

Somme non attribuibili 

Totale spese in conto capitale . 

Totale spese finali . 

1981 

303.510 

21.474.157 

4.778.065 

7.090.933 

46.500.578 

21.313.429 

4.858.031 

128.497 

33.771.423 

140.218.623 

1.968.044 

117.947 

16.420.285 

450.003 

630.802 

3.458.602 

14.466.512 

37.512.195 

177.730.818 

1982 

344.200 

22.335.684 

5.029.098 

8.671.734 

49.694.159 

26.153.657 

5.635.315 

149.062 

41.263.998 

159.276.907 

1.990.827 

74.790 

13.913.476 

370.800 

87.233 

3.986.142 

17.747.407 

38.170.675 

197.447.582 

1983 

389.048 

23.252.895 

5.179.096 

9.038.642 

57.700.981 

27.424.702 

6.480.610 

171.417 

45.767.386 

175.404.777 

1.338.830 

85.958 

11.749.645 

— 

98.831 

4.385.201 

15.912.131 

33.570.596 

208.975.373 
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ALLEGATO C/3 

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-83 

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI 

(milioni di lire) 

1. SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE . 

1.1. Organi costituzionali dello Stato 

1.1.1. Presidenza della Repubblica . . . . 

1.1.2. Assemblee legislative 

1.1.3. Corte costituzionale 

1.1.4. Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro 

1.1.5. Consiglio superiore della magistratura . 

1.2. Organi e servizi generali dello Stato . 

1.2.1. Spese comuni 

1.2.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri , 

1.2.3. Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Sicilia . . . . 

1.2.4. Corte dei conti 

1.2.5. Avvocatura generale dello Stato . 

1.2.6. Tribunali amministrativi regionali . 

1.2.7. Servizi dell'Amministrazione dell'interno 

1.2.9. Altri 

1.3. Servizi finanziari 

1.3.1. Spese comuni 

1.3.2. Catasto e servizi tecnici erariali . 

1.3.3. Tasse e imposte indirette sugli affari . 

1.3.4. Imposte dirette 

1.3.5. Dogane e imposte di fabbricazione . 

1.3.6. Guardia di finanza . . . . . 

1.3.7. Lotto, lotterie e Demanio . . . 

1.3.8. Finanza locale 

1981 

4.280.466 

303.510 

25.060 

266.700 

5.200 

3.500 

3.050 

391.045 

150.683 

66.735 

6.076 

35.212 

10.660 

12.103 

109.426 

150 

2.857.815 

150.198 

100.725 

259.811 

1.363.751 

121.742 

681.054 

52.821 

109.015 

1982 

4.606.719 

344.819 

29.035 

302.172 

6.032 

4.060 

3.520 

431.468 

174.771 

77.251 

5.451 

35.679 

10.891 

13.351 

113.926 

148 

3.020.503 

164.710 

104.937 

278.341 

1.435.214 

127.947 

700.282 

60.925 

126.457 

1983 

5.083.266 

389.747 

33.358 

340.748 

6.937 

4.669 

4.035 

475.911 

200.967 

88.385 

5.532 

36.187 

11.143 

14.708 

118.819 

170 

3.318.572 

180.142 

109.518 

298.492 

1.634.426 

134.695 

721.192 

69.738 

145.426 
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Segue: ALLEGATO C/3 

1.3.9. Altri 

1.4. Servizi del tesoro e del bilancio . . . . . 

1.4.1. Spese comuni 

1.4.2. Provveditorato generale dello Stato . 

1.4.3. Servizi centrali del Tesoro . . . . 

1.4.4. Servizi speciali ed uffici esterni del Te
soro 

1.4.5. Servizi resi dall'Istituto di emissione . 

1.4.6. Ragioneria generale dello Stato . 

1.4.7. Bilancio e programmazione economica . 

1.4.9. Altri 

1.5. Culto 

1.5.1. Affari di culto 

1.6. Edilizia demaniale e per il culto . . . . 

1.6.1. Edilizia di servizio 

1.6.2. Caselli doganali 

1.6.3. Canali demaniali 

1.6.4. Nuove Chiese 

1.6.9. Altri 

2. SEZIONE IL — DIFESA NAZIONALE 

2.1. Spese comuni 

2.1.1. Servizi generali e assegni fissi al perso
nale militare in s.p.e. e civile (amm.vi 
tecnici e operai) 

2.1.2. Motorizzazione e combustibili 

2.1.3. Commissariato 

2.1.4. Lavori, demanio e materiali del genio . 

2.1.5. Sanità 

2.1.6. Provvidenze per il personale . . . . 

2.1.7. Servizi speciali 

1981 

18.698 
587.802 
4.415 

233.624 
197.755 

67.062 
2.630 

73.034 
8.967 
315 

86.903 
86.903 

53.391 
19.886 

5 
500 

11.000 
22.000 

6.177.499 

3.538.614 

1.869.604 
386.989 
598.193 
215.818 
30.466 
24.619 
191.888 

1982 

21.690 
661.509 

5.909 
270.895 
222.785 

71.584 
3.050 

77.689 
9.282 
315 

100.806 
100.806 

47.614 
23.068 

6 
580 

11.960 
12.000 

6.852.269 

4.078.017 

1.922.299 
448.907 
671.819 
250.349 
35.302 
27.037 

223.901 

1983 

24.943 
740.904 

6.772 
311.428 
250.005 

76.502 
3.507 
82.751 
9.624 
315 

115.926 
115.926 

42.206 
26.528 

7 
667 

13.004 
2.000 

7.295.817 

4.394.638 

1.979.629 
516.243 
753.758 
287.901 
40.561 
31.093 

257.290 
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Segue: ALLEGATO C/3 

2.1.8. Ammodernamento e rinnovamento della 
difesa 

2.1.9. Altre 

2.1.10. Ricerca scientifica 

2.2. Esercito 

2.2.1. Personale militare non in s.p.e. . 

2.2.2. Armi e armamenti terrestri . . . . 

2.2.3. Servizi speciali 

2.2.4. Ammodernamento e rinnovamento della 
difesa 

2.3 Marina 

2.3.1. Personale militare non in s.p.e. . 

2.3.2. Costruzioni, armi e armamenti navali . 

2.3.3. Servizi speciali . . . . . . . 

2.3.4. Ammodernamento e rinnovamento della 
difesa 

2.4. Aeronautica , . 

2.4.1. Personale militare non in s.p.e. . 

2.4.2. Costruzioni, armi e armamenti aeronau
tici spaziali 

2.4.3. Assistenza al volo, difesa aerea e tele
comunicazioni 

2.4.4. Servizi speciali 

2.4.5. Ammodernamento e rinnovamento della 
difesa 

i. SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

3.1. Spese comuni 

3.2 Amministrazione giudiziaria 

3.2.1. Servizi generali 
3.2.2. Edilizia giudiziaria 

1981 1982 1983 

145.037 
66.600 
9.400 

827.743 
256.610 
97.079 
165 

168.243 
319256 
10.904 

767.495 
250.401 
112.612 

191 

193.479 
322.144 
12.540 

624.195 
257.795 
129.504 

219 

473.889 

701.096 
100.398 
145.336 

1.508 

453.854 

1.110.046 
139.029 

266.080 

91.922 
11.050 

601.965 

1.737.431 

406.127 

523.852 
516.352 
7.500 

404.291 

748.334 
102.616 
168.590 

1.698 

475.430 

1.258.423 
142.470 

308.653 

106.629 
12.818 

687.853 

1.659.243 

26.889 

548.879 
548.879 

236.677 

847.426 
104.899 
193.878 

1.905 

546.744 

1.429.558 
146.212 

354.951 

122.623 
14.741 

791.031 

1.770.672 

30.435 

569.974 
562.824 

7.150 
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Segue: ALLEGATO C/3 

3.3. Istituti di prevenzione e di pena . . . . 

3.3.1. Servizi generali 

3.3.2. Edilizia carceraria 

4. SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA . . . 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.1.1. Servizi generali 

4.1.2. Mantenimento, ammodernamento e po-

4.2.1. Servizi generali 

4.2.2. Mantenimento, ammodernamento e po-

4.2.3. Edilizia di servizio 

4.3.1. Servizi generali 

4.3.2. Mantenimento, ammodernamento e po-

5. SEZIONI V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI . . 

5.1. 

5.2. 

Spese comuni 

Rappresentanze diplomatiche e consolari . 

1981 

807.452 

527.452 

280.000 

2.863.488 

1.194.329 

1.110.929 

83.400 

1.303.871 

1.151.447 

52.610 

99.814 

335.976 

218.076 

81.050 

36.850 

29.312 

29.312 

3.408.376 

66.650 

166.270 

162.261 

4.009 

1982 

1.083.475 

573.475 

510.000 

2.944.920 

1.235.077 

1.138.333 

96.744 

1.352.888 

1.176.076 

61.028 

115.784 

322.953 

232.445 

71.508 

19.000 

34.002 

34.002 

3.869.353 

70.782 

188.538 

188.535 

3 

1983 

1.170.263 

620.263 

550.000 

3.052.045 

1.279.391 

1.168.135 

111.256 

1.406.194 

1.202.860 

70.182 

133.152 

327.358 

242.416 

76.992 

7.950 

39.102 

39.102 

4.438.117 

75.384 

216.751 

216.751 

— 
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Segue: ALLEGATO C/3 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.9. 

Interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo 

5.3.9. Altri 

Partecipazione alla Comunità economica eu-

5.4.2. Risorse proprie 

5.4.3. Accordi di associazione 

5.4.4. Anticipazioni . 

Partecipazioni ad organismi e manifestazioni 
di carattere internazionale 

Altre 

6. SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA . . 

6.1. 

6.2. 

6.1.3. Istruzione secondaria di primo grado 

6.1.4. Istruzione classica, scientifica e magi
strale 

6.1.5. Istruzione tecnica e professionale 

6.1.8. Istruzione universitaria 

6.1.9. Istituti di educazione . 

6.1.10. Spese comuni . . . . . 

Altre spese per l'istruzione . 

6.2.2. Relazioni culturali con l'estero 

6.2.3. Edilizia scolastica . . . . 

1981 

62.760 

1.760 

60.000 

1.000 

3.060.167 

1.600 

2.965.600 

62.967 

30.000 

49.387 

3.142 

16.992.913 

14.455.107 

633.157 

3.326.530 

3.099.107 

865.002 

2.001.391 

255.866 

443.353 

1.509.213 

18.516 

2.302.972 

1.302.587 

268.696 

76.377 

215.577 

1982 

78.201 

2.041 

75.000 

1.160 

3.472.416 

1.856 

3.440.096 

464 

30.000 

56.274 

3.142 

17.468.507 

14.890.173 

697.663 

3.360.149 

3.154.484 

870.922 

2.025.414 

261.867 

455.889 

1.613.267 

19.086 

2.431.432 

1.275.666 

296.603 

84.101 

66.525 

1983 

89.681 

2.347 

86.000 

1.334 

3.988.779 

2.134 

3.956.111 

534 

30.000 

64.380 

3.142 

17.776.830 

15.163.740 

706.912 

3.374.961 

3.162.507 

877.360 

2.046.101 

264.685 

456.472 

1.684.013 

19.596 

2.571.133 

1.226.101 

326.952 

91.516 

32.680 
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6.2.5. Ricerca scientifica 

6.2.6. Edilizia universitaria 

6.3. Informazioni e cultura , . 

6.3.1. Spese comuni 

6.3.2. Stampa 

6.3.3. Radiotelediffusione 

6.3.4. Archivi di Stato 

6.3.5. Accademie e biblioteche 

6.3.6. Antichità e belle arti 

6.3.7. Teatro, enti lirici e istituzioni musicali . 

6.3.9. Altre 

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

7.1. Edilizia residenziale 

7.1.1. Sei-vizi generali 

7.1.2. Acquisizione ed urbanizzazione aree . 

7.1.3. Edilizia sovvenzionata 

7.1.4. Edilizia agevolata e convenzionata . 

7.2. Edilizia abitativa speciale 

7.2.1. Lavoratori agricoli 

7.2.2. Sinistrati di guerra e profughi . 

7.2.3. Calamità naturali 

7.2.4. Militari 

8. SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

8.1. Lavoro 

8.1.1. Spese comuni . , 

1981 1982 1983 

686.937 
55.000 

1.235.219 
165.405 
16.318 

649.913 
11.976 
22.590 

289.196 
79.152 

669 

32.658.894 

222.405 
12.911 

822.637 
5.800 

1.302.668 
171.759 
17.966 

753.899 
14.554 
25.848 
238.258 
79.656 

728 

2.003.320 

1.891.391 
120.450 
135.000 

1.108.950 
526.991 

111.929 
61.885 
16.448 
9.500 

24.096 

1.196.160 

1.064.462 
120.522 
— 

408.948 
534.992 

131.698 
80.693 
15.409 
1.500 

34.096 

34.169.030 

202.761 
14.119 

768.283 
6.670 

1.386.989 
174.319 
19.758 
866.984 
20.822 
26.412 

273.697 
4.505 
492 

862.443 

773.238 
120.600 

108.946 
543.692 

89.205 
39.524 
14.103 
1.500 

34.078 

38.409.009 

214.024 
15.434 
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8.1.2. Lavoro ed occupazione . 

8.1.3. Emigrazione e collettività italiane al
l'estero 

8.1.4. Orientamento e addestramento profes
sionale 

8.1.5. Assistenza ai lavoratori 

8.1.6. Cooperazione e collocamento della ma 
nodopera 

8.2. Previdenza sociale 

8.2.1. Spese comuni 

8.2.2. Fondo sociale 

8.2.3. Cassa unica assegni familiari . . . . 

8.2.4. Disoccupazione involontaria. Cassa inte
grazione guadagni e Fondo adeguamento 
pensioni 

8.2.5. Casse mutue malattia 

8.2.9. Altre 

8.3. Assistenza pubblica 

8.3.1. Maternità, infanzia e minori . . . . 

8.3.2. Assistenza post-bellica 

8.3.3. Assistenza generica a mezzo di istituzioni 
pubbliche e private 

8.3.4. Sordomuti e ciechi 

8.3.5. Assistenza ai profughi e agli stranieri . 

8.3.6. Inabili al lavoro indigenti, mutilati e in
validi per servizio 

8.3.9. Altre 

8.4. Igiene e sanità 

8.4.1. Spese comuni 

8.4.2. Assistenza sanitaria e ospedali . 

8.4.3. Igiene pubblica e malattie sociali . 

8.4.4. Servizi farmaceutici 

8.4.5. Servizi veterinari 

1981 

145.303 

28.455 

30.000 

527 

5.209 

19S2 

149.148 

32.919 

538 

6.037 

1983 

153.330 

37.773 

550 

6.937 

7.288.002 
2.584 

3.131.405 
91.380 

580.100 
4.000 

3.478.533 

1.093.268 
69.001 
6.970 

46.431 
363.800 

4.822 

589.000 
13.244 

2.607.471 
32.548 
48.647 
22.387 
249 

19.002 

4.896.681 
2.443 

3.614.298 
93.201 

600.116 
— 

586.623 

1.270.960 
80.041 
8.085 

56.644 
422.008 
5.595 

683.240 
15.347 

26.119.245 
33.740 
43.052 
24.168 
289 

15.214 

5.366.407 
2.309 

4.139.661 
95.181 

687.133 
— 

442.123 

1.463.324 
92.047 
9.298 

66.876 
485.309 

6.434 

785.726 
17.634 

29.433.968 
35.036 
47.838 
27.666 
332 

16.576 
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9. 

8.4.6. Istituto superiore di sanità . . . . 

8.4.7. Opere igieniche e sanitarie . . . . 

8.4.9. Altre 

8.4.10. Fondo sanitario nazionale . . . . 

8.5. Pensioni di guerra e altri assegni vitalizi ■ 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI . 

9.2. Viabilità 

9.2.2. ANAS: Contributo ordinario . . . . 

9.2.3. ANAS: Autostrade 

9.2.4. ANAS: Ammortamento mutui 

9.2.6. Altri interventi di viabilità statale . 

9.2.7. Viabilità non statale 

9.3. Trasporti ferroviari e metropolitane 

9.3.2. FF.SS.: Normalizzazione conti e obblighi 

9.3.3. FF.SS.: Ammortamento mutui e antici-

9.3.4. FF.SS.: Altre erogazioni . . 

9.3.5. Ferrovie in concessione o in gestione di-

9.3.6. Costruzione diretta di ferrovie . 

1981 

22.372 

535.625 

3.000 

13.641 

21.910.000 

1.447.748 

3.628 

1.432.120 

12.000 

8.940.988 

3.924 

2.768.630 

2.900 

810.465 

106.890 

1.486.107 

60.012 

285.992 

16.264 

2.799.783 

_ 

1.791.687 

706.732 

255.000 

24.000 

22.364 

1982 

23.996 

551.425 

3.480 

8.281 

25.415.600 

1.679.383 

4.204 

1.661.259 

13.920 

9.233.673 

4.832 

1.953.389 

3.364 

916.171 

45.188 

635.641 

21.012 

331.750 

263 

3.031.768 

— 

1.848.115 

812.609 

320.840 

27.840 

22.364 

1983 

25.762 

37.295 

4.002 

9.521 

29.229.940 

1.931.286 

4.830 

1.910.448 

16.008 

9.862.635 

5.200 

2.065.382 

3.869 

1.016.950 

27.900 

634.877 

12 

381.512 

262 

3.154.656 

— 

1.910.411 

885.050 

304.816 

32.016 

22.363 
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9.4. Motorizzazione e altri trasporti in concessione 

9.4.1. Servizi generali 

9.4.2. Sovvenzioni e sussidi 

9.4.3. Impianti e attrezzature 

9.5. Marina mercantile e navigazione interna . 

9.5.1. Servizi generali 

9.5.2. Opere marittime e portuali . . . . 

9.5.3. Credito navale, sovvenzioni contributi e 
conferimenti 

9.5.4. Navigazione interna 

9.5.5. Edilizia di servizio 

9.6. Aviazione civile 

9.6.1. Servizi generali 

9.6.2. Contributi e sovvenzioni 

9.6.3. Opere aeroportuali 

9.6.4. Assistenza di volo 

9.7. Poste e telecomunicazioni 

9.7.1. Servizi generali 

9.7.2. Azienda postale 

9.7.3. Azienda telefonica 

10. SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

10.1. Opere idrauliche . . . . 

10.1.1. Servizi generali . 

10.1.2. Vie navigabili 

10.1.3. Altre opere idrauliche 

1981 

401.630 
52.651 

336.817 
12.162 

873.190 
47.602 

247.906 

577.330 
10 

342 

1982 1983 

12.937.797 

342.554 
2.360 
53.600 

286.594 

499.345 
59.609 

425.628 
14.108 

1.065.665 
51.252 

365.750 

648.310 
11 

342 

244.956 
77.006 
16.800 
40.500 
110.650 

1.848.875 
51.717 

1.787.578 
9.580 

179.731 
41.124 
19.488 
32.100 
87.019 

2.498.943 
60.035 

1.376.182 
1.062.726 

177.965 
45.602 
22.411 
13.840 
96.112 

2.894.256 
70.563 

1.685.257 
1.138.436 

11.473.394 

239.492 
2.722 
4.176 

232.594 

561.014 
62.818 

481.972 
16.224 

1.004.162 
55.222 

275.204 

673.382 
12 

342 

9.066.470 

47.861 
3.115 
4.802 

39.944 
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10.2. Agricoltura e alimentazione 

10.2.0. 

10.2.1. 
10.2.2. 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.5 

10.2.6. 

10.2.9 

Fondo da ripartire per l'attuazione di 
interventi pubblici in agricoltura . 

Spese comuni 

Agricoltura 

Opere di bonifica e di miglioramento 
fondiario 

Zootecnia, caccia e pesca . 

Economia montana e forestale . 

Alimentazione 

Altre 

10.3. Industria, commercio e artigianato . 

10.3.1. Spese comuni . . . . 

10.3.2. Fonti di energia . . . . 

10.3.3. Industria e artigianato . 

10.3.4. Miniere 

10.3.5. Turismo e cinematografia . 

10.3.6. Commercio intemo . 

10.3.7. Commercio estero 

10.3.9. Altre 

10.9. Opere ed interventi non attribuibili a parti
colari settori 

10.9.1. Spese generali e comuni a più servizi . 

10.9.2. Altri interventi per lo sviluppo econo
mico del Mezzogiorno 

10.9.3. Riparazione danni di guerra . 

10.9.4. Interventi in dipendenza di pubbliche 
calamità 

10.9.5. Opere varie . 

10.9.6. Ricerca scientifica 

10.9.7. Interventi tramite la Cassa per il Mez
zogiorno 

10.9.9. Altre 

1981 

2.270.632 

970.000 
253.799 
423.022 
376.867 

15.259 
226.023 

3.757 
1.905 

4.323.537 
22.078 

209.121 
3.086.467 

6.893 
41.194 
42.119 

915.165 
500 

6.001.074 
85.041 

628.986 
28.702 

260.909 
414.402 
76.884 

3.101.373 
1.404.777 

1982 1983 

2.161.067 

1.070.000 
142.485 
490.038 
331.086 

12.145 
109.380 

4.102 
1.831 

2.376.082 
23.270 

207.134 
1.111.938 

7.245 
41.860 
41.885 

927.750 
15.000 

6.696.753 
89.039 

707.664 
29.370 

144.585 
364.306 
87.560 

4.225.248 
1.048.981 

1.652.924 

450.000 
157.368 
566.918 
345.922 

13.655 
112.832 
4.477 
1.752 

1.635.801 
24.884 
66.149 
673.066 

7.628 
44.849 
60.174 
759.051 

5.729.884 
93.899 

520.852 
30.095 

72.615 
145.552 
100.849 

3.828.669 
937.353 
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11. SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE . . . . 

11.1. Interventi a favore delle Regioni . 

11.1.1. Fondo comune da ripartire fra le Re
gioni a statuto ordinario . . . 

11.1.2. Fondo ordinamento regionale . 

11.1.3. Somme sostitutive di tributi, contributi 
e compartecipazioni 

11.1.4. Regolazioni contabili con le Regioni 
siciliana e sarda 

11.1.5. Regolazioni contabili con le Regioni a 
statuto ordinario . . . . . 

11.1.6. Funzionamento organi regionali . 

11.1.7. Finanziamento dei programmi regio
nali di sviluppo 

11.1.9. Altri (comprese quote specifiche di in
teressi) 

11.2. Interventi a favore di province, comuni e altri 
enti locali 

11.2.3. Finanziamento bilanci . . . . . 

11.2.9. Altri . . . . 

11.9. Interventi non ripartiti . 

12. SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI . . 

12.1. Interessi di debiti . . . . . . . 

12.1.1. Sul debito patrimoniale . . . . 

Sui debiti di tesoreria e fluttuanti . 12.1.2, 

12.2. Oneri 

12.2.1 

12.2.2 

12.2.9. 

in dipendenza della guerra . . . . 

Spese per l'esecuzione del trattato di 
pace 

Risarcimento danni di guerra . 

Altri 

1981 

10.916.590 

7.823.902 

3.560.868 
1.000.000 

1.097.850 

4.504 
4.985 

1.592.695 

563.000 

2.996.048 
4.250 

2.991.798 

96.640 

74.813.056 

19.237.233 
8.927.233 
10.310.000 

33.993 

15.099 
18.883 

11 

1982 

11.771.795 

7.956.141 

3.780.341 
1.160.000 

1.273.506 

5.224 
5.783 

1.131.155 

600.132 

3.730.336 
4.250 

3.726.086 

85.318 

92.202.519 

24.225.297 
12.597.697 
11.627.600 

36.715 

17.515 
19.188 

12 

1983 

12.955.941 

8.594.260 

4.480.663 
1.334.000 

1.464.532 

6.007 
6.650 

1.252.408 

50.000 

4.287.684 
4.250 

4.283.434 

73.997 

98.402.128 

25.655.537 
12.508.797 
13.146.740 

39.934 

20.142 
19.778 

14 



Atti Parlamentari 82 Senato della Repubblica — 1383 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Segue: ALLEGATO C/3 

12.3. Poste rettificative delle entrate 

12.3.1. Restituzioni e rimborsi di imposte . 

12.3.2. Vincite al lotto 

12.3.9. Altre 

12.4. Fondi speciali e di riserva 

12.4.1. Fondi speciali per provvedimenti legi
slativi in corso 

12.4.2. Fondo di riserva per le spese obbliga
torie e di ordine 

12.4.3. Fondo di riserva per le spese impre
viste 

12.4.4. Fondo per la riassegnazione dei residui 
passivi perenti 

12.4.9. Altri 

12.5. Ammortamenti . . 

12.5.1. Beni mobili 

12.5.2. Beni immobili 

12.6. Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali e 
ammortamento debito pubblico . . . . 

12.7. Pensioni ordinarie e relativi oneri sociali . 

12.9. Altre spese 

In complesso . 

1981 

1.242.383 

1.001.762 

240.000 

621 

46.911.046 

42.870.107 

302.207 

10.000 

300.000 

3.428.732 

128.497 

89.997 

38.500 

50.000 

4.240.000 

2.969.904 

177.730.818 

1982 

1.441.164 

1.162.044 

278.400 

720 

57.946.505 

50.241.210 

464.000 

11.600 

348.000 

6.881.695 

149.057 

104.397 

44.660 

58.000 

4.918.400 

3.427.381 

197.447.582 

1983 

1.657.338 

1.336.350 

320.160 

828 

61.230.155 

50.081.387 

533.600 

13.340 

400.200 

10.201.628 

171.416 

120.057 

51.359 

66.700 

5.656.160 

3.924.888 

208.975.373 
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D) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
DEL BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981 1983 

(Comprendente le variazioni) 
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BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-83 (a 

(milioni 

ENTRATE 

Correnti . 

Conto capitale 

Accensione di prestiti 

Totale complessivo entrate 

SPESE 

Correnti 

Conto capitale 

Rimborso prestiti 

Totale complessivo spese 

1981 

Risparmio pubblico 

Saldo netto da finanziare 

Ricorso lordo al mercato . . . . 

(di cui: anticipazioni del Tesoro a co
pertura del disavanzo) . . . . 

5.524.200 

2.158.878 

7.683.078 

1.442.809 

9.125.887 

7.936.302 

720.100 

8.656.402 

469.485 

9.125.887 

Ferrovie 

1982 1983 

Poste 

1981 

2.412.102 (-) 

973.324 (-) 

1.442.809 

1.442.809 

6.126.135 

2.592.211 

s.718.346 

1.443.417 

10.161.763 

8.757.234 

815.100 

9.572.334 

589.429 

10.161.763 

2.631.099 (-) 

853.988 (-) 

1.443.417 

1.443.417 

6.689.294 

3.015.169 

9.704.463 2.515.803 

(a) 
2.225.254 

290.549 

1.445.008 

11.149.471 

9.575.365 

881.100 

10.456.465 

693.006 

11.149.471 

2.886.071 (-) 

752.002 (-) 

1.445.008 

1.445.008 

1982 

(W 
2.742.592 

322.522 

3.065.114 

1.860.778 

4.376.581 

(a) 
3.985.376 

355.449 

4.340.825 

35.756 

4.376.581 

1.760.122 (-) 

1.825.022 (-) 

1.860.778 

1.760.778 

1.802.186 

4.867.300 

(W 
4.445.820 

381.322 

4.827.142 

40.158 

4.867.300 

1983 

1.703228 (-) 

1.762.028 (-) 

1.802.186 

1.702.186 

(0 
2.989.963 

366.250 

3.356.213 

1.873.459 

5.229.672 

(e) 
4.866.425 

318.450 

5.184.875 

44.797 

5.229.672 

1.876.462 (-) 

1.828.662 (-) 

1.873.459 

1.873.459 

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
(b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
(e) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
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legislazione vigente): CIFRE DI SINTESI E RISULTATI DIFFERENZIALI 

di lire) 

Telefoni 

1981 1 1982 I 1983 

872.337 

552.985 

1.425.322 

29.000 

1.454.322 

(a) 
987212 

452.740 

1.439.952 

14.370 

1.454.322 

114.875 (-) 

14.630 (-) 

29.000 

947.308 

644210 

1.591.518 

29.000 

1.620.518 

(W 
1.101.148 

503.210 

1.604.358 

16.160 

1.620.518 

153.840 (-) 

12.840 (-) 

29.000 

1.038259 

744.108 

1.782.367 

— 

1.782.367 

(O 
1234.793 

529.108 

1.763.901 

18.466 

1.782.367 

196.534 (-) 

18.466 (+) 

Anas 

1981 

774.031 

1.705.708 

2.479.739 

_ 

2.479.739 

774.031 

1.513.849 

2.287.880 

191.859 

2.479.739 

191.859 (+) 

1982 

806.663 

834.116 

1.640.779 

— 

1.640.779 

806.663 

638.999 

1.445.662 

195.117 

1.640.779 

195.117 (+) 

1983 

843.127 

866.617 

1.709.744 

— 

1.709.744 

843.127 

665.254 

1.508.381 

201.363 

1.709.744 

201.363 (+) 

Monopoli 

1981 

998.832 

12.000 

1.010.832 

— 

1.010.832 

966.601 

43.625 

1.010226 

606 

1.010.832 

32.231 (+) 

606 (+) 

1982 

1.136.325 

13.920 

1.150245 

— 

1.150245 

1.098.937 

50.605 

1.149.542 

703 

1.150.245 

37.388 (+) 

703 (+) 

1983 

1285.394 

16.008 

1.301.402 

i _ 

1.301.402 

1242.398 

58.196 

1.300.594 

808 

1.301.402 

42.996 (+) 

808 (+) 

postale. 
postale. 
postale. 
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BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-1983 

(milioni 

ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. - Vendita beni e servizi . 

Categoria II. - Trasferimenti . . . . 

Categoria III. - Redditi 

Categoria IV. - Poste compensative . 

Categoria V. - Somme non attribuibili . 

Totale entrate correnti . 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. - Vendita beni patrimoniali 

Categoria VII. - Ammortamenti . 

Categoria Vili. - Trasferimenti . 

Categoria X. - Prelevamenti dal fondo di 

Totale entrate in conto capitale . 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . 

Ferrovie 

1981 

4.363.508 

1.092.092 

30.600 

— 

38.000 

5.524.200 

50.000 

1.730.000 

378.878 

— 

2.158.878 

7.683.078 

1982 

4.920.013 

1.133.122 

33.000 

— 

40.000 

6.126.135 

56.000 

2.045.000 

491.211 

— 

2.592.211 

8.718.346 

1983 

5.405.572 

1.209.722 

34.000 

— 

40.000 

6.689.294 

60.000 

2.398.000 

557.169 

— 

3.015.169 

9.704.463 

Poste 

1981 

2.025.435 

82.788 

600 
(a) 
116.431 

— 

2225254 

1.383 

289.166 

— 

— 

290.549 

2.515.803 

1982 

2.534.946 

90.382 

557 
( » 
116.707 

— 

2.742.592 

1.443 

321.079 

— 

— 

322.522 

3.065.114 

1983 

2.770208 

96.654 

547 
(O 
122.554 

— 

2.989.963 

1.220 

365.030 

— 

— 

366.250 

3.356.213 

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
(b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
(e) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 



Atti Parlamentari — 87 — Senato della Repubblica — 1383 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO E 

(a legislazione vigente): ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE 

di lire) 

Telefoni 

1981 

812.692 

14.580 

435 

44.630 

872.337 

500 

552.485 

552.985 

1.425.322 

1982 

879.043 

17.100 

435 

50.730 

947.308 

500 

643.710 

644.210 

1.591.518 

1983 

961.494 

20.120 

715 

55.930 

1.038259 

500 

743.608 

744.108 

1.782.367 

Anas 

1981 

7.735 

765.146 

300 

500 

350 

774.031 

20 

3.200 

1.702.488 

1.705.708 

2.479.739 

1982 

7.735 

797.978 

100 

500 

350 

806.663 

20 

3.200 

830.896 

834.116 

1.640.779 

1983 

7.735 

834.492 

50 

500 

350 

843.127 

20 

3.200 

863.397 

866.617 

1.709.744 

Monopoli 

1981 

910.932 

32.530 

370 

55.000 

998.832 

12.000 

12.000 

1.010.832 

1982 

1.034.361 

37.735 

429 

63.800 

1.136.325 

13.920 

13.920 

1.150245 

1983 

1.168.136 

43.395 

493 

73.370 

1285.394 

16.008 

16.008 

1.301.402 

postale. 
postale. 
postale. 
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BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-83 

(milioni 

SPESE CORRENTI 

Personale 

Acquisto beni e servizi . 

Trasferimenti 

Interessi 

Poste correttive e compensative 

Ammortamenti 

Somme non attribuibili . 

Totale spese correnti 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Costituzione capitali fissi . 

Trasferimenti 

Partecipazioni 

Cotituzione fondi di riserva . 

Totale spese in conto capitale . 

TOTALE COMPLESSIVO SPÈSE . 

1981 

3.903.928 

1.623.730 

31.078 

552.056 

122.500 

1.700.000 

3.010 

7.936.302 

716.000 

4.000 

100 

720.100 

8.656.402 

Ferrovie 

1982 

4.109.174 

1.877.090 

32.441 

613.019 

122.500 

2.000.000 

3.010 

8.757234 

813.000 

2.000 

100 

815.100 

9.572.334 

1983 

Poste 

1981 1982 

4.284.274 

2.107.925 

21.021 

686.595 

122.500 

2.350.000 

3.050 

9.575.365 

879.000 

2.000 

100 

881.100 

10.456.465 

2.782.538 

592.926 

42.131 

145.266 
(a) 

117.130 

289.166 

16.219 

3.985.376 

355.449 

355.449 

4.340.825 

3.092.363 

682.394 

47.594 

166.759 
(b) 

117.567 

321.079 

18.064 

4.445.820 

381.322 

381.322 

4.827.142 

1983 

3.322.699 

799.452 

52.220 

183.328 
(O 

123.691 

365.030 

20.005 

4.866.425 

318.450 

318.450 

5.184.875 

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
(&) Dì cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
(e) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda 
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ALLEGATO F 

(a legislazione vigente): ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE 

di lire) 

Telefoni 

1981 

211.581 

67.819 
(a) 
121.539 

25.313 

8.600 

552.485 

75 

987.212 

451.285 

1.455 

452.740 

1.439.952 

1982 

218.694 

79.809 
(b) 
122.317 

27.643 

8.800 

643.710 

175 

1.101.148 

502.710 

500 

503.210 

1.604.358 

1983 

230.988 

92.292 
(O 
128.603 

30.457 

8.620 

743.608 

225 

1234.793 

528.608 

500 

529.108 

1.763.901 

Anas 

1981 

^2.900 

179.244 

131 

456.045 

511 

3.200 

2.000 

774.031 

1.457.049 

56.800 

1.513.849 

2.287.880 

1982 

142.785 

207.923 

152 

449.772 

511 

3.200 

2.320 

806.663 

612.199 

26.800 

638.999 

1.445.662 

1983 

153.055 

239.111 

175 

444.407 

511 

3.200 

2.668 

843.127 

648.454 

16.800 

665.254 

1.508.381 

Monopoli 

1981 

185.998 

746.340 

5.769 

1.312 

15.002 

12.000 

180 

966.601 

40.625 

3.000 

43.625 

1.010226 

1982 

193.438 

865.754 

6.692 

1.522 

17.402 

13.920 

209 

1.098.937 

47.125 

3.480 

50.605 

1.149.542 

1983 

201.075 

995.617 

7.696 

1.750 

20.012 

16.008 

240 

1242.398 

54.194 

4.002 

58.196 

1.300.594 

postale. 
postale. 
postale. 
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Le tabelle dei singoli stati di previsione sono state approvate nel 

testo del Governo, con le modificazioni derivanti dalle Note 

di variazioni incluse nel fascicolo allegato (1383-bis e 1383-ter) 


