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N O T A P R E L I M I N A R E 

La presentazione delle previsioni di bilancio per il 1981 rispecchia modalità esposi
tive profondamente diverse da quelle, pur esse innovative, adottate in sede di presenta
zione del disegno di legge per il 1980. 
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L'adozione di nuove modalità espositive in particolare, oltre a perseguire l'obiettivo 
di una sempre più comprensibile e significativa esposizione dei dati di bilancio, riflette 
l'entrata a regime, a decorrere dal 1980, della nuova impostazione contabile dettata dalla 
legge n. 468/1978. 

In dettaglio le principali modifiche espositive adottate riguardano: 

— l'indicazione, quali termini di raffronto delle nuove proposte, oltreché delle pre
visioni recate dalla legge di bilancio dell'anno precedente, di quelle contenute nel provve
dimento di assestamento presentato nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 17 della 
ricordata legge n. 468/1978; 

— l'esplicitazione di detto raffronto con riferimento alle previsioni assestate anzi
ché a quelle iniziali approvate con la legge di bilancio; 

— l'estensione dello stesso raffronto oltreché alle previsioni di competenza, alla 
consistenza dei residui e alle previsioni di cassa. 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni sui tre diversi aggregati in cui si sostan
zia la nuova previsione di bilancio. 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

Per la formulazione delle previsioni di competenza si è seguita una metodologia diversa 
tra entrate tributarie e non tributarie in relazione alla diversa natura dei vari cespiti. 

ENTRATE TRIBUTARIE. 

In particolare, l'impostazione delle previsioni di entrata tributaria per il 1981, presa 
a base di riferimento la ricognizione dell'andamento del gettito tributario nei primi mesi 
dell'anno, operata ai fini dell'assestamento di bilancio presentato il 30 giugno, e più recenti 
indicazioni riguardanti soprattutto l'andamento del gettito dell'autotassazione e l'ulteriore 
evoluzione del quadro congiunturale, è stata elaborata principalmente sulla scorta della 
prevista evoluzione di alcune variabili macroeconomiche particolarmente influenti sull'an
damento del gettito tributario. 

Si è naturalmente poi tenuto conto delle misure in materia tributaria recate dal de
creto-legge n. 503/1980 e dal decreto del Ministro delle Finanze 12 agosto 1980 che ha 
disposto l'aumento del canone radiotelevisivo. 

Nella formulazione delle previsioni per il nuovo anno si è altresì considerato il mag
giore gettito derivante, oltre quello inerente all'evoluzione tendenziale o a misure norma
tive, dal recupero di evasione conseguente a provvedimenti legislativi (legge finanziaria 
1980 e decreto-legge n. 503/1980) e amministrativi (D.P.R. correttivo in materia di IVA) 
già presi o in previsione e a un'azione di accertamento e repressione sempre più incisiva. 

Va infine precisato che le previsioni riportate nel disegno di legge, pur se elaborate, 
in linea generale, a legislazione vigente, considerano in specifica appostazione, per un 
importo di 1.180 miliardi, il maggior gettito netto conseguente all'ulteriore proroga pro
posta con l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria del termine del 31 dicembre 1980 
di riserva all'Erario del gettito dell'ILOR (nelle more dell'approvazione di tale proposta 
la previsione iscritta nel capitolo di competenza è limitata al gettito per ruoli e versa
mento in acconto relativo a imponibili maturati fino alla predetta data) e ad alcune mi
sure tributarie allo studio in materia delle imposte dirette. 
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Nella tabella n. 1 sono poste a raffronto le previsioni di competenza per il 1981 a 
legislazione invariata e con le predette modifiche proposte o allo studio, con quelle ini
ziali del 1980 contenute nella legge di bilancio, quelle assestate con lo specifico disegno 
di legge (A.S. n. 977) e quelle relative alle prevedibili risultanze consuntive del 1980 alla 
luce delle misure contenute nel decreto-legge n. 503/1980 e nel decreto del Ministro delle 
Finanze 12 agosto 1980, e delle ultime previsioni sull'andamento del gettito sulla scorta 
della più recente evoluzione del quadro macroeconomico. 

TABELLA N. 1 

C A T E G O R I E 

T R I B U T I 

Categoria I — Imposte sul patrimonio 
e sul reddito 

— Irpeg 
— Ilor 
— Imposta sostitutiva 
— Tributi soppressi . 
— Altre entrate 

Categoria II — Tasse e imposte sugli 
affari 

— I.V.A 

— Altre entrate 

Categoria III — Imposte sulla produ
zione, sui consumi e 
dogane 

— Oli m i n e r a l i . . . . 
— Altre entrate 

Categoria IV — Monopoli . . . . 

Categoria V — Lotto, lotterie ed altre 
attività di giuoco . 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE . 

Previsioni 1980 

Iniziali 
L. 149/1980 

19.950 

1.850 

3.300 

4.700 

500 

570 

30.870 

15.080 

5.100 

20.180 

6.800 

1.657 

8.457 

2.050 

529 

62.086 

Rettificate 

Provvedi
mento di 

assestamento 
(A.S. 977) 

(m 

20.600 

2.120 

3.520 

5.765 

500 

570 

33.075 

15.575 

5.100 

20.675 

6.800 

1.657 

8.457 

2.050 

529 

64.786 

2» aggiorn. 
(incluso gettito 
D.L. 503/1980) 

iliardi di lir 

21.540 

2.580 

4.220 

6.030 

500 

650 

35.520 

16.525 

5.882 

22.407 

6.897 

1.803 

8.700 

2.050 

529 

69.206 

Previsioni 1981 

a legislazione 
invariata com
preso recupero 
evasione con 
prowedim. 

ammin. 

e) 

30.130 

3.075 

(1) 2.120 

7.625 

300 

630 

43.880 

21.650 

6.370 

28.020 

7.470 

1.970 

9.440 

2.250 

555 

84.145 

con manovra 
normativa 

28.480 

3.075 

4.950 

7.625 

300 

630 

45.060 

21.650 

6.370 

28.020 

7.470 

1.970 

9.440 

2.250 

555 

85.325 

(1) Comprende le entrate dei ruoli e per saldo di autotassazione. 
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Il tasso di accrescimento tra previsioni 1981 (comprensive delle modifiche proposte) 
e presunte risultanze del 1980 è pari al 23,3 per cento e, quindi, sensibilmente superiore 
all'ipotesi assunta circa l'evoluzione del prodotto interno lordo (18 per cento). 

Per un più corretto apprezzamento dell'evoluzione della previsione fiscale, va ricor
dato che tali previsioni sono al netto della quota di gettito IVA devoluta alla CEE (mi
liardi 1.050 nel 1980 e miliardi 1.609 nel 1981) e al lordo dei rimborsi di imposte dirette 
e indirette (rispettivamente miliardi 770 e 221 nel 1980 e miliardi 799 e 203 nel 1981). 

Ciò premesso le indicate previsioni per il 1981 mostrano una crescita della pressione 
fiscale dal 20,9 al 22 per cento riferibile sia all'imposizione diretta (dal 10,7 all'I 1,3 per 
cento) sia a quella indiretta (dal 10,4 al 10,6 per cento). 

Altro aspetto da sottolineare è la ulteriore crescita dell'incidenza sugli introiti tri
butari dell'Erario del gettito derivante dall'imposizione diretta (52,8 per cento in luogo 
del 51,3 nelle previsioni rettificate 1980) rispetto a quella indiretta. 

Per ciascuna categoria tributaria si espongono, qui di seguito, i criteri previsionali 
seguiti e gli elementi più significativi che hanno condotto a formulare le valutazioni dei 
principali cespiti. 

Categorìa I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito. 

Le entrate per imposte sul patrimonio e sul reddito risultano sempre più condi
zionate dal gettito dei quattro tributi maggiori istituiti per tale comparto dalla riforma 
tributaria. 

Nelle previsioni per il 1981, infatti, gli introiti per IRPEF, IRPEG, ILOR e Sostitutiva 
assicurano il 97,9 per cento del complessivo gettito derivante dall'imposizione diretta 
contro il 96,8 per cento delle previsioni rettificate del 1980. 

L'IRPEF dai 21.540 miliardi di introiti previsti per il 1980 sale a 30.130 miliardi nel 
1981 con un incremento del 39,9 per cento malgrado l'aumento dal 75 all'85 per cento 
della percentuale da anticipare nel 1980: in termini omogenei la crescita del gettito risul
terebbe pari al 43,8 per cento. 

In dettaglio l'importo di 30.130 miliardi, che sconta un significativo recupero di eva
sione conseguente, tra l'altro, alle misure previste nel decreto-legge n. 503/1980, è così 
articolato: 

— articolo 1 - ruoli: miliardi 390 contro miliardi 340 nelle previsioni rettificate 
per il 1980; 

— articolo 2 - ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti di amministrazioni pubbli
che: miliardi 3.820. Tale importo, superiore di miliardi 1.020 alla previsione rettificata 
per il 1980 sconta un'evoluzione tendenziale in linea con una crescita della massa salariale 
del 18 per cento e un coefficiente di elasticità di 1,9; 

— articolo 3 - ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti privati: miliardi 17.210 
contro miliardi 11.700 della previsione rettificata per il 1980 a seguito, anche per tale 
comparto, di una crescita della massa salariale del 18 per cento e di un coefficiente di 
elasticità di 1,9; 

— articolo 4 - ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo: miliardi 1.080 
con un aumento di 180 miliardi, rispetto alla previsione rettificata per il 1980, in rela
zione a un incremento dei redditi intorno al 18 per cento; 
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— articoli 5, 6, 7 e 8 - si prevede un'entrata di miliardi 190 contro miliardi 160 
nel 1980. Queste entrate riguardano, rispettivamente, interessi per ritardate iscrizioni a 
ruolo, per prolungata rateazione e per mancato o ritardato versamento e pene pecuniarie 
e sovrattasse riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta. 

E' da rilevare il continuo aumento delle entrate di cui sopra, fatto significativo di 
una sempre maggiore e più incisiva attività di accertamento dell'Amministrazione finan
ziaria da cui consegue anche una sempre più veritiera dichiarazione da parte dei contri
buenti. 

— articolo 9 - versamento a saldo: miliardi 3.240 rispetto a miliardi 2.690 del 1980. 
Tale gettito sconta un incremento medio dei redditi imponibili nel corso del 1980 intorno 
al 23 per cento e un coefficiente di elasticità pari a 1,5; 

— articolo 10 - versamento in acconto: miliardi 4.200 contro miliardi 2.950 nel 
1980 sulla base di una percentuale di realizzazione pari a circa il 68 per cento. 

Va ricordato che l'indicato importo previsto a titolo di IRPEF potrebbe ridursi, ove 
trovino accoglimento le varie proposte di revisione della curva delle aliquote e riduzione 
della pressione fiscale sulle famiglie con unica fonte di reddito. 

Per quanto riguarda l'IRPEG è stimato un gettito di miliardi 3.075 superiore del 19,2 
per cento a quello del 1980 (miliardi 2.580). Va sottolineato come anche per tale tributo, 
al pari dell'IRPEF, l'incremento rispetto al 1980 risulta limitato dall'intervenuto aumento 
a decorrere dallo stesso anno dal 75 all'85 della percentuale da versare in anticipo: in 
termini omogenei l'incremento del gettito sarebbe di miliardi 695, pari perciò al 28 per 
cento. 

Il gettito previsto risulta così articolato: 

— articolo 1 - ruoli: miliardi 60 (come per il 1980); 

— articolo 2 - versamento a saldo: miliardi 1.170 contro miliardi 1.100 del 1980 
sulla base di un incremento degli imponibili nel corso del 1980 intorno al 25 per cento; 

— articoli 3, 4, 5 e 6 - interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per prolungata 
rateazione, mancato o ritardato versamento e pene pecuniarie e soprattasse per violazioni 
alle norme sull'accertamento e la riscossione: miliardi 25 rispetto a miliardi 20 nel 1980; 

— articolo 8 - versamento in acconto: miliardi 1.820 con un aumento di miliardi 420 
sul 1980 sulla base di una percentuale di realizzazione pari a circa il 71 per cento. 

Per l'ILOR il gettito iscritto per il 1981 nello specifico capitolo di bilancio è limitato 
agli introiti riferibili a imponibili maturati fino al 31 dicembre 1980 in quanto, sulla base 
dell'attuale normativa, dalla stessa data dovrebbe venire a cessare la riserva all'Erario del 
gettito del tributo. 

In dettaglio il complessivo importo di miliardi 2.120 risulta così articolato: 

— articolo 1 - ruoli: miliardi 200 contro miliardi 215 della previsione rettificata 
1980; 

— articolo 2 - versamento a saldo delle persone giuridiche: miliardi 1.045 con un 
aumento di miliardi 95 nel 1980 in relazione a un incremento degli imponibili nel corso 
del 1980 intorno al 24 per cento; 
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— articolo 3 - versamento a saldo delle persone fisiche: miliardi 775 rispetto a 
miliardi 810 nel 1980. Tale previsione viene formulata stimando un maggior gettito di 
circa 50 miliardi per progressiva riduzione delle case fruenti dell'esenzione venticinquen
nale e una crescita degli imponibili del 15 per cento. L'assunzione di un tasso di crescita 
inferiore a quello ipotizzato per i redditi delle persone giuridiche sconta, con riferimento 
ai redditi delle abitazioni, l'invarianza di quelli catastali e un aumento pari al 75 per cento 
dell'indice del costo della vita di quelli concessi in affitto. 

Va sottolineato come anche per tale tributo il raffronto con le somme riscosse allo 
stesso titolo nel 1980 risenta dell'intervenuto aumento a decorrere dallo stesso 1980, dal 
75 all'85 della percentuale da versare in anticipo; 

— articoli 6, 7 e 8 - interessi e pene pecuniarie: miliardi 100 contro miliardi 35 
nel 1980. 

Per quanto riguarda i versamenti in acconto il relativo gettito (miliardi 2.830), stante 
l'attuale normativa, non risulta iscritto nello specifico capitolo di bilancio, ma, in rela
zione alla prevista proroga del termine di riserva all'Erario, trova considerazione, insieme 
al minor gettito conseguente alla proposta di revisione delle imposte dirette, in specifica 
appostazione relativa ai provvedimenti legislativi in corso. 

Per l'imposta sostitutiva viene formulata una previsione di 7.625 miliardi con un 
aumento di miliardi 1.595 rispetto al valore rettificato per il 1980. 

Tale previsione si basa sull'ipotesi, ancora in larga misura da verificare, di una cre
scita dei depositi e dei tassi di interesse pari, rispettivamente, al 19 e al 10 per cento 
nonché sull'intervenuta modifica (da due terzi a otto decimi) con il più volte ricordato 
decreto-legge n. 503/1980, della percentuale d'acconto da versare dalle aziende di credito. 

Sotto quest'ultimo aspetto va sottolineato come il 1981 benefici, rispetto al 1980, del
l'entrata a regime della citata modifica limitata per il 1980 alla sola quota da versare a 
novembre. 

Ulteriormente ridotto da 500 a 300 miliardi il gettito previsto per riscossioni di tributi 
soppressi in relazione al progressivo esaurimento delle relative iscrizioni a ruolo. 

Ridotto altresì da 650 a 630 miliardi il gettito dei tributi minori rispetto alla previ
sione rettificata per il 1980 la quale, va ricordato, sconta, per 80 miliardi, l'introito una 
tantum derivante dalle norme contenute nella circolare del Ministero delle Finanze 2 lu
glio 1980, n. 32 sulla definizione del contenzioso in materia di imposte di successione. 

Categoria IL — Tasse e imposte sugli affari. 

Tra le tasse e imposte sugli affari (miliardi 28.020 nel 1981 contro miliardi 22.407 
nelle previsioni rettificate per il 1980), rilievo preminente assume l'imposta sul valore 
aggiunto che, prevista nel nuovo anno in 21.650 miliardi, vede accrescere la sua incidenza 
percentuale sia sul comparto dell'imposizione indiretta (dal 49,1 per cento nelle previsioni 
rettificate 1980 al 53,8 per cento nel 1981), sia sul complessivo gettito tributario (dal 23,9 
per cento al 25,4 per cento). 

L'indicato importo, iscritto nel progetto di bilancio tra le entrate tributarie, sconta una 
crescita del gettito lordo da 21.575 a 27.709, a un tasso, pari al 28,4 per cento, superiore 
alle ipotesi di evoluzione del PIL e dei consumi anche quale riflesso dell'entrata a regime 
dell'accorpamento delle aliquote previsto dal decreto-legge n. 503/1980 e di un significativo 
recupero di evasione conseguente alle misure legislative e amministrative già adottate o in 
programma. 
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Dell'indicato gettito lordo, miliardi 1.609 (miliardi 1.050 nel 1980) trovano iscrizione 
tra le entrate extra-tributarie quale quota di specifica pertinenza da devolvere alla CEE, 
mentre miliardi 4.450 (miliardi 4.000 nel 1980) saranno direttamente utilizzati per l'effet
tuazione dei rimborsi. 

Per quanto riguarda gli altri cespiti della categoria è previsto un introito complessivo 
di miliardi 6.370 in larga misura riferito alle imposte di registro (miliardi 2.020), di bollo 
(miliardi 1.760) e relativa imposta surrogatoria (miliardi 450), e al canone radiotelevisivo 
(miliardi 700). 

Rispetto al 1980 si ha per il complesso di tali cespiti minori un maggior gettito di 
miliardi 488. 

Va ricordato tuttavia che l'evoluzione tendenziale di tali tributi risulta condizionata, 
per un verso, dalla maggiore incidenza ( + miliardi 180) nel 1981 dell'aumento del canone 
radiotelevisivo decorrente dall'ultimo quadrimestre del 1980 e, per altro verso, dalla con
siderazione nelle previsioni rettificate per il 1980 di un introito una tantum di 702 miliardi 
in relazione alle norme contenute nella circolare del Ministero delle Finanze 2 luglio 1980, 
n. 32 sulla definizione del contenzioso in materia di imposte di registro e ipotecaria. 

Categoria HI. — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. 

I cespiti di maggior peso compresi nella categoria sono strettamente influenzati dal
l'andamento « reale » della produzione e dei consumi che, in relazione al carattere « speci
fico » di numerosi tributi, ne condiziona in maniera sostanziale i gettiti. In particolare 
per l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali è previsto per il 1981 un gettito di 7.470 
miliardi con un aumento di 573 miliardi rispetto alle prevedibili risultanze consuntive del 
1980. Tale aumento sconta una crescita dei consumi intorno al 7 per cento e una mag
giore incidenza degli inasprimenti previsti nel decreto-legge n. 503/1980. 

L'ipotesi di un tasso di crescita dei consumi relativamente contenuto appare oppor
tuna in considerazione della possibile incidenza sui consumi stessi di possibili adegua
menti non fiscali di prezzo in relazione agli aumenti alla fonte dei prodotti petroliferi. 

Tra gli altri cespiti minori della categoria, di rilievo il gettito dell'imposta sugli spiriti 
(miliardi 400) dopo il forte aumento del prelievo (da 120.000 a 300.00 lire per ettanidro) 
disposto dal decreto-legge n. 503/1980; quello dell'imposta di consumo sul metano usato 
per impieghi non industriali o artigianali (miliardi 358), dell'imposta di fabbricazione sui 
gas incondensabili (miliardi 215), delle varie sovrimposte di confine (miliardi 165), delle 
imposte sul consumo delle banane (miliardi 140) e del caffè (miliardi 130), dell'imposta di 
fabbricazione sulla birra (miliardi 120) e dell'imposta sull'energia elettrica (miliardi 120). 

Nel complesso, la previsione 1981 viene a determinarsi per la categoria III in 9.440 
miliardi con un aumento di 740 miliardi sulla previsione rettificata per il 1980. Di questi 
miliardi 242 sono relativi alle misure contenute nel decreto-legge n. 503/1980 e 498 sono 
connessi alla prevista evoluzione della produzione e dei consumi a legislazione invariata. 

Categoria IV. — Monopoli. 

Gli introiti di questa categoria (miliardi 2.250 per il 1981 contro miliardi 2.050 del 
1980) si riferiscono pressoché interamente al gettito dell'imposta sul consumo dei tabac
chi (miliardi 2.000). Relativamente modesti (miliardi 50) risultano gli altri introiti rap
presentanti i proventi dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine sugli 
apparecchi di accensione e sui fiammiferi nonché di relative tasse di licenza, soprattasse 
e multe. 
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Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. 

La categoria comprende come posta di entrata largamente più significativa il provento 
del lotto. 

Va al riguardo precisato che le somme introitate all'apposito capitolo del bilancio del
l'entrata (n. 1801) rappresentano la totalità della spesa del pubblico in giuocate in quanto 
i fondi per il pagamento degli aggi ai ricevitori e delle vincite sono prelevati da appositi 
capitoli di spesa (rispettivamente capitoli nn. 2704 e 2811 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze). 

Per il 1981 è previsto quale provento del lotto un introito di 470 miliardi (miliardi 462 
nelle previsioni rettificate del 1980). 

Tra gli altri proventi della categoria, da segnalare altresì il gettito derivante dall'im
posta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 62 contro miliardi 55 
del 1980). 

Nel complesso, la previsione 1981 della categoria risulta fissata in miliardi 555 con 
un aumento di 36 miliardi rispetto alla previsione rettificata 1980. 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE. 

Le entrate extratributarie assumono caratteristiche particolari (andamento sostanzial
mente anelastico oppure legato a fenomeni contingenti non predeterminabili), che non 
consentono spesso il ricorso a criteri di valutazione analoghi a quelli adottati per le en
trate tributarie. 

Va altresì precisato che tali entrate hanno spesso un effetto compensativo sull'equi
librio del bilancio statale e sul conto consolidato del settore statale trattandosi di: 

— entrate derivanti da corrispondenti erogazioni a carico del bilancio dello Stato 
o di altri enti del settore statale (ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni 
di dipendenti pubblici, avanzi di gestione, rimborsi di spese); 

— entrate a destinazione specifica da riassegnare ai corrispondenti capitoli di spesa 
anche tramite decreto ministeriale (risorse proprie CEE, servizi resi da alcune categorie 
di personale, entrate correlate a spese iscritte in alcuni stati di previsione, ecc.); 

— entrate rettificative di alcune spese (retrocessioni di interessi). 

Per tali entrate si ha per il 1981 una previsione complessiva di miliardi 19.182 con un 
aumento rispetto a quella assestata del 1980 di miliardi 2.769. 

La ripartizione per categorie dell'indicata previsione posta a raffronto con quella 
assestata dell'anno 1980 è esposta nella tabella n. 2. 

Nell'ambito dei proventi speciali i cespiti più significativi riguardano il saldo dei conti 
concernenti l'istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione dei biglietti, 
vaglia e assegni bancari liberi (miliardi 80), i diritti catastali e di scritturato (miliardi 72), 
il contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti previdenziali per 
l'integrazione del fondo per gli asili nido (miliardi 69), le tasse e diritti marittimi (miliardi 
30), i proventi per servizi resi da personale del Ministero delle finanze da riassegnare in 
parte al relativo fondo di previdenza (miliardi 26), la tassa erariale per l'utilizzazione delle 
installazioni e del servizio dì assistenza aerea in rotta (miliardi 22). 
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TABELLA N. 2 

C A T E G O R I E 
Previsione 
assestata 

1980 
(A.S. 977) 

Previsione 
1981 

Variazioni 

In valore 
assoluto In % 

Proventi speciali 

Proventi di servizi pubblici minori 

Proventi dei beni dello Stato 

Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione 

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . 

Ricuperi, rimborsi e contributi 

Partite che si compensano nella spesa 

Totale . . . 

(miliardi di lire) 

313 

338 

58 

116 

1.317 

12.024 

2.247 

16.413 

368 

397 

65 

119 

1.019 

14.244 

2.970 

19.182 

55 

59 

7 

3 

— 298 

2.220 

723 

2.769 

17,6 

17,5 

12,1 

2,6 

22,6 

18,5 

32,2 

16,9 

La variazione r ispet to al 1980 riguarda, principalmente, i dirit t i catastali e di scrittu
ra to ( + miliardi 12), la tassa erariale per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di 
assistenza aerea in ro t t a ( + miliardi 12), il contr ibuto degli enti previdenziali per gli asili 
nido (+ miliardi 9). 

Tra i proventi di servizi pubblici minori, da segnalare quelli per multe, ammende e 
sanzioni amministrative inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (miliardi 105), le 
entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro (miliardi 100), la partecipazione dello 
Stato agli utili dell'Istituto di emissione (miliardi 45), i proventi per oblazioni e condanne 
per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e la circolazione (miliardi 42) e 
quelli relativi a servizi resi dal personale del Ministero delle finanze da riassegnare in 
parte a favore di specifici fondi di previdenza e assistenza del personale medesimo (mi
liardi 46). 

Rispetto al 1980 in aumento, soprattutto, i proventi per partecipazione dello Stato 
agli utili dell'Istituto di emissione (+ miliardi 20) e quelli per multe e ammende (+ miliar
di 16) e oblazioni (+ miliardi 12). 

I proventi dei beni dello Stato derivano principalmente da diritti erariali su per
messi di prospezione e ricerca mineraria (mliardi 27) da proventi per l'utilizzazione di 
acque pubbliche e relative pertinenze (miliardi 16) e per la concessione di spiagge marit
time e pertinenze marine (miliardi 8). 

II maggior gettito previsto per il 1980 riguarda, soprattutto, i proventi per l'utilizza
zione delle acque pubbliche (+ miliardi 3) e i diritti erariali di prospezione e ricerca mi
neraria (+ miliardi 2). 

I proventi derivanti dai prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione riguar
dano essenzialmente l'avanzo di gestione dell'Azienda dei telefoni versato allo Stato tra
mite l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Tale avanzo, previsto in mi
liardi 115, risulta pressoché analogo a quello del 1980. 
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Gli introiti della categoria X si riferiscono pressoché integralmente alle retroces
sioni da parte della Banca d'Italia di interessi di buoni ordinari del tesoro e certificati 
di credito e agli interessi dovuti dall'INPS sulle anticipazioni concesse dal Tesoro per 
il pagamento, effettuato dall'Amministrazione postale, delle pensioni gestite dallo stesso 
Istituto. 

Per il nuovo anno viene indicato per le retrocessioni un minor introito, rispetto 
a quanto previsto nel bilancio assestato del 1980, di miliardi 300 in relazione all'evolu
zione del mercato dei titoli che potrebbe ridurre quelli in giacenza nel portafoglio 
dell'Istituto di emissione, mentre risulta confermata in miliardi 400 la previsione degli 
interessi da corrispondere dall'INPS. 

Nell'ambito dei ricuperi, rimborsi e contributi sono classificati introiti di assai di
versa natura. 

Tra essi preminente rilievo assumono quelli volti a contribuire al finanziamento degli 
oneri per il fondo sanitario nazionale. 

La previsione di tali introiti è stata formulata — per quanto riguarda il gettito con
tributivo — sulla base di una evoluzione della massa salariale nel 1981 di circa il 18 per 
cento che dovrebbe comportare, tenuto conto delle più recenti indicazioni sugli introiti 
del 1980, un gettito di competenza nel 1981 di 12.000 miliardi. 

Al gettito derivante dai contributi si è poi aggiunto quello relativo ai proventi delle 
attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali (miliardi 140) e al versamento della 
quota del Fondo sanitario relativa alla spesa sanitaria già sostenuta dalle Regioni pri
ma dell'entrata in vigore delle norme della riforma sanitaria. 

Rispetto alla previsione contenuta nel bilancio di assestamento per il 1980, le somme, 
che si prevede di introitare per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale presentano 
un aumento di 2.256 miliardi pressocché interamente riferibile al gettito contributivo. 

Di rilievo altresì, nella categoria XI, l'importo previsto per le ritenute previdenziali 
operate sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici (miliardi 860), per il prelevamento dal
l'apposito conto corrente di tesoreria della somma necessaria a coprire la quota di com
petenza del 1981 degli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie effettuate per il conso
lidamento dei debiti degli enti mutualistici (miliardi 737) e il rimborso da parte della CEE 
delle spese di riscossione delle « risorse proprie » (miliardi 130). 

Le partite che si compensano con la spesa riguardano essenzialmente le « risorse 
proprie » CEE. 

Trattasi di introiti di natura tributaria la cui contabilizzazione tra le entrate extra
tributarie, e in particolare tra le partite che si compensano con la spesa, vuole appunto 
sottolineare la titolarietà estera dei rispettivi gettiti. 

Per il 1981 si ha per tali « risorse » una previsione di miliardi 2.914 di cui miliardi 
1.609 per quota di gettito IVA di pertinenza comunitaria. Rispetto al 1980 si ha un 
aumento di 826 miliardi in larga misura riferibile alla quota IVA da trasferire alla CEE 
(+mil iard i 559). 

Va peraltro rilevato con riferimento ai rapporti finanziari con la CEE, che tra le 
partite compensative è altresì iscritto « per memoria » un capitolo sul quale nel corso del
l'esercizio affluiscono le somme versate di» Ila Comunità europea per il finanziamento dei 
progetti ammessi a contributo del fondo europeo di sviluppo regionale da riassegnare alla 
Cassa per il Mezzogiorno (nei primi cinque m si del 1980 si sono avuti introiti per 111 mi
liardi). 

Sempre tra le partite che si compensano con la spesa, di rilievo gli introiti per rifu
sione delle somme anticipate dal Ministero della difesa per provvedere alle momentanee 
deficienze di cassa dei vari corpi (miliardi 43). 



Atti Parlamentari — XI Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBOSO DI CREDITI 

La previsione di introiti per il titolo III, posta a raffronto con quella del 1980 risulta 
nella tabella n. . 3 

TBELLA N. 3 

Vendita di beni mobili e affrancazione di canoni . 

Ammortamento di beni patrimoniali 

Rimborso di anticipazioni e crediti vari del Tesoro . 

Totale . . . 

Previsione 
assestata 

1980 
(A.S. 977) 

(miliardi 

3 

82 

9 

94 

Previsione 
1981 

di lire) 

3 

128 

8 

139 

Variazioni 

In valore 
assoluto 

46 

— 1 

45 

In % 

56,1 

- 1 1 , 1 

47,9 

Va ricordato che la previsione di entrate per ammortamento di beni patrimoniali vie
ne operata ai sensi della legge n. 62/71964 e trova corrispondenza nelle somme iscritte per 
l'ammortamento di beni mobili e immobili nei corrispondenti capitoli degli stati di pre
visione del Ministero del tesoro (capitolo n. 5131) e del Ministero delle finanze (capitolo 
n. 4391). 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

La previsione complessiva per l'anno 1981 ammonta a miliardi 66.844 e presenta 
una riduzione di miliardi 8.589 nei confronti di quella relativa al 1980. 

L'indicato importo previsto per il 1981 dovrebbe rappresentare il limite massimo dì 
indebitamento autorizzato per la copertura insieme alle entrate cosiddette « finali » del 
complesso delle spese ivi comprese le occorrenze per il rimborso di prestiti. 

Va precisato che tale importo è al momento puramente indicativo non considerando 
il disegno di legge di bilancio i riflessi delle misure contenute nel disegno di legge finan
ziaria che dovrebbe comportare un consistente aumento del fabbisogno da coprire con 
ricorso al mercato. Tali riflessi, una volta approvato il disegno di legge finanziaria, tro
veranno considerazione nel presente disegno di legge attraverso apposita nota di va
riazioni. 

CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI 

Anche la valutazione della consistenza presunta dei residui ha richiesto considerazioni 
diverse per il comparto tributario e quello non tributario in relazione alla differente natura 
dei residui provenienti da precedenti esercizi e delle circostanze che ne possono determi
nare lo smaltimento o l'accrescimento. 
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In particolare tra i residui tributari sono da tempo comprese per consistenti impor

ti partite di pressoché nulla esigibilità correlate al problema dei buoni di sgravio e delle 
tolleranze concesse, in relazione appunto a crediti di imposta rilevatisi inesigibili, agli esat

tori e ricevitori d'imposte. 
Occorre in proposito ricordare come esattori e ricevitori siano soggetti al cosiddetto 

« obbligo del non riscosso per riscosso ». 
Onde evitare aggravi eccessivi nel caso di partite indebitamente iscritte a ruolo e, 

quindi, riconosciute non dovute dai contribuenti è previsto che gli esattori ricevano dalle 
Intendenze di finanza buoni di sgravio che versano ai ricevitori come denaro contante. 
Questi ultimi, tuttavia, non possono avvalersi dei buoni stessi ai fini del versamento delle 
rate d'imposta, ma devono attendere che l'Intendenza di finanza, nei limiti delle somme 
disponibili, emetta i necessari titoli di pagamento a carico dello stato di previsione delle 
Finanze o proceda, ai sensi dell'articolo 265 del regolamento per l'amministrazione del pa

trimonio e per la contabilità generale dello Sato, all'annullamento dei crediti riconosciuti 
assolutamente inesigibili. Per le quote di credito non coperte dai citati titoli di spesa o 
non discaricati dalle contabilità, il ricevitore ottiene apposita « tolleranza » che consente 
di procrastinare i versamenti, per un importo pari a quello dei buoni di sgravio non 
rimborsati. 

Accanto a tali residui aventi come già detto scarso grado di realizzabilità in termini di 
cassa, ve ne sono altri, anche di importo rilevante, che possono definirsi fisiologici in 
quanto collegati a rate di tributi o quote di gettito che, accertate negli ultimissimi mesi del

l'esercizio, è possibile contabilizzare quali introiti di bilancio solo nell'esercizio successivo 
in relazione ai tempi previsti per il versamento in tesoreria o, nel caso di versamenti ef

fettuati tramite conto corrente postale, a possibili ritardi nell'arrivo dei certificati di accre

ditamento presso la competente sezione di tesoreria. 
Quanto ai residui di natura non tributaria accanto a problemi di difficoltà di smalti

mento per alcuni crediti correlati a partite di complessa definizione (multe, ammende e san

zioni amministrative inflitte da autorità giudiziarie amministrative) e a quelli derivanti dallo 
slittamento oltre la chiusura dell'esercizio dell'introito di somme accertate (rate di contri

buzioni per il fondo sanitario nazionale, di ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei di

pendenti pubblici, aliquote di « risorse proprie » ecc.), vi sono altri cespiti la cui riscos

sione può realizzarsi in via definitiva solo in conto residui (avanzi di gestione). 
Sulla base della ricordata natura dei residui è stata valutata la loro consistenza pre

sunta al termine dell'esercizio 1980. 
Tale valutazione, occorre precisare, può rivestire solo carattere di ampia provvisorietà 

potendo, tra l'altro, la consistenza a fine esercizio essere influenzata, anche in misura sen

sibile, dai temoi di registrazione di partite aventi essenzialmente natura di regolazioni con

tabili e come tali effettuabili a scaden?■ non empre esattamente predeterminabili. 
Nella tabella n. 4 la consistenza presunta dei residui al 31 dicembre 1980 viene posta 

a raffronto con quella definitiva accertata alla fine del 1979. 
Come si vede la consistenza presunta dei residui al 31 dicembre 1980 risulta per il 

complesso delle operazioni finali inferiore di 3.185 miliardi a quella definitiva accertata al 
31 dicembre 1979. 

La riduzione è interamente riferibile a cespiti di carattere non tributario e in parti

colare al gettito contributivo da introitare a copertura degli oneri per il fondo sanitario na

zionale per il quale, entro l'anno 1979, non si era dato luogo all'emissione, per consisten

ti importi, di mandati commutabili in quietanza di entrata per la contabilizzazione dei 
contributi non riscossi dagli Enti in quanto fiscalizzati o trattenuti a compensazione del

l'onere per le prestazioni economiche di malattia. 
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TABELLA N. 4 

C A T E G O R I E 
T R I~BU T I 

Incassi tributari 
Imposte dirette: 
—IRPEF 
—IRPEG 

Imposte indirette: 

di cui: 
— IVA 

di cui: 

di cui: 

Totale incassi tributari . 
Altri incassi 

di cui: 

Incassi per operazioni finali . 

Residui 
al 

31 dicembre 1979 

1.645 
244 
364 
275 

1.630 
381 

4.539 

1.781 

1.126 
421 
901 

719 
386 

386 
307 

3.375 

7.914 

5.454 
101 
127 

7.264 

15.178 

Residui 
al 

31 dicembre 1980 
Variazioni 

(miliardi di lire) 

1.850 
260 
300 
250 

1.492 
340 

4.492 

1.968 

1.300 
440 
863 

680 
350 

350 
305 

3.486 

7.978 

2.040 
600 
103 

4.015 

11.993 

205 
16 

— 64 
— 25 
— 138 
— 41 

— 47 

187 

174 
19 

— 38 

— 39 
— 36 

— 36 
— 2 

111 

64 

— 3.414 
499 

— 24 

— 3.249 

— 3.185 

La riduzione della consistenza presunta dei residui per tali introiti alla fine del cor
rente anno sconta una più tempestiva emissione dei mandati per la contabilizzazione dei 
contributi fiscalizzati (quelli trattenuti dall'INPS a copertura dell'onere per le presta
zioni economiche di malattia non sono dall'anno in corso considerati nella previsione di 
bilancio) e le nuove modalità, in vigore dal 1° gennaio 1980 per il versamento all'Erario 
dei contributi riscossi. 
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Quanto ai cespiti di natura tributaria, la crescita relativamente modesta della consi
stenza presunta dei residui, inferiore al tass:> di crescita del gettito, si ricollega principal
mente alle « code » di gettito slittate dall'esercizio 1979 al 1980 a seguito delle agitazioni 
sindacali che interessarono sul finire del 1979 il comparto delle esattorie e delle aziende 
di credito. 

PREVISIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme previste nel bilancio di competenza a determinare la cosiddetta « massa acquisi
bile » da prendere in esame ai fini della valutazione degli effettivi introiti conseguibili nel
l'anno 1981. 

Tale valutazione, ovviamente, va fatta tenendo soprattutto presente quanto si è detto 
in precedenza sul grado di realizzabilità dei residui e sulle diverse cause di loro forma
zione e ponendo alcune riserve su non sempre predeterminabili ipotesi sui tempi di effet
tuazione di alcune regolazioni contabili che p assono anche alterare significativamente le ri
sultanze dei vari esercizi. 

Nella tabella n. 5 la previsione di cassa per il nuovo esercizio viene posta a raffronto 
con la corrispondente massa acquisibile. 

Come si vede, per il comparto delle entrate tributarie le previsioni di cassa individua
no un coefficiente di realizzazione pari al 90,2 per cento (89,1 per cento per le imposte di
rette e 91,3 per cento per quelle indirette). 

In particolare, tra le imposte dirette la percentuale di realizzazione risulta superiore 
all'82 per cento per tutti i tributi maggiori; su livelli inferiori essa si pone invece per i 
tributi minori e ancor più per quelli soppressi, dove particolarmente rilevanti sono pre
senti residui di difficile esazione per i quali spesso sono rilasciati, come si è visto, buoni 
di sgravio e tolleranze. 

TABELLA N. 5 

C A T E G O R I E 
T R I B U T I 

Incassi tributari 

Imposte dirette: 
— IRPEF 
—IRPEG 
— ILOR 
— Sostitutiva 
— Soppressi 
— Minori 

Residui 
presunti 

al 31-12-1980 

1.850 

260 
300 
250 

1.492 

340 

4.492 

Previsioni 
di competenza 

Somme 
introitabili 

(miliardi di lii 

30.130 

3.075 

2.120 

7.625 

300 
630 

43.880 

31.980 

3.335 

2.420 

7.875 

1.792 

970 

48.372 

Previsioni 
di cassa 

-e) 

29.700 

2.900 

2.000 

7.590 

300 
610 

43.100 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

92,9 

87,0 

82,6 

96,4 

16,7 

62,9 

89,1 
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Segue: TABELLA 5 

C A T E G O R I E 
T R I B U T I 

Imposte indirette: 

di cui: 

— IVA 

— Registro, bollo e surrogatoria . 

di cui: 

di cui: 

— Tabacchi . , 

Totale incassi tributari . 

Altri incassi 

di cui: 

— Fondo sanitario nazionale . 

— Retrocessioni interessi . . . . 

— Risorse proprie CEE . . . . 

Incassi per operazioni finali . 

Residui 
presunti 

al 31-12-1980 

1.968 

1.300 

440 

863 

680 

350 

350 

305 

3.486 

7.978 

2.040 

600 

103 

4.015 

11.993 

Previsioni 
di competenza 

(n 

28.020 

21.650 

4.230 

9.440 

7.470 

2.250 

2.200 

555 

40.265 

1.180 

85.325 

12.250 

600 

2.914 

19.321 

104.646 

Somme 
introitabilì 

ìiliardi di lir 

29.988 

22.950 

4.670 

10.303 

8.150 

2.600 

2.550 

860 

43.751 

1.180 

93.303 

14.290 

1.200 

3.017 

23.336 

116.639 

Previsioni 
di cassa 

e) 

27.700 

21.430 

4.160 

9.440 

7.470 

2.250 

2.200 

555 

39.945 

1.080 

84.125 

11.790 

700 

2.914 

19.037 

103.062 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

92,4 

93,4 

89,1 

91,6 

91,7 

86,5 

86,3 

64,5 

91,3 

91,5 

90,2 

82,5 

58,3 

96,6 

81,6 

88,4 

Anche per le imposte indirette le percentuali di realizzazione sono sufficientemente 
alte, eccezione fatta per i proventi del lotto per i quali si manifesta una relativamente 
forte consistenza di residui relativi alla sistemazione di notevoli arretrati contabili con gli 
esattori. 
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BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNNIO 1981-83 

Le previsioni di gettito del bilancio di competenza per il 1981 sono state proiettate per 
il successivo biennio 1982-83 sulla base di ipotesi di evoluzione di alcuni grandi variabili 
macro-economiche che è possibile al momento delineare solo con grande approssimazione 
in carenza della definizione di chiare scelte programmatiche di medio periodo. 

Alla base del quadro macro-economico di riferimento è l'ipotesi di tassi di crescita del 
prodotto interno lordo pari, rispettivamente, nei due anni, al 16 e 15 per cento. 

Una più compiuta definizione delle ipotesi previsionali sarà possibile e significativa solo 
a seguito della definizione, prevista entro la fine dell'anno, del piano attualmente all'esa
me delle varie forze sociali. 

Ciò premesso, la proiezione delle previsioni di gettito per il 1981 è stata condotta con
siderando la pecularietà dei singoli cespiti. 

In particolare per le entrate tributarie l'analisi è stata operata con specifico riferi
mento ai principali tributi allo scopo di poterne correttamente apprezzare l'evoluzione ten
denziale sulla base delle ipotesi di evoluzione delle principali variabili. 

Ne è derivato il seguente quadro complessivo che per il 1982 e il 1983 vede le entrate 
per operazioni finali previste, rispettivamente, in miliardi 122.452 e miliardi 145.510: di esse 
quelle tributarie risultano pari a miliardi 100.250 e 120.150. 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Imposte sul patrimonio e sul reddito 

Tasse e imposte sugli affari 

Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 

Monopoli 

Lotto, lotterie ed altre attività di gioco . . . . 

Proventi fiscali diversi 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Proventi speciali 

Proventi di servizi pubblici minori 

Proventi dei beni dello Stato 

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione 

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . 

Ricuperi rimborsi e contributi 

Partite che si compensano nella spesa . . . . 

1981 1982 

(miliardi di lire] 

43.880 
28.020 
9.440 
2.250 
555 

1.180 

85.325 

368 
397 
65 
119 

1.019 
14.244 
2.970 

19.182 

51.010 
32.030 
10.060 
2.480 
580 

4.090 

100.250 

411 
454 
71 
119 

1.220 
16.325 
3.442 

22.042 

1983 

64.300 
36.580 
10.680 
2.730 
610 

5.250 

120.150 

456 
513 
78 
126 

1.420 
18.628 
3.955 

25.176 
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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 

3 

128 

8 

139 

104.646 

1982 
i 

1 1983 

(miliardi di lire) 

3 

148 

9 

160 

122.452 

3 

171 

10 

184 

145.510 

Appare utile soffermare l'attenzione sul gettito tributario in considerazione del carat
tere essenzialmente anelastico delle entrate extra-tributarie a volte legato anche da stretti 
vincoli di correlazione a specifiche voci di spesa. 

Nei riguardi del 1981 il gettito tributario previsto per il 1982 mostra una riduzione del 
tasso di crescita dal 23,3 al 17,5 per cento. 

Tale riduzione è prevista sia nel comparto dei tributi diretti (dal 26,9 al 16,2 per cento 
a legislazione vigente o al 22,3 per cento comprendendo il gettito conseguente alle propo
ste modifiche), sia in quello dell'imposizione indiretta (dal 19,5 al 12,2%). 

La riduzione del tasso di crescita del prelievo tributario nel 1982, oltreché connaturale 
al minor ritmo di crescita dei prezzi che si riflette in maggiore o minore misura su tutti i 
parametri di riferimento, si ricollega a specifiche circostanze tra le quali merita segnalare: 

— per le imposte dirette, il cumularsi nel 1981 nel gettito dell'imposta sostitutiva, di 
una rata relativa al 1980 dell'aumento della quota da anticipare dalle aziende di credito 
(nel 1982 a seguito della conseguente riduzione dell'importo da versare a saldo e della pre
vista riduzione dei tassi di interesse nel corso del 1981 il gettito dovrebbe risultare inferiore 
di 305 miliardi a quello del 1981) e l'ulteriore riduzione degli introiti conseguenti a tributi 
soppressi con l'entrata in vigore della riforma tributaria; 

— per le imposte indirette la non considerazione di eventuali nuove modifiche nor
mative dopo quelle introdotte con il decreto-legge n. 503/80: in tali circostanze la proie
zione tendenziale del gettito risente del carattere specifico di larga parte dei vari cespiti. 

La significativa incidenza di tali cause t-ova evidenza nella ripresa del tasso di cre
scita del gettito complessivo nel 1983 (dal 17,5 al 19,8%) quale conseguenza di un incre
mento del 26,2 per cento degli introiti diretti e di una sostanziale invarianza del tasso di cre
scita del prelievo indiretto. 

Quale riflesso della delineata evoluzione del gettito tributario nel biennio 1981-82 do
vrebbe aversi un'ulteriore aumento della pressione fiscale calcolata al lordo della quota 
IVA da devolvere alla CEE (miliardi 1.866 nel 1982 e miliardi 2.146 nel 1983) e al netto 
delle restituzioni e rimborsi di imposte dirett-; e indirette (rispettivamente miliardi 927 e 
235 nel 1982 e miliardi 1.066 e 270 nel 1983) 

Il prelievo tributario sul prodotto interno lordo dovrebbe salire dal 22 per cento nel 
1981 al 22,2 per cento nel 1982 e al 23,2 per cento nel 1983. 

2. - Previsioni ENTRATA 
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In particolare dovrebbe tornare ad accentuarsi la crescita della pressione fiscale delle 
imposte dirette (dall'11,3 per cento nel 19S1 all'I 1,9 per cento nel 1982 e al 13,1 per cento 
nel 1983), mentre una riduzione dovrebbe aversi per il comparto indiretto (dal 10,6 per 
cento nel 1981 al 10,3 per cento nel 1982 e al 10,1 per cento nel 1983). 

Anche per quanto riguarda le entrate eKtra-tributarie le ipotesi previsionali sono state 
formulate sulla base di un'attenta ricognizione dei vari cespiti con riferimento in alcuni casi 
alle correlate voci di spesa. 

In particolare, nell'ambito della categoria XI le previsioni di entrate per il finanzia
mento del Fondo sanitario nazionale e delle ritenute sulle retribuzioni dei pubblici dipen
denti, sono state elaborate sulla base delle ipotesi di incremento della massa salariale. 

Le entrate del titolo III sono, in fase previsionale, pressoché integralmente in relazione 
alle somme iscritte a titolo di ammortamento dei beni mobili e immobili in appositi capi
toli degli stati di previsione dei Ministeri del t3soro e delle finanze. 

Per quanto riguarda le accensioni di prestiti, le cifre indicate per gli anni 1982 e 1983 
corrispondenti all'ipotesi di ricorso al mercato finanziario, discendendo ovviamente dalla 
proiezione delle altre entrate e delle spese a legislazione invariata, non tengono conto delle 
ulteriori esigenze connesse alle misure contenute nel disegno di legge finanziaria. 



STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 



2 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
o ^ 

i! 

1002 

1003 

1004 

1005 

1007 

^ 
o ~* 
« o 

■3 1 

1002 

1003 

1004 

1005 

1007 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E 
SUL REDDITO. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Imposta sul reddito dei fabbricati 

Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Imposta complementare progressiva sul reddito com
plessivo 

Imposte sulle società e sulle obbligazioni 

Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giuochi 
di abilità e sui concorsi pronostici 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

940.000.000.000 

27O.O00i.0O0.O0O 

270.000.000.000 

125.000.000.000 

ÌOO.'OOO.OOO.OOO 

100.000.000.000 

85.00O.00O.00O 

'55.000.000.000 

55.000.000.000 

500.000.000 

34.900.000.000 

34.900.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

10.346.603.681 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.149.194.786.952 

270.000.000.000 

270.000.000.000 

189.960.173.104 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

153.760.890.228 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

2.496.006.418 

34.900.000.000 

34.900.000.000 

http://27O.O00i.0O0.O0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

2.346.603.681(—) 

49.194.786.952(— 
(a) 

110.000.000.'GOO(—; 

no.ooo.oao.ooo(-

19.960.173.104(—; 
(a) 

40.OOO.OOO.OOO(-

40.000.000.000(—: 

13.760.890.228(-

20.ooo.ooo.ooo(—; 

20.000.000.000(—] 

496.006.418(—; 

10.r00.000.000(+ 

10.100.000.000(+ 

8.000.000.000 

2.0O0.O0O.00O 

2.000.000.000 

1.100.000.000.000 

160.000.000.000 

160.000.000.000 

170.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

140.000.000.000 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

2.000.000.000 

45.000.000.000 

45.000.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione al progressivo esaurimento delle iscri
zioni a ruolo. Per i capitoli nn. 1003 e 1004 veggasi rispettivamente gli allegati 
nn. 1 e 2. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 

11 

1008 

1009 

1010 

1011 

1013 

1015 

1020 

1022 

*-< 
CO 

11 
0 

1008 

1009 

1010 

1011 

1013 

1015 

1020 

1022 

DENOMINAZIONE 

Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi 
derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità 
e dei concorsi pronostici 

Imposta sulle successioni e donazioni 

Imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario 

Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, 
alle imposte, sovraimposte, tasse e contributi comunali, 
e provinciali, riscuotibili mediante ruoli 

Entrate riservate all' Erario derivanti dall'estensionf alla 
imposta sulle società e dall'aumento dell'addizionale 
5 per cento alle imposte dirette erariali alle imposte 
sovraimposte, tasse e contributi comunali e provin
ciali, riscuotibili mediante ruoli 

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio 

Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla ad
dizionale straordinaria da applicarsi ai tributi diretti 

Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla 
proroga dell'addizionale straordinaria alle imposte 
dirette 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

400.000.000 

4.850.000.000 

4.850.000.000 

220.000.000.000 

162.000.000.000 

162.000.000.000 

30.000.000.000 

per memoria 

» 

14.000.000.000 

11.000.000.000 

ll.000i.00O.O0O 

15.000.000.000 

14.000.000.000 

14.000i.000.000 

2.rso.ooo.ooo 
250.000.000 

250.000.000 

4O0i.0O0.0O0 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

20.000.000.000 

47.000.000.000 

47.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

25.668.149 

4.850.000.000 

4.850.000.000 

360.240.852.448 

162.000.000.000 

162.000.000.000 

3.469.318.054 

per memoria 

» 

20.973.254.628 

11.000.000.000 

11.000.000.000 

24.832.742.080 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

2.079.749.247 

250.000.000 

250.000.000 

2.219.820.006 

1.000.000.000 

1.0O0.O00.0O0 

36.419.377.947 

47.000.000.000 

47.000.000.000 

http://ll.000i.00O.O0O
http://14.000i.000.000
http://4O0i.0O0.0O0
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Variazioni 

che 

si propongono 

25.668.149C—) 
(a) 

350.000.000(—) 

350.000.000(—) 

40.240.852.448(—) 
(a) 

58.000.000.000(+) 

38.0O0.000.000(+) 

30.681.946(+) 
» 

» 

2.973.254.6280-) 
(6) 

6.000.000.000(—) 
6.000.000.000(—) 

2.832.742.0800-) 
(&) 

7.000.000.000(—) 

7.O00.00O.000(—) 

279.749.247(—) 

50.000.0000-) 

50.000.000(—) 

219.820.006(—) 
» 

» 

6.419.377.9470-) 

17.000.000.0000-) 

17.000.000.0000-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

4.500.000.000 

4300.000.000 

320.000.000.000 

220.000.000.000 

200.000.000.000 

3.500.000.000 

per memoria 
» 

18.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

22.000.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

1.800.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

• 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(&) Variazione che si propone in relazione al progressivo esaurimento delle iscri
zioni a ruolo. 



6 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 

13 
2 ì ■8 § 

.S 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

«—< 
OO 

o w 

° S3 
e 

UH 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

DENOMINAZIONE 

Imposta sul reddito delle persone fisiche 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche 

Imposta locale sui redditi 

Ritenute su interessi, premi ed altri frutti delle obbli
gazioni e titoli similari emessi da istituti di credito 
a medio e lungo termine, da enti autonomi di gestione 
delle partecipazioni statali, da società ed enti finan
ziari e da altri soggetti; ritenute su interessi, premi 
ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai corren
tisti dall'amministrazione postale e dalle aziende ed 
istituti di credito, anche se dovuti da soggetti non 
residenti 

Ritenute d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti 
dalle persone giuridiche 

Ritenute sui redditi di capitale, diversi dai dividendi 
e da quelli di cui al capitolo n. 1026, anche se cor
risposti a soggetti non residenti; ritenute su contributi 
corrisposti ad imprese da Amministrazioni dello Stato, 
regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; rite
nute sui premi di assicurazione sulla vita operate in 
caso di riscatto del contratto di assicurazione; rite
nute su premi di lotterie, tombole, pesche o banchi 
di beneficenza, giuochi svolti in occasione di spettacoli 
radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni 
di qualsiasi altro genere e su ogni altra vincita e 
premio 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.450.000.000.000 

19.950.000.000.000 

19.865.000L0OO.0O0 

120.000.000.000 

l.'8l5O.OOO.OOO.O0O 

l.SOO.OOO.OOO.OOO 

337.O0O.O00.0O0t 

3.300,000.000.000 

3.250.000.000.000 

150.000.000.000 

4.700.000.000.000 

4.700.000,000.000 

20.000.000.000 

205.000.000.000 

205.000.000.000 

2.000.000.000 

16O.0OO.OO0i.0OO 

160.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.644.894.434.534 

20.600.000.000.000 

21.215.000.000.000 

243.548.264.966 

2.120.000.000.000 

1.950.000.000.000 

363.613.076.578 

3.520.000.000.000 

3.5OO.0O0.O00.000 

275.559.217.258 

5.765.000.000.000 

5.720.000.000.000 

8.567.143.390 

205.000.000.000 

205.000.000.000 

2.596.779.643 

160.000.000.000 

155.000.000.000 

http://337.O0O.O00.0O0t
http://16O.0OO.OO0i.0OO
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

205.105.565.466(4-) 
(a) 

9.530.000.000.000(+) 

8.485.000.000.000(+) 

16.451.735.034(4-) 
(b) 

955.000.000.000(4-) 

950.000.000.000(4-) 

63.613.076.578(—) 
(e) 

1.400.000.000.000(-) 

1.500.000.000.000(-) 

25.559.217.2580- ) 
(d) 

l.860.000.000.000(+) 

1.870.000.000.000(+) 

1.432.856.610(4-) 

35.000.000.000(4-) 

35.000.000.000(4-) 

403.220.357(4-) 

40.000,000.000(—) 

35.000.000.000(—) 

1.850.0OO.OO0.O0O 

30.130.000.000.000 

29.700.000.000.000 

260.000.000.000 

3.075.O0O.000.000 

2.900.000.000.000 

300.000.000.000 

2.120.000.000.000 

2.000.000.000.000 

250.000.000.000 

7.625.000.000.000 

7.590.000.000.000 

10.000.000.000 

240.000.000.000 

240.000.000.000 

3.000.000.000 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
degli articoli nn. 31, 33 e 34 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. Veggasi 
l'allegato n. 3. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo n. 34 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. Veggasi l'allegato n. 4. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito, agli effetti 
dell'articolo n. 34 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503 e alla scadenza del 
termine, di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1978, n. 38, di riserva 
all'Erario del gettito. Veggasi l'allegato n. 5. 

(d) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
degli articoli nn. 28 e 35 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 

(e) Variazione che sì propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

IS 
■° | 

33 

1101 

1200 

1201 

1203 

1205 

» 

rt 
CO 

o ** 
E 2 3 'u 
 « 

.s 

noi 

1200 

1201 

1203 

1205 

1206 

DENOMINAZIONE 

Eesidni attivi diversi per imposte dirette e contributi 
vari 

Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul pa
trimonio e sul reddito 

TOTALE CATEGOBIA I 

CATEGOBIA II . — TASSE ED IMPOSTE 
SUGLI AFFARI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Imposta di registro 

Imposta sul valore aggiunto 

Imposta di bollo 

Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni 
governative (o) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

29.484.000.000 

» 

» 

3.400,000.000 

3,000.000.000 

3.000,000.000 

3.560.864.000.000 

3O.8T0.O0O.0O0.OOO 

30.685.000.000.000 

200,000.000.000 

1.600.000,000.000 

1:600.000.000.000 

7T5.000.000.000 

15,080.000.000.000 

15.000.000.000.000 

150.000.000.000 

1.540.000.000.000 

1.54O.O0O.O0O.O0O 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

40.501.079.099 

» 

» 

3.319.998.525 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

4.538.619.236.935 

33.075.000.000.000 

33.450.000.000.000 

222.447.566.376 

1.600.000.000.000 

1.600.000.000.000 

1.125.601.231.291 

15.575.000.000.000 

15.300.000.000.000 

159.756.247.992 

1.540.000.000.000 

1.540.000.000.000 

» 

» 
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Variazioni 

che 

si propongono 

40.501.079.099 (—) 

» 

» 

1.319.998.525(—) 

2.70O.0O0.0OO(—) 

2.700.000.000(—) 

46.319.236.935(—) 

10.805.000.000.000(+) 

9.650.000.000.000(4-) 

17.552.433.624(+) 

420.000.000.000(+) 

370.0O0.000.00O(+) 

174.398.768.709(+) 
(&) 

6.075.000.000.000(4-) 

6.130.000.000.000(4-) 

243.752.008(4-) 

220.000.000.000(+) 

200.000.000.000(4-) 

» 
(e) 

per memoria 
» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

» 

» 

2.00O.000.O0O 

300.000.000 

300.000.000 

4.492.300.000.000 

43.880.000.000.000 

43.100.000.000.000 

240.000.000.000 

2.020.000.000.000 

1.970.000.000.000 

1.300.000.0O0.000 

21.650.000.000.000 

21.430.000.000.000 

160.000.000.000 

1.760.000.000.000 

1.740.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(&) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito, all'entrata a 
regime della trimestralizzazione dei rimborsi, alla quota da devolvere alla CEE 
considerata al capitolo 3985 e agli effetti degli articoli da 1 a 14 del decreto 
legge 30 agosto 1980, n. 503 e del Decreto ministeriale 2 luglio 1980. Veggasi 
l'allegato n. 6. 

(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per l'afflusso del gettito 
di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
ON 

O ~* 

li 
a 

■■a 

1208 

1210 

1213 

1216 

1217 

1218 

1219 

1225 

_ 
oo 
o\ 

O « 
fi fH 

2, & 
•a § 

e 
<*3 

1208 

1210 

1213 

1216 

1217 

1218 

1219 

1225 

DENOMINAZIONE 

Imposte di surrogazione del registro e del bollo 

Imposta ipotecaria 

Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi 
di abilità e sui concorsi pronostici 

Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e 
alla televisione 

Tasse sulle concessioni governative escluse quelle per 
la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia 

Tasse automobilistiche 

Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli 
autoveicoli riservata all'Erario 

Diritto del 6 per cento sull'introito delle rappresentazioni 
ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo 
e di opere musicali, di pubblico dominio 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

45,000.000.000 

350.000.000.000 

350.000.000.000 

20.ooaooo.ooo 

25O.OO0.0O0.OO0i 

250.000.000.000 

1.500.000.000 

25.525.000.000 

25.525.000.000 

50LO0O.O0O.000 

430.000.000.000 

430.000.000.000 

26.000.000.000 

262.000.000.000 

262.000.000.000 

10.000.000.000 

250.000.000.000 

250.000.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

23.200.000.000 

23.2O0.00O.O0O 

» 

1.300.000,000 

1.300.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

39.292.851.707 

350.000.000.000 

350.000.000.000 

21.038.820.437 

250.000.000.000 

250.000.000.000 

3.090.176.631 

25.525.000.000 

25.525.000.000 

42.123.371.662 

430.000.000.000 

430.000.000.000 

77.982.772.491 

262.000.000.000 

262.000.000.000 

16.803.711.934 

250.000.000.000 

250.000.000.000 

1.212.976.045 

23.200.000.000 

23.200.000.000 

87.175.571 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

http://20.ooaooo.ooo
http://25O.OO0.0O0.OO0i
http://50lO0O.O0O.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

707.148.293(4-) 

100.000.000.000(4-) 

100.000.000.000(4-) 

8.961.179.565(+) 
(a) 

100.000.000.000(4-) 

90.000.000.000(4-) 

90.176.631 (—) 
(a) 

10.175.000.000(+) 

10.175.000.000(4-) 

7.876.628.338(4-) 
(b) 

270.000.000.000(4-) 

260.000.000.000(4-) 

2.017.227.509(4-) 

40.000.000.000(4-) 

34.000.000.000(4-) 

1.803.711.934(—) 
(a) 

30.000.000.000(4-) 

30.000.000.000(4-) 

212.976.045(—) 
(a) 

1.800.000.000(—) 

1.800.000.000(—) 

87.175.571 (—) 
(«) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

40.000.000.000 

450.000.000.000 

450.000.000.000 

30.000.000.000 

350.000.000.000 

340.000.000.000 

3.000.000,000 

35.700.000.000 

35.700.000,000 

50.000.000.000 

700.000.000.000 

690.000.000.000 

80.000.000.000 

302.000.000.000 

296.000.000.000 

15.000.000.000 

280.000.000.000 

280.000.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

21.400.000.000 

21.400.000.000 

» 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(6) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
del decreto del Ministro delle Finanze 12 agosto 1980. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

o *-* 
1-2 

1227 

1228 

1230 

1234 

1235 

1236 

1237 

1238 

CT\ 

li 
si 

g 

1227 

1228 

1230 

1234 

1235 

1236 

1237 

1238 

DENOMINAZIONE 

Tasse di pubblico insegnamento 

Tasse relative all'istruzione superiore (tasse di laurea 
e diploma — tasse per l'abilitazione all'esercizio 
delle professioni) 

Imposta sugli spettacoli e sul gioco nelle case da gioco 

Interessi riscossi dagli uffici del registro in materia di tasse 
e imposte indirette sugli affari 

Soprattassa annuale a favore dello Stato sulle autovetture 
e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di per
sone e cose azionati con motore diesel 

Imposta erariale da riscuotersi per il tramite dell'Auto
mobile Club d'Italia, dovuta per la trascrizione, iscri
zione ed annotazione di atti da prodursi al pubblico 
registro automobilistico 

Diritto di verifica dei cronotachigrafi CEE 

Tasse sulle concessioni governative per la licenza di 
porto d'armi anche per uso di caccia 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

l.OOO.OOO.OOO 

13.500.000.000 

13.500.000.000 

» 

r.ioaooo.ooo 
r.ioQ.000.000 

» 

8i8.000.OOO.OOO 

88.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

5,000.000.000 

130.000.000.000 

130.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

32.450.000.000 

32.450.000.000i 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

1.354.891.785 

13.500.000.000 

13.500.000.000 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

849.586 

88.000.000.000 

88.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

1.502.540 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

16.015.784.105 

130.000.000.000 

130.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

32.450.000.000 

32.450.000.000 

http://8i8.000.OOO.OOO
http://32.450.000.000i


Variazioni 

che 

si propongono 

145.108.215(4-) 

5.300.000.000(4-) 

5.300.000.000(4-) 

» 
(a) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

849.586(—) 

22.000.000.000(4-) 

22.000.000.000(4-) 

» 

5.000.000.000(4-) 

5,000.000.000(4-) 

1.502.540(—) 
(a) 

7.0O0.O0O.000(—) 

7.000.000.000(—) 

1.015.784.105(—) 

35.000.000.000(4-) 

35.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 
(a) 

1.550.000.000(4-) 

2.450.0O0,0OO(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.500.000.000 

18.800.000.000 

18.800.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

110.000.000.000 

11O.000.0O0.O0O 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

88.000.000.000 

88.000.000.000 

15.000.000.000 

165.000.000.000 

165.000.000.000 

» 
per memoria 

» 

» 

34.000.000.0O0 

30.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://34.000.000.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

© 
oo 

o •* 

«•e 
a 

1301 

1400 

1401 

1402 

1403 

_ 
OO 

CT» 
0

 w 

■s s 

1301 

1400 

1401 

1402 

1403 

DENOMINAZIONE 

Residui attivi diversi per tasse e imposte indirette sugli 
affari 

Entrate eventuali diverse concernenti le tasse e le im
poste indirette sugli affari 

TOTALE CATEGORIA II 

CATEGORIA I I I .  IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, 
SUI CONSUMI E DOGANE. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Imposta di fabbricazione sugli spiriti 

Imposta di fabbricazione sulla birra 

Imposta di fabbricazione sullo zucchero 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

32.000.000.000 

8.00O.00O.0OO 

8.000,000.000 

1.316.500.000.000 

20.180.075.000.000 

20.100.075.000.000 

1.316.500.000.000 

165.000.000.000 

165.000.000.000 

2.00O.O0O.0O0 

105.OOOi.TOO.000 

io5.oooi.oro.ooo 

80O.000i.00O 

60.000.000.000 

6O.0OO.000i.00O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9.591.283 

» 

» 

54.147.586.011 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

1.780.967.107.447 

20.675.075.000.000 

20.400.075.000.000 

15.708.864.218 

165.000.000.000 

165.000.000,000 

4.218.689.865 

105.000.000.000 

105.000.000.000 

670.346.594 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

http://105.OOOi.TOO.000
http://io5.oooi.oro.ooo
http://80O.000i.00O
http://6O.0OO.000i.00O
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Variazioni 

che 

si propongono 

29.990.408.717(4-) 

» 

» 

51.647.586.011(—) 

19.500.000.000(4-) 

19.500.000.000(4-) 

187.032.892.553(4-) 

7.344.925.000.000(4-) 

7.299.925.000.000(4-) 

8.864.218C—) 
(b) 

235.000.000.000(4-) 

235.000.000.000(4-) 

1S.689.865C—) 
(a) 

15.000.000.000(4-) 

15.000.000.000(4-) 

29.653.406(4-) 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

30.000.000.000 

» 

» 

2.5OO.0OO.O0O 

27.500.000.000 

27.500.000.000 

1.968.000.000.000 

28.020.000.000.000 

27.700.000.000.000 

15.700.000.000 

400.000.000.000 

400.000.000.000 

4.200.000.000 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

700.000.000 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 17 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 

3. - Previsioni ENTRATA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
00 

0 -1 

1-2 
2, a •o g e 

1404 

1405 

1406 

1407 

1408 

1409 

1410 

1411 

CO CT\ 

11 
g 

1404 

1405 

» 

» 

1408 

1409 

1410 

1411 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio e ana
loghe materie zuccherine 

Imposta di fabbricazione sugli oli di semi 

Imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi (6) 

Imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli 
acidi di origine animale e vegetale (6) 

Imposta di fabbricazione sulla margarina 

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro deri
vati e prodotti analoghi 

Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle 
raffinerie e delle fabbriche che comunque lavorano 
prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione 

Imposta sull'energia elettrica 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.900.000.000 

1.900.000.000 

» 

500.000.000 

'500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

300.000.000 

300.000.000 

460i.000.000.000 

6.800.000.000.000 

6,800.000,000.000 

13.000.000.000 

21O.O0ODO0.00O 

210.OOOJOOO.000 

5.00O.0OO.0OO 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

— 30.014.444 

1.900.000.000 

1.900.000.000 

14.530.750 

500.000.000 

500.000.000 

— 77.955 

per memoria 

» 

597.022 

per memoria 

» 

542.285 

300.000.000 

300.000.000 

719.416.455.187 

6.800.000.000.000 

6.80O.0O0.000.00O 

12.130.497.145 

210.000.000.000 

210.000.000.000 

11.420.116.331 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

http://460i.000.000.000
http://210.OOOJOOO.000


Variazioni 

che 

si propongono 

30.014.444(4-) 
(a) 

100.000.000(4-) 

100.000,000(4-) 

14.530.750C—) 
(a) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

77.955(4-) 
(&) 

soppresso 
» 

597.022(—) 
(b) 

soppresso 

» 

542.285C—) 
» 

» 

39.416.455.187C—) 

670.000.000.000(4-) 

670.000.000.000(4-) 

30.497.145(—) 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

20.116.331C—) 
(a) 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

600.000.000 

600.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 
» 

» 

300.000.000 

300.000.000 

680.000.000.000 

7.470.000.000.000 

7.470.000.000.000 

12.100.000.000 

215.000.000.000 

215.000.000.000 

11.400,000.000 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazióne che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento del gettito. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 15 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

O
 rt 

12 

■o | 

1412 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

*i 
CO 

o *-< 

| . a 

■8 g 
H3 

1412 

» 

» 

» 

1416 

» 

1418 

1419 

DENOMINAZIONE 

Imposta sul gas metano impiegato nell'autotrazione 

Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè (6) 

Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed 
altri organi di illuminazione elettrica (6). 

Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili 
naturali ed artificiali (6) 

Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti, dei pro
dotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla ven
dita dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti 
prodotti alcoolici, nonché per i surrogati di caffè e 
per le relative miscele 

Imposta di fabbricazione sugli oli di oliva (b) 

Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla 
addizionale all'imposta erariale di consumo sulla 
energia elettrica, posta a carico dell'Enel, senza diritto 
a rivalsa, per essere ripartita annualmente fra i Comuni, 
le Provincie, le Camere di commercio e le Aziende 
di cura interessate 

Diritti di licenza dovuti in arpplicazione delle leggi che 
disciplinano le imposte di fabbricazione e le imposte 
di consumo 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

40,000.0001.000 

40.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

41.000.000.000 

41.000.000.000 

1.000.000.000 

per memoria 

» 

45.000,000.000 

11.7451000.000 

11,745.000.000 

» 

1:800.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.S80.3S1.156 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

— 468.737 

per memoria 

» 

— 2.655.662 

per memoria 

» 

— 912.469.690 

per memoria 

» 

— 1.357.298 

41.000.000.000 

41.000.000.000 

1.004.932.735 

per memoria 

» 

43.223.196.398 

11.745.000.000 

11.745.000.000 

10.274.566 

lv8O0.OO0.00O 

l.OOO.OOO.OOO 

http://lv8O0.OO0.00O
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Variazioni 

che 

si propongono 

19.668.844(4-) 

25.000.000.000(4-) 

25.000.000.000(4-) 

468.737(4-) 
(b) 

soppresso 

» 

2.655.662(4-) 
(b) 

soppresso 

» 

912.469.690(4-) 
(6) 

soppresso 

» 

1.001.357.298(4-) 

19.000.000.000(4-) 

19.000.000.000(4-) 

1.004.932.735C—) 
(6) 

soppresso 

» 

23.196.398C—) 
(e) 

3.255.000.000(4-) 

3.255.000.000(4-) 

10.274.566C—) 

700.000.000(4-) 

1.500.000.000(+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

1.9OO.O0O.O00 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

» 

soppresso 
» 

» 

soppresso 
» 

» 

soppresso 
» 

1.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

» 

soppresso 
» 

43,200.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

"" » 

2.50O.0OO.0O0 

2.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 16 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento del gettito. 

(e) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
OS 

0 " 

a ° 
■■3 S 

.e 

1420 

1421 

1450 

1451 

1452 

1459 

1460 

1461 

Tt 
OO 

O *" 

e 
t£5 

1420 

1421 

1450 

1451 

1452 

1459 

1460 

1461 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Imposta di fabbricazione sulle armi da sparo, sulle 
munizioni e sugli esplosivi 

Imposta di consumo sul gas metano usato come com
bustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese 
industriali ed artigiane 

Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fab
bricazione 

Imposta sul consumo del caffè 

Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavo
rato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao 

Sovrimposte di confine (escluse le sovrimposte sugli oli 
minerali, loro derivati e prodotti analoghi, sui gas 
incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi 
resi liquidi con la compressione) 

Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati 
e prodotti analoghi 

Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di pro
dotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la 
compressione 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 
» 

T.OOO.OOOi.OOO 

3TO.O0O.000i.0O0 

37O.OOO,0O0:.O00 

20i.000i.000 

300.000.000 

300.000.000 

65.ooo.iooo.ooo 

12O.0O.0O0i.O00 

120.OOJOOO.000 

l'.OOO'JOOO.OOO 

8.000.000.000 

S.O0O.O00.00O 

r.ooo.ooa.000 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

ll.O0O.0O0i.0OO 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

1.O00I.O0O.0O0 

15'.00O.O0O,00O 

15.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

— 3.641.950 

per memoria 
» 

15.382.474.376 

3(70.000.000.000 

370.000.000.000 

"25.158.570 

■ 300.000.000 

300.000.000 

60.207.662.171 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

259.028.145 

8.000.000.0CO 

8.000.0O0.0OO 

2.789.849.565 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

615.1 lió .265 

30.000.000.000 

3i0.O0O.000.000 

297.505.880 

15.000.000.000 

15.0CO.O00.000 

http://3TO.O0O.000i.0O0
http://20i.000i.000
http://65.ooo.iooo.ooo
http://12O.0O.0O0i.O00
http://120.OOJOOO.000
http://ll.O0O.0O0i.0OO
http://3i0.O0O.000.000


Variazioni 

che 
si propongono 

3.641.950(4-) 

» 

» 

17.525.624(4-) 

12.000.000.000C—) 

12.000.000.000C—) 

25.158.570C—) 

» 

» 

7.662.171 (—) 
(a) 

10.000.000.000(4-) 
10.000.000.000(4-) 

40.971.855(4-) 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

10.150.435(4-) 

» 

» 

15.116.265 (—) 
(b) 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

2.494.120(4-) 

» 
» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

15.400.000.000 

358.000.000.000 

358.000.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

60.200.000.000 

130.000.000.000 

130.000.000.000 

300.000.000 

9.O00.00O.O00 

9.000,000.000 

2.8OO.0Q0.0O0 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

600.000.000 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

300.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 15 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

■ ■ . -^=3=^—   — ■ ■ ■■=..■ . ::=:. ■ ■;,",■:. ~~ z ... —~ 

C A P I T O L I 

Numero 

§ 
O* 

O ~ 

12 
Si

a 
« 

1462 

1463 

1464 

1467 

1469 

1471 

1472 

1501 

^ 
CO 
o\ 

O ^ 
«•§ 
Si 

S 
S3 

1462 

1463 

» 

» 

1469 

1471 

1472 

1501 

DENOMINAZIONE 

Imposta sul consumo dei tabacchi importati diretta
mente da privati 

Imposta sul consumo delle banane fresche e secche e delle 
farine di banane 

Sovrimposta di confine sugli oli di oliva (6) 

Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti 
commestibili salati importati direttamente da privati (6) 

Dazi C.E.C.A. 

Diritti doganali diversi dai diritti di confine; somme 
riscosse a vario titolo dalle dogane (diritto di magaz
zinaggio, diritto per contrassegni apposti alle merci, 
interessi moratori e per pagamenti differiti) 

Importi compensativi monetari riscossi negli scambi con 
gli Stati membri della CE E da devolvere alle Co
munità europee. 

Residui attivi diversi per imposte sulla produzione 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

 Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

2.000.000.000 

130.000.000.000 

130.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

1.000.000.000 

25).O0O.0OO.0i0O 

25JOO0i.00O.O0O 

1.200:000.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

4.500.00O.0O0 

82.000.000.000 

82.0O0l0OO.O0O 

» 

» 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

961.925 

per memoria 

» 

2.256.365.000 

130.000.000.000 

130.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

327.309485 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

1.312.006.904 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

880.364.415 

8i2.OOO.OO0.0O0 

82.000.000.000 

» 

» 

» 

http://25JOO0i.00O.O0O
http://82.0O0l0OO.O0O
http://8i2.OOO.OO0.0O0


Variazioni 

che 

si propongono 

961.925C—) 

» 

» 

43.635.000(4-) 
(a) 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

» 

soppresso 
» 

» 
(b) 

soppresso 
» 

27.309.485C—) 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

12.006.904 (—) 

2.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

19.635.585(4-) 
(a) 

30.000.000.000C—) 

30.OOO.000.000C—) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

2.300.000.000 

140.000.000.000 

140.000.000.000 

» 

soppresso 
» 

» 

soppresso 
» 

300.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

1.300.000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

900.000.000 

52.000.000.000 

52.000.000.000 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento del gettito. 

http://30.OOO.000.000C�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 

2 .& 
■3 y 
■a § 

1502 

1600 

1601 

1604 

1800 

T* 
OO 

l o 
■8 S 

e 

1502 

1600 

1601 

1604 

1800 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Residui attivi diversi per dogane ed imposte sui consumi 

Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sui oon
sumi e le dogane 

TOTALE CATEGOBIA I I I 

CATEGORIA IV. — MONOPOLI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Imposta sul consumo dei tabacchi 

Proventi dell'imposta di fabbricazione e della sovrimpo
sta di confine sugli apparecchi di accensione e sui 
fiammiferi, nonché di tasse di licenza, proventi vari, 
soprattasse e multe concernenti gli apparecchi di 
accensione ed i fiammiferi 

Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli 

TOTALE CATEGOBIA IV 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

2.50O.00O.0OO 

2.5OO.O0O.0OO 

633.520.000.000 

8>.457.O45,O0O.OOO 

8.456I.245IJ00O.0OO 

23i5.O0O.O0O.OOO 

2.O0O.00O.OOO.00O 

2.O0O.00O.0O0.00O 

15LOO0i.00O.00Oi 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

250.000,000.000 

2.05O.0OO.O0O.00O 

2.O5O.O0O.OOO.00O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

93.949.614 

» 

» 

8.382.780.128 

2.50O.O00.O00O 

2.500.000.0000 

901.579.220.959 

8.457.045.000.000 

8.456.245.000.000 

386.193.275.164 

2.000.000.000.000 

2.O65.O0O.00O.O00 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

90.000 

per memoria 

» 

386.193.365.164 

2.050.000.000.000 

2.115.000.000.000 

http://23i5.O0O.O0O.OOO
http://15LOO0i.00O.00Oi
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Variazioni 

che 

si propongono 

93.949.614C—) 

» 

» 

17.219.872(4-) 
(a) 

1.20O.000,00'0(—) 

1.20O.000.0O0C—) 

38.579.220.959C—) 

982.955.000.000(4-) 

983.755.000.000(4-) 

36.193.275.164C—) 
(a) 

200.000.000.000(4-) 

135.000.OO0'.000(+) 

» 

» 

» 

90.000C—) 

» 

» 

36.193.365.164C—) 

200.000.000.000(4-) 

135.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

» 

» 

8.400.000.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

863.000.000.000 

9.44O.00O.000.0O0 

9.44O.00O.000.OO0 

350.000.000 .̂000 

2.200.000.000.000 

2.200.000.000.000 

» 

50.000.000.000 

5O.0O0.OiOO.0OO 

» 

per memoria 

» 

350.00O.0O0.000 

2.250.000.000.000 

2.250.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni, che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

-

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 

http://5O.0O0.OiOO.0OO
http://350.00O.0O0.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

li 
3 i 

tì 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

»—1 

.« % 

■a § 
e 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

» 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE 
ATTIVITÀ DI GIUOCO. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Provento del lotto 

Tassa di lotteria sulle tombole, lotterie e concorsi 
a premio; tassa di licenza sulle operazioni a premio 

Addizionale alla tassa di lotteria sui concorsi a premio 
ed alla tassa di licenza sulle operazioni a premio 

Proventi delle attività di giuoco 

Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi 
di abilità e sui concorsi pronostici 

Entrate integrative dei proventi del lotto rilevate in 
sede di revisione del conto settimanale presentato dai 
gestori 

Diritto speciale a favore dello Stato stille giocate dei 
concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, da 
versare al conto corrente di tesoreria denominato 
« Pondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo 
economico del Friuli » (6) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

323.000.000.000 

462.000.000.000 

462.000.000.000 

50.000.000 

2.000.000.000 

2.00O.OO0.0OO 

» 

600.000.000 

6OO.0O0.O0O 

200.000,000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

1.200,000.000 

55.000.000.000 

55.000i.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

» 

per memoria 

» 

, Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

306.901.205.224 

462.000.000.000 

462.000.000.000 

40.177.070 

2.000.000.000 

2.O00.0O0.00O 

» 

600.000.000 

600.000.000 

» 

4.5O0.O00.000 

4.500.000.000 

» 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

21.305.143 

20,000.000 

20.000.000 

» 

per memoria 

» 

http://55.000i.000.000


Variazioni 

che 

si propongono 

1.901.205.224C—) 

8.000.000.000(4-) 

8.000.000.000(4-) 

40.177.070(—) 

» 

» 

» 

400.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

» 
(a) 

8.500.000.000(4-) 

8.500.000.000(4-) 

» 

7.000.000.000(4-) 

7.000.000.000(4-) 

21.305.143C—) 
fa) 

2O.O00.000C—) 

20.000.000C—) 

» 
(6) 

soppresso 
» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

305.000.000.000 

470.000.000.000 

470.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.O0O.OO0.0OO 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

» 

62.000.000.000 

62.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

soppresso 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O ~ 

l ' I 
è 

1808 

1999 

» 

„ 
ON 

2 1 
■8 S 

S 

1808 

1999 

2000 

DENOMINAZIONE 

Utili delle lotterie nazionali 

Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie 
ed altre attività di giuoco 

TOTALE CATEGORIA V 

CATEGORIA Vbis. — PROVENTI FISCALI VARI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Somme da introitare in relazione a provvedimenti legi
slativi in corso di perfezionamento (6) 

TOTALE CATEGORIA Vbis 

1 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

4.500.000.000 

4.5001000,000 

1,000.000 

3il.OOO.00O 

31.000.000 

3124.456.O0O.0O0 

528.65r.000.000 

528.65il.000.000 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

4.500.000.000 

4.5OO.0O0.0O0 

232.780 

3il.000.000 

31.000.000 

306.962.920.217 

52S.651.O0O.0OO 

528.651.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

http://3il.OOO.00O
http://528.65r.000.000
http://528.65il.000.000
http://3il.000.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

2.500.000.000(4-) 

2.500.000.000(4-) 

232.7:80(—) 
(a) 

31.000.000(—) 

31.000.000C—) 

1.962.920.217C—) 

26.349.000.000(4-) 

26.349.000.000(4-) 

» 
(b) 

l.I80.000.000.000(+) 

1.080.000.000.000(+) 

» 

1.180.000.000.000(+) 

1.080.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

7.O00.0OO.0OO 

7.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

305.000.000.000 

555.000.000.000 

555.000.000.000 

» 

1.180.000.000.000 

1.08O.OOO.000.O00 

» 

1.180.000.000.000 

1.080.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(b) Capitolo che si propone di istituire e somma che si propone di iscrivere in 
relazione al maggior gettito netto derivante dall'eventuale proroga del tèrmine 
di riserva all'Erario del gettito dell'ILOR (art. 1 del disegno di legge finanziaria) 
e da misure tributarie allo studio in materia di imposte dirette. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 
Os 

l o 

e 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

CO 
ON 

O *~* 

g.s 
2 2 

1 i 
C 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio 
e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura 
sulle sostanze ed i preparati radioattivi 

Diritti catastali e di scritturato 

Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di 
opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello 
Stato 

Contributi a carico dei ricevitori o speditori di merci, 
imbarcate o sbarcate nei porti dello Stato ed altri 
contributi minori 

Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del 
casellario giudiziale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

100.000.000 

2.400.000.000 

2.4O0.00O.0OO 

2.200.000.000 

60JOOO.OOOi.000 

5i8.20O.O0O.0OO 

» 

3.000.000 

3.000.000' 

2O.OOO.O00i 

210.000i.000 

210.000,000 

» 

28,000.000 

28.000.000' 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

153.630.850 

2.40O.00O.00O 

2.400.000.000 

4.381.420.342 

60.000.000.000 

58.200.000.000 

7.835.576 

3.000.0O0 

3.000.000 

2S.843.179 

210.000,000 

210.000,000 

556.110 

28.000.000 

28.000.000 

http://60JOOO.OOOi.000
http://5i8.20O.O0O.0OO
http://2O.OOO.O00i
http://210.000i.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

53.630.850(—) 
(a) 

200.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

981.420.342(—) 
(a) 

12.000.000.000(4-) 

10,800.000.000(4-> 

7.835.576(—) 
(a) 

12.000.000(4-) 

12.000.000(4-) 

1.156.i821( + ) 

» 

» 

556.110C—) 
(a) 

2.000.000(4) 

2.000.000( + ) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

100.000.000 

2.60O.0OO.O0O 

2.60O.000.0O0 

3.400.0O0.O0O 

72.000.000.000 

69.000.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

30,000.000 

210.000.000 

210.000.000 

» 

30.000.000 

3O.OO0.0OO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

' 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO ' 

.9 53 

.9 

2007 

2008 

2009 

2010 

2012 

2014 

2015 

rH 
OO 
ON 

a ; 
■a § 

e 

2007 

2008 

2009 

2010 

2012 

2014 

2015 

DENOMINAZIONE 

Soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellagione 

Soprattasse sulle licenze di pesca 

Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli 
ufficiali giudiziari e loro aiutanti 

Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti 
ed avanzi animali in importazione od in esportazione 

Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia 
o tramvia e degli scarichi nei porti di carbone fossile 

Proventi netti della pubblicità eseguita sulle scatole dei 
fiammiferi 

Tributi speciali e diritti 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

10O.0i0O.00O 

5,000.000.000 

5.000.000.000 

60.000.000 

per memoria 

60,000.000 

15.000.000 

l'S.OOO.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

6.491.650 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

72.917.910 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

50.353.290 

1.500.000.000 

1.■500.000.000 

23.330 

15.000.000 

15.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

http://10O.0i0O.00O


Variazioni 

che 

si propongono 

6.491.650C-) 

» 

» 

» 

» 

» 

27.082.090( + ) 

500.000.000( + ) 

5O0.0O0.00O( + ) 

50.353.290{—) 

» 

» 

23.3<30(—) 
(a) 

4.000.000( + ) 
4.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

100.000.000 

5.500.000.000 

5.500,000.000 

» 

1.500.000.000 

1.5O0.OO0.00O 

» 

19.000.000 

19.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 
ON 

O ^ 

«•§ 

3 1 
Ti B 

s 
C3 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

*—1 
CO 
OS 

o ^ 
1-2 
l e 

,0 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Contributo per le prove, ispezioni e Yerifiche effettuate 
dall'Ispettorato del lavoro ad ascensori per trasporto, 
in servizio privato, di persone e di merci accompagnate 
da persone 

Quota del 40 per cento, dovuta dai Comuni del diritto 
fisso relativo alle bollette d'imposta sulla pubblicità 

Entrate derivanti da tributi speciali di cui alla tabella A 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 648, riscossi per i servizi resi 
dal Ministero delle Finanze e da destinare, nella 
misura del 30 per cento, a favore dei fondi di previ
denza indicati dall'articolo 5 — quinto comma — 
della legge 15 novembre 1973, n. 734 

Tributi speciali e diritti 

Diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento 
lire di valore, da versare dagli assegnatari di alloggi 
di cooperative edilizie finanziate dalla cassa depositi 
e prestiti e dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, per la ricezione e conservazione degli atti rela
tivi agli alloggi medesimi 

Saldo dei conti concernenti l 'Istituto di emissione per 
l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia 
ed assegni bancari liberi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

80.000.000 

80.000.000 

per memoria 

» 

21.0OOJOOO.OOO 

19.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

4OJO0O.O0O.O0O 

80.000.000.000 

8OJOOO.OOO.0O0 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

28.000 

80.000.000 

80.000.000 

2.051.055 

per memoria 

» 

3.288.35,8.020 

21.000.000.000 

19.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

22.785.406.500 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

http://4OjO0O.O0O.O0O
http://8OjOOO.OOO.0O0


Variazioni 

che 

si propongono 

28.O00C—) 
(a) 

200.000.000(4-) 
200.000.000(4-} 

2.O51.055(—) 

150.000.000(4-) 

150.000.000(4-) 

l'.7®8.35i8.O20<—) 

5.460.000.000(4-) 

4.146.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.214.593.500(4-) 
» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

280.000.000 

2i8O.OOO.0OO 

» 

150,000.000 

15O.000.C0O 

1.500.000.000 

26.460.000.000 

23.646.000.000 

» 

per memoria 
» 

per memoria 
» 

30.000.000.000 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://2i8O.OOO.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
2? 

2058 

2059 

2061 

2065 

2066 

2067 

2068 

^ 
OS 

o 1 

§■3 
l ' § 

e 

2058 

2059 

2061 

2065 

2066 

2067 

2068 

DENOMINAZIONE 

Quota sul diritto unico riscosso dai Comun; sa ogni 
bovino sottoposto alla macellazione 

Tassa d'ispezione sulle officine di prodotti chimici e di 
preparata galenici 

Diritti fissi dovuti su taluni generi contingentati immes
si nella zona franca di Gorizia e da versare all'Erario 
dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura della predetta città 

Tasse e diritti marittimi 

Ritenute applicate sulle liquidazioni dei contributi nelle 
spese di opere pubbliche di bonìfica, nonché dei sussidi 
nelle spese per l'esecuzione di opere di miglioramento 
foìlfHflxio 
HJU\JHCU1. X\J 

Ritenuta del 2 per cento sui pagamenti da effettuare 
concernenti gli indennizzi per requisizioni e servizi 
per le truppe alleate 

Ritenuta sulle somme liquidate alle ditte interessate, in 
dipendenza della sistemazione dei contratti di guerra 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

S3.OOO.O00 

900.000.000 

953.000.000 

5.000.000 

S.000.000 

» 

per memoria 

2.339.000.000 

28.100.000.000 

27.600.000.000 

li.250.OO0i 

70.000.000 

46.250.000 

per memoria 

» 

» 

20.000.000 

50.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

102.116.913 

900.000.000 

953.000.000 

1.3*7.592 

5.000.000 

5.000.000 

» 

per memoria 

» 

4.508.197.951 

28.100.000.000 

27.600.000.000 

» 

70.000.000 

46.250.000 

per memoria 

» 

» 

20.000.000 

50.000 

http://li.250.OO0i


Variazioni 

che 

si propongono 

102.11ó.9ì3(—) 
(a) 

200.000.000 ( + ) 

147.000.000(4-) 

1.387.592 (--) 
(a) • 

2.OO0.O0CK—) 

2.OOO,0OO(~~) 

» 

» 

» 

2.173.197.951 (—) 
(a) 

1.900.000.000(4-) 
1.735.000.000(4-) 

» 

10JOO0.00O(—) 

13.750.0OO( + ) 

(a) 
19.000.000(—) 

50.000(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

3,000,000 

3.000.000 

per memoria 

» 

2.335.O0O.O0O 

30,000.000.000 

29.335.000.000 

» 

60.000.000 

60.000.000 

per memoria 

1.0OO.0O0 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
DO 

■a § 

2101 

2121 

2122 

2161 

2162 

_ 
ON 

o ^ 
§•2 
l o 

e 
Ì4H 

2101 

2121 

2122 

2161 

2162 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. 

Diritti introitati dagli uffici all'estero di I e II categoria 
e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di 
confine a carico di stranieri provvisti di passaporto 
mancante del visto consolare 

Tasse a carico dei vettori per la concessione di patenti, 
di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso 
alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli 
emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti 
per l'estero 

RUBRICA 7. — AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI 

Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi 
di trasporto concessi all'industria privata 

Diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, 
delle persone e delle merci negli aerodromi del terri
torio nazionale aperti al traffico aereo civile 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.4182.949.000 

16.500.000.000 

2O.4'82.949.O00 

11J200.000.000 

2.700.000.000 

1.27010001.000 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

11,000.000.000 

11.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

6.225.147.079 

li6.500.O0O.O0O 

20.482.949.000 

3.746.727.056 

2.700.000.000 

1.270.0OO.OOO 

» 

1.000.000 

1.000.000 

16.629.068 

per memoria 

» 

1.247.985 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

http://11J200.000.000
http://li6.500.O0O.O0O


Variazioni 

che 

si propongono 

225.147.079(—) 
(a) 

2.000.000.000(4-) 
1.517.051.000(4-) 

253.272.944(4-) 
» 

1.730.000.000(4-) 

» 

16.629.068(—) 

» 

1.247.985C—) 

5.700.000.000(4-) 

5.700.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

6.000.000.000 

18J50O.000.00O 

2i2.000.O00.0O0 

4.000.0000.000 

2.700.000.000 

3.000.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

}* 

per memoria 

» 

13.700.000.000 

13.700.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://18j50O.000.00O
http://2i2.000.O00.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

3 
ON 

jj 

2163 

2164 

2181 

2201 

2221 

_ 
' 8 

S,2 .9 | 

i l 

2163 

2164 

2181 

2201 

2221 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e 
tecnico-amministrative di competenza della Direzione 
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione 

Tassa erariale per l'utilizzazione delle installazioni e del 
servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta 
e relative soprattasse e interessi di mora 

RUBRICA 8. — AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

Somme derivanti dalla concessione di alloggi al per
sonale militare e da permute di aree od altri immo
bili per la realizzazione di alloggi per detto personale, 
da riassegnare al Ministero della difesa 

RUBRICA 10. — AMMINISTRAZIONE DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO B DELL'ARTIGIANATO. 

Contributo di centesimi 5 su ogni chilogrammo di ben
zina immesso sui mercato interno dalle raffinerie 
nazionali 

RUBRICA 12. — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ'. 

Diritti per analisi di revisione di sostanze alimentari, 
bevande, sostanze di uso agrario e prodotti agrari 
proventi delle analisi e dei controlli in genere com
piuti dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché delle 
analisi e dei controlli dei sieri, vaccini, antibiotici e 
prodotti farmaceutici; di schermi radiologici radiogra
fici e radioscopici; di presidi medico-chirurgici e pro
tesi; di prodotti dietetici 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

» 

2OJ50O.OO0.0O0' 

20.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

985.000.000 

5185.000.000 

190.000.000 

190.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

10.000.000.000 

10.OOO.OOO.CCO 

* 

per memoria 

9 

620.000.000 

620.000.000 

270.000.000 

270.000.000 

http://2OJ50O.OO0.0O0'
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

5.000.000.000(4-) 

5.000,000.000(4-) 

» 

12.500.000.000(4-) 

12.5OO.0OO.0O0< + ) 

» 

» 

30.0OO.OO0( + ) 

30.000.000(4-) 

» 
(a) 

30.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

22.5O0.O0O.C0O 

22.500,000,000 

» 

per memoria 
» 

» 

650.000.000 

650.000.000 

300.000.000 

300.000.090 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://22.5O0.O0O.C0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 

9 '5 

fi 

2224 

2225 

2281 

2282 

2283 

r-t 

ON 

o ^ 
1-2 « i3 

l 'I 
.s 

2224 

2225 

2281 

2282 

2283 

DENOMINAZIONE 

Contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
e di altri Enti Previdenziali per l'integrazione del 
fondo per gli asili-nido 

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della sa
nità 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Tassa progressiva per l'esportazione definitiva e inca
meramento tassa a titolo cauzionale per l'esportazione 
temporanea dall'Italia di cose di interesse artistico 
o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni 

Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle 
norme sulla protezione delle bellezze naturali 

Recupero delle spese anticipate per demolizioni d'ufficio 
di opere abusive costruite in zone vincolate ai sensi 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 

TOTALE CATEGORIA VI 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

60.000.000.000 

Ó0.O00.OOO.OO0 

9.000.000 

9.000.000 

» 

40.000.000 

'40.0001.000 

1J8OO.OO0.OOO 

10.000.000 

30.000.000 

3i.O3O.00O 

10.000.000 

4.000,000 

53.3551229.000 

324.37i6.OO0.O00 

3231.212.249.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

209.100 

9.000.000 

9.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

1.765.834.081 

10.000.000 

30.000.000 

3.030.500 

10.000.000 

4.000.000 

47.148.443.137 

312.491.000.000 

311.267.249.000 

http://1J8OO.OO0.OOO
http://3i.O3O.00O
http://324.37i6.OO0.O00


Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

9.000.000.000(4-) 

9.000.000.000(4-) 

209.1O0(—) 
(a) 

241.000.000(4-) 
241.000.000(4-) 

69.000.000.000 

69.000.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

» 
(a) 

20.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

34.165.919(4-) 

» 

20.000.000(4-) 

30.500(—) 

» 

6,000.000(4-) 

2,119.556,863(4-) 

55.118.000.000(4-) 

53.701.751.000(4-) 

» 

60.000.000 

60.000.000 

1.800.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

49268.000.000 

367.609.000.000 

364.969.000.000 (a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

g "* 
3 '§ 
l ' I 

a 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

_ 
ce 

o 1 

S o 

fi 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI 
PUBBLICI MINORI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle 
autorità giudiziarie ed amministrative 

Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contrav
venzioni alle norme per la tutela delle strade e per 
la circolazione 

Oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni fore
stali 

Multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla 
tutela delle cose di interesse artistico o storico. 

Multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative 
alle imposte comunali di consumo (quota del 10 per 
cento) 

Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme 
sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della 
caccia 

Vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori 
alle disposizioni del Testo unico delle leggi per la 
protezione della selvaggina e per l'esercizio della 
caccia 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

87.000.000.000 

90.000.000.000 

103.000.000.000 

16.O0OLO0O.O0O 

30.000 JOOOLOOO 

30.000.000.000 

11000.000 

250.000.000 

250.000.000 

» 

5,0001.000 

5.000.000 

» 

per memoria 

» 

20.000.000 

100.000.000 

90.000.000 

■ 13.500.000 

13.500.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

128.584.349.616 

90.000.000.000 

105.000.000.000 

20.326.636.917 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

11.967.123 

250.000.000 

250.000.000 

2.O0O.OOO 

5.OO0.0OO 

5.000.000 

29.433 

per memoria 

» 

45.589.505 

100.000.000 

90.000.000 

» 

13.500.000 

13.500.000 

http://16.O0OlO0O.O0O


Variazioni 

che 

si propongono 

16.415.650.384(4-) 
(a) 

16.000.000.000(4-) 
4.OOO.OOO.OO0(—) 

7.326.636.917(—) 

12.000.000.000(4-) 

13.900.000.000(4-) 

2.032.877(4-) 

65.000.000(4-) 

65.000.000(4-) 

2.0OO.0OO(—) 

» 

» 

29.433(—) 

» 

» 

5.589.505(—) 

5O.OO0.000(—) 

45.0OO.0O0(—) 

» 
(a) 

3.500,000(4-) 

3.500.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

145.000.000.000 

106.000.000.000. 

101.000.000.000 

13.000.000.000 

42.000.000.000 

43.900.000.000 

14.000.000 

315.000.000 

315.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

per memoria 

» 

40.000.000 

50.000.000 

45.000.000 

17.000.000 

17.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

8 
o ^ 

II 
a 

SS 

2308 

2309 

2310 

2311 

2312 

2313 

2314 

2315 

„ 
CO 
ON 

o —t 

§•2 
II 
■s § 

«3 

2308 

2309 

2310 

2311 

2312 

2313 

2314 

2315 

DENOMINAZIONE 

Indennità ed interessi di mora a carico dei debitori di
retti per ritardati versamenti di imposte di fabbri
cazione 

Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscos
sione delle imposte dirette 

Versamenti degli esattori delle imposte dirette per la 
addizionale di aggio, trattenuta provvisoriamente a 
titolo di acconto, che risulta corrisposta in eccedenza 
rispetto alle somme definitivamente spettanti agli 
esattori stessi 

Proventi degli archivi di Stato 

Vendita della saccarina di Stato 

Alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico 
dello Stato 

Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad am
ministratore giudiziario 

Canoni provenienti dalla concessione in fitto di alloggi 
agricoli 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

1 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

18.000,000.0001 

3i,800.00Ol.O00 

1.900.000.000 

» 

100.000.000' 

1OO.OI00.O0O1 

» 

31000.000 

3.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

900,000.000 

9OO.0O0i.O0O 

300.000.000 

per memoria 

30Oi.O0O.O0O 

» 

per memoria 

» 

10.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

23.313.316.546 

3,800.000.000 

1.900.000.000 

110.506.222 

100.000.000 

100.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

2.241.863 

per memoria 

» 

» 

900.000.000 

900.000.000 

1.058.044.326 

per memoria 

500.000.000 

» 

per memoria 

» 

48.998.746 

200,000.000 

200.000.000 

http://1OO.OI00.O0O1
http://9OO.0O0i.O0O
http://30Oi.O0O.O0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

3.313.316.54ó(—) 

» 

» 

25.506.2I22(—) 

200.000.000(4-) 

212.000.000(4-) 

» 

7.000.000(4-) 

7.000.000(4-) 

2.241.863(—) 
(a) 

1.000.000(4-) 
1.000.000(4-) 

» 
(b) 

9C0.OOO.0OO(--) 

9OO.O0O.0OO(—) 

558.044.326(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

13.998.746(—) 
(a) 

40.000.000(4-) 

112.O0O.OOO(—) 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

20.000.000.000 

3.800.000.000 

1.900.0O0.00O 

85.000.000 

300.000.000 

312.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

500.000.000 

per memoria 

500.000.000 

» 

per memoria 
» 

35.000.000 

240.000.000 

88.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 

(h) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » 
in relazione al disposto del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150. convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 297. 

5. - Previsioni ENTRATA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

O *" 
SS 

■S H 

.9 

2316 

2317 

2318 

2319 

2320 

2321 

2322 

v i 

s a 

2316 

2317 

2318 

2319 

2320 

2321 

2322 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e 
popolari e per abitazioni di funzionari dello Stato, in 
corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite 
nei comuni colpiti dal terremoto, esclusa la città di 
Messina 

Quote di riscatto versate dagli assegnatari di alloggi 
agricoli per vendite rateali 

Proventi derivanti dalle indennità dovute al personale 
dei laboratori chimici delle dogane e delle II .II . per 
le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti 
fuori orario o fuori sede su richiesta delle ditte 
interessate 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle 
Finanze 

Somme versate da Enti e da privati per servizi straor
dinari resi nell'interesse del commercio, effettuati dal 
personale doganale, da destinare, nella misura del 
venti per cento a favore del fondo di previdenza del 
personale medesimo 

Somme versate in relazione ai servizi svolti dai militari 
della Guardia di finanza e da destinare, in misura 
pari alla differenza fra le cennate somme e le spese 
relative alla corresponsione a detto personale del trat
tamento di missione, per i servizi svolti fuori dall'Uf
ficio doganale sulla base di percentuali determinate, 
al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di 
truppa della Guardia di finanza, alla Cassa Ufficiali 
della Guardia di finanza, al fondo assistenza per i 
finanzieri e al fondo a disposizione del Comando 
Generale della Guardia di finanza 

Somme versate dai privati per i servizi svolti dal perso
nale delle imposte di fabbricazione e da destinare, 
in misura pari al 40 per cento della differenza fra le 
cennate somme e le spese per indennità di missione 
già liquidate al citato personale, al fondo di previ
denza del personale per le imposte di fabbricazione 
e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte 
indirette 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7;000.000 

50.000.000 

50.000.000 

4.260.OOO.OQ0 

2.500.0001000 

2.500.000.000 

» 

453.000.000 

4S3.O00.OOO 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

650.000.000 

3S.OOO.O00.OOO 

35.000.000.000 

190.000.000 

3JOOO.000.OOOi 

3J00O.O00.O0O 

» 

6.650.000.000 

6.650.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

12.376.104 

50.000.000 

50.000.000 

3.153,899.010 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

» 

453.000.000 

453.000.000 

46.453.454 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

2.376.632.785 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

258.942.760 

3.O0O.O0O.OOO 

3.000.000.000 

9.746.755 

6,650.000.000 

6.650.O00.0OO 

http://4S3.O00.OOO
http://3S.OOO.O00.OOO
http://3JOOO.000.OOOi


Variazioni 

che 

si propongono 

4.376.104(—) 

5.000.000(4-) 

12,0OO.OO0(—) 

353.899.010(—) 
» 

150.000.000(4-) 

4:6.4S3.45*(—) 
(a) 

4.000.000.000(4-) 

4.000.000.000(4-) 

376.632.7i85(—) 

1.650.000.000(—) 

41.057.240(4-) 

50.000.000(—) 

9.746.755(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

8.000.000 

55.000.000 

38.000.000 

2.800.O00.OO0 

2.5OO.O0O.OOO 

2.65O.O0O.OO0 

» 

453.000.000 

453.000.000 

» 

8,000.000.000 

8.000.000.000 

2.000.000.000 

35.000.000.000 

33.350.000.000 

300.000.000 

2.950.000.000 

3.000.000.000 

6.650.000.000 

6.650.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle, previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

S e 
9 o 
1 "C 
5 .3 
4ì 

S 

2323 

2324 

2325 

2326 

2327 

2351 

„ 
0\ 

§•2 
« S3 
3 e ■a a 

.5 y3 

2323 

2324 

2325 

2326 

2327 

2351 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme versate per servizi relativi alle imposte di fab
bricazione svolti dai militari della Guardia di finanza 
e da destinare a favore del fondo di assistenza per i 
finanzieri, in misura pari alla differenza fra le cennate 
somme e la spesa relativa alla corresponsione del 
trattamento di missione a detti militari 

Quota parte dei proventi derivanti dagli emolumenti 
riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e 
dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli 
affari incaricati del servizio ipotecario, da destinare 
a favore del fondo di previdenza per il personale 
provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle 
imposte indirette sugli affari, nella misura stabilita 
dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 

Quote dei proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e 
somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di 
corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato 
da destinare a favore dei fondi di previdenza del
l'Amministrazione delle finanze 

Quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse 
in materia di imposte dirette da destinare ai fondi di 
previdenza per il personale dell'Amministrazione pe
riferica delle imposte dirette e di assistenza per i 
finanzieri per scopi istituzionali 

Quote dei proventi contravvenzionali, delle pene pecu
niarie e delle somme ricavate dalla vendita di beni 
confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti 
dello Stato da destinare al fondo di assistenza per i 
finanzieri per gli scopi istituzionali e per la erogazione 
agli aventi diritto, nonché quote relative all'IVA 
destinate all'Ente ai soli fini istituzionali 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

lJ611.OO0i.0TO 

1.30O.OOO.OO0 

10.000,000 

190.000.000 

190.000.000 

5.000,000.000 

per memoria 

5.000,000.000 

20.000,000.000 

per memoria 

20JO00.00Oi.OOO 

2.000.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

lO0.16OLO0Oi.O0O 

1.675.970.000 

1.710.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

1.26r.320 

1.611.000.000 

1.300.000.000 

64.817.94i8 

190.000.000 

190.000.000 

6.815.866.301 

per memoria 

5.000.000.000 

28.203.198.437 

per memoria 

20.000.000.000 

6.733.336.230 

per memoria 

2.000.000.000 

100.670.763.253 

1.675.970.000 

1.710.000.000 

http://lJ611.OO0i.0TO
http://20JO00.00Oi.OOO
http://lO0.16OLO0Oi.O0O
http://64.817.94i8


V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

1.2ól.320(—) 

» 

311.000.000(4-) 

44.817.948(—) 

56.290.000(4-) 

56.290.000(4-) 

3.415,866.30i(—) 

» 

4.0OO.O0O.OO0(—) 

3.203.198.437{—) 

» 

15.OOO.0OO.OOO(—) 

4.53i3.336.230(—) 

» 

i.5C0.0O0.O00(—) 

544.793.253(—) 
(a) 

324.030.000(4-) 

8.290.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

1.611.000.000 

1.611.000.000 

20.000.000 

246.290.000 

246.290.000 

3.400.000.000 

per memoria 

1.000.000.000 

25.O00.0OO.OCO 

per memoria 

5.000,000.000 

2.200.000.000 

per memoria 

500.000.000 

100.125.970.000 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 

http://25.O00.0OO.OCO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

S a. 0 " a 0 

| ' S 
3 3 
13 a 

a 

2352 

2353 

2354 

2355 

2356 

2357 

2360 

2361 

,-< 
Cri 

O ^ 

i l 

2352 

2353 

2354 

2355 

2356 

2357 

2360 

2361 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla ri
scossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguar
danti le imposte dirette e le imposte di produzione 
versate direttamente dai debitori 

Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Zecca 
per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, 
di Enti diversi e di privati 

Partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Isti
tuto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente 
per il servizio di tesoreria provinciale 

Canone annuo dovuto dalla RAI — Radiotelevisione 
italiana — commisurato al 2 per cento di tutti i pro
venti lordi, da destinare al finanziamento di mani
festazioni teatrali e musicali all'interno ed all'estero 

Forniture e lavori eseguiti dalla officina meccanica di 
precisione di Strà per i servizi idrografici 

Vendita di riproduzioni di mappe in conservazione, 
effettuata dall'Amministrazione del Catasto e dei 
Servizi tecnici erariali 

Vendita di oggetti fuori uso 

Somme da versare da Amministrazioni statoli, da Enti 
pubblici e da privati per spese di «scavazione di porti 
e di spiagge 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Compe tenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

15.000.000 

per memoria 

15.000.000 

» 

1.160.000.000 

1.160.000.000 

25,000.000.000 

25.000.000.000 

25,000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

400,000.0001 

400.000.000 

» 

2.706.000.000! 

2.706.000.000 

» 

1OI.OOO.0O0 

10.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

15.846.120 

per memoria 

15.000.000 

» 

1.160.000.000 

1.160.000.000 

83.309.571.760 

25.000.000.000 

55.000.000.000 

» . 

per memoria 

» 

» 

10.000.000 

. 10.000.000 

248.000 

400.000.000 

400.000.000 

68.018.403 

2.706.000.000 

2.706.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

http://1Oi.OOO.0O0
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Variazioni 

che 

si propongono 

15,846.120(—) 

» 

15JOOO.00O(—) 

» 

44.309.571.760(—) 

20.000.000.000(4-) 

ló.OOfl.OO0.OOO(~- ) 

» 

» 

» 

» 

248.000<—) 

600.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

68.018.403(—) 

4.804.000.000(4-) 

4.804.000.000(4-) 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 
» 

l'.160.O0O.O0O 

r.160.000.000 

39.000.000.000 

45.000.000.000 

39.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

7.510.000.000 

7.510.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
o "-1 

s ° 
l ì 

.9 

2366 

2367 

2368 

2369 

2370 

2371 

2372 

2374 

•-< 

q 
«3 

2366 

2367 

2368 

2369 

2370 

2371 

2372 

2374 

DENOMINAZIONE 

Quota per interessi 0,50 per cento dell'importo di costru
zione, compresa nei canoni di locazione dovuti dagli 
assegnatari di alloggi costruiti dallo Stato 

Proventi derivanti dall'eccedenza, rispetto all'importo 
risultante dalla media del biennio 1969-70, degli emo
lumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari 
e al dipendente personale di collaborazione 

Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro 

Proventi derivanti dalla cessione di stampati agli espor
tatori 

Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate 
in via amministrativa e recupero delle spese per la 
notifica delle sanzioni medesime 

Proventi derivanti dalla fabbricazione e vendita delle 
targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e dei 
rimorchi 

Multe, ammende e sanzioni amministrative per contrav
venzioni alle norme regolanti la disciplina del collo
camento e dell'accertamento dei lavoratori agricoli 

Quote di ammortamento dei mutui per costruzione in 
proprio di nuovi alloggi agricoli 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5.000.000.000 

1.500.000.000 

l'.SOO.OOO.OOO 

» 

per memoria 

» 

20.100.257.000 

100,000.000.000 

ro5.080.257.OOO1 

» 

100.000.000 

li0O.O0Oi.0OO 

» 

1.404.000.000 

1.404.000.000 

» 

13.5001.000.000 

13.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

400.000.000 

400.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

6.462.490.779 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.363.205 

per memoria 

» 

15.S34.661.951 

100.000.000.000 

105.080.257.000 

4.464.070 

100.000.000 

100.000.000 

210.000 

1.404.000.000 

1.404.000.000 

» 

13,500.000.000 

13.500.000.000 

per memoria 

» 

4O8.7O4'.802 

400.000.000 

400.000.000 

http://ro5.080.257.OOO1
http://li0O.O0Oi.0OO
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V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

37.509221(4-) 

>> 

» 

1.363.205(—) 

>> 

» 

834.661.951(—) 

» 

5,080.257.000(—) 

4.464.070(—) 

120.000.000(4-) 

110.000.000(4-) 

210.000(—) 
(a) 

200.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

» 
(.a) 

2.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

408.7O4.8O2(—) 

» 

» 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

6.500.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

» 

per memoria 

15.000.000.000 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

» 

220.000.000 

210.000.000 

» 

1.604.000:000 

1.604.000.000 

» 

15.500.000.000 

15.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

4OO.0OOi.O0O 

400.0001000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://4OO.0OOi.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Nun 

o 
S " 
a 2 

a 

2375 

2376 

2377 

2378 

2401 

2402 

2405 

iero 

, 
a, 

O *** 
g.2 
n !3 
•3 '§ 
■o § 

.3 

2375 

2376 

2377 

2378 

2401 

2402 

2405 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Quote di estinzione dì prestiti per migliorie, riattamenti 
ed ampliamenti di vecchi alloggi agricoli di proprietà 
dei richiedenti 

Provento delle ammende per contravvenzioni alle norme 
regolanti la disciplina del collocamento e dell'accer
tamento dei lavoratori agricoli da destinare alle atti
vità d1" studio, di ricerca e di sperimentazione dello 
Ispettorato del lavoro 

Proventi derivanti dal rilascio, da parte dell'Ammini
strazione dello Stato, di copie di documenti mediante 
apparecchi di riproduzione 

Somme versate da privati richiedenti concessioni, li
cenze ed autorizzazioni in materia di utilizzazioni di 
acque ed impianti elettrici, occorrenti per l'espleta
mento di istruttorie, rilievi e accertamenti 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

Proventi derivanti dalla vendita di manufatti e prodotti 
industriali degli stabilimenti penali, delle case di rie
ducazione e dei riformatori giudiziari, commissionati 
da Amministrazioni pubbliche e private, da reintegrare 
ai sensi della legge 3 luglio 1942, n. 971 

Ritenute per punizioni operate sulle retribuzioni dei 
sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di 
custodia, da devolversi a favore dell'Ente di assistenza 
degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti 
di custodia 

Proventi di lavorazione ed altri diversi delle carceri 
giudiziarie 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

400.000.000 

400.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

1.286.550.000 

1.2861.550,000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

250.000.000 

1.400.000.000 

1.450.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

100.000 

400.000.000 

350.100.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

106.058.076 

400.000.000 

400.000.000 

50.000 

per memoria 

» 

71.714.S60 

1.286».550.0OO 

1.286.550.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

157.333.037 

1.400.000.000 

1.450.000.000 

» 

11000.000 

1,000.000 

3.656.960 

400.000.000 

350.100.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Ó.O5!8.076(—) 

20O.0O0.COO(—) 

2O0.0O0.0O0(—) 

5O.0OO(—) 

3.285.140(4-) 

817.600.000(4-) 

817.600.000(4-) 

222.666.963(4-) 
(a) 

260.000.000(4-) 

250.000.000(4-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

100.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

per memoria 

» 

75.000.000 

2.104.150.000 

2.104.150.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

3fi0.00O.O0O 

1.660.000.000 

1.700,000.000 

» 
» 

16.343.040(4-) 

60.000.000(4-) 

99.900.000(4-) 

1.000.000 

1.000.000 

20.000.000 

460.000,000 

450.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 

http://3fi0.00O.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

o 1 

12 
■s 3 
■a § 

2406 

2421 

2422 

2433 

2441 


CO 

■8 g 
.s 

2406 

2421 

2422 

2433 

2441 

DENOMINAZIONE 

Proventi derivanti dalla vendita di manufatti, prodotti 
agricoli e industriali 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. 

Cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei docu
menti di viaggio per rifugiati politici e dei titoli di 
viaggio per stranieri e per apolidi 

Contributi dovuti dagli alunni delle scuole italiane al
l'estero 

RUBRICA 5. — AMMINISTRAZIONE DÌÌLLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE. 

Provento netto della pagella (6) 

RUBRICA 6. — AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. 

Provento della inserzione nel foglio per gli annunzi 
amministrativi e giudiziari delle Provincie 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

150.000.000 

2.000.000.000 

L95Oi.OO0.OOO 

5O.000i.00O 

800,000.000 

650.000.000 

300.000 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

450.000.000 

450.000.000 

Prev is ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

64.560.144 

2.000.000.000 

1.950.000.000 

5,852.351 

1.000.000.000 

850.000.000 

9.134.073 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

59.650 

500.000.000 

500.000.000 

http://L95Oi.OO0.OOO
http://5O.000i.00O
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Variazioni 

che 
si propongono 

10.439.856( + ) 
(a) 

6OO.OO0.O00( + ) 

55O.0OO.O0O( + ) 

147.649(4-) 

800.000.000(4-) 

95O.00O.O0O( + ) 

865.927(4-) 

» 

» 

(b) 
soppresso 

» 

59.650(—) 

30.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

75.000.000 

2,600.000.000 

2.500.000.000 

6.000.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

» 

soppresso 
» 

» 

530.000.000 

530.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone tenuto conto dell'andamento del gettito. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CTI 

O " " 

Si 
11 

G 
L-4 

2442 

2443 

2444 

2445 

2461 

2462 

»-< 
o " 
9 ° 
.S'S 
11 

C 
£3 

2442 

2443 

2444 

2445 

2461 

2462 

DENOMINAZIONE 

Quota parte dei proventi derivanti dai compensi per i 
servizi a pagamento resi dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, da destinare alla assi
stenza dei figli del personale appartenente al citato 
Corpo, nella misura del 20 per cento di cui alla ta
bella 1 allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 966 

Proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco 
di Campione d'Italia 

Quota parte delle somme versate da Enti non statali 
e da privati per servizi svolti dal personale della 
pubblica sicurezza, da destinare all'assistenza degli 
orfani dei militari del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza 

Quote dei proventi contravvenzionali per infrazioni a 
norme tributarie e valutarie da destinare a favore 
del fondo di assistenza per il personale della Pubblica 
sicurezza 

RUBRICA 8. — AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

Somme versate da Enti non statali e da privati per 
servizi svolti dai militari dell'Arma dei carabinieri, 
da destinare — in misura pari alla differenza fra le 
connate somme e la spesa relativa alla corresponsione 
a detto personale militare di soprassoldi ed indennità 
por i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza — 
all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stes
sa 

Quote dei proventi contravvenzionali e delle pene pe
cuniarie da destinare a favore del fondo assistenza, 
previdenza e premi per il personale dell'Arma dei 
carabinieri 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

2.979.154.305 

2.979.154.305 

» 

per memoria 

» 

109.740 

16.610.210 

16.610.210 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 
(a) 

2.979.154.305(—) 
2.979.154.305(—) 

» 

» 

» 

109.740(—) 
(a) 

16.610.210(—) 

li6.610.2MX—) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) L'iscrizione del gettito sarà effettuata con decreto ministeriale nel corso del
l'esercizio. 

http://li6.610.2MX�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

li 
l'i 

.5 

2470 

2521 

2523 

2524 

2540 

O ^ 

"3 9 

2470 

2521 

2523 

2524 

2540 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 9. — AMMINISTRAZIONE DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE EORESTE 

Quote dei proventi contravvenzionali per infrazioni alle 
norme in materia di boschi e di terreni montani da 
destinare a favore del fondo assistenza, previdenza 
e premi per il personale del Corpo forestale dello 
Stato 

RUBRICA 12. — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ' 

Vendita del vaccino antiamarillico, dei disinfettanti 
e delle pubblicazioni a cura del Ministero della sanità 

Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disci
plina igienica delle sostanze alimentari e delle be
vande 

Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disci
plina per la lavorazione e commercio dei cereali, 
degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, ai 
sensi della legge 3 luglio 1967, n. 580 

RUBRICA 14. — AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA 
MERCANTILE 

Ritenute sulle somme pagate per sovvenzioni e contri
buti alle Società di preminente interesse nazionale non
ché a Società di navigazione esercenti servizi marittimi 
sovvenzionati di carattere locale, per le spese di vigi
lanza ministeriale sull'attività di tali Società 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

55.000.000 

55.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

10.000.000 

10.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

» 

55.000.000 

55.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

68.553.184 

68.553.184 



Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

per memoria 

7.000.000( + ) 

7.000.000( + ) 

(a) 

58.553.1«4<—) 

58.563.1«4(—) 

62.000.000 

62.000.000 

per memoria 

per memoria 

10.000.000 

10.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

6. - Previsioni ENTRATA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CTv 

o *•* 

S o 
e 

S3 

2541 

2542 

2543 

2544 

2545 

2580 

2581 

_̂  

9-8 
11 

2541 

2542 

2543 

2544 

2545 

2580 

2581 

DENOMINAZIONE 

Ri enuta del 5 per mille a carico dei cantieri, delle im
prese navali e dei proprietari di navi mercantili per 
la costituzione del fondo per le spese di vigilanza 
ministeriale sull'attività tecnico-economica dei can
tieri e degli stabilimenti di costruzioni navali 

Ritenuta del 3 per mille a carico dei cantieri e delle 
imprese navali per la costituzione del fondo per le 
spese di controllo e vigilanza ministeriale sull'attività 
tecnico-economica dei medesimi 

Ritenuta di un quarto di punto sui contributi nel paga
mento degli interessi disposti a favore delle imprese 
armatoriali ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, 
e successive modificazioni, da devolvere alla società 
per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel 
settore della costruzione e della propulsione navale 

Canoni dovuti dai proprietari del naviglio da pesca in 
disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o 
sulle zone del demanio marittimo per l'occupazione di 
specchi acquei e di aree demaniali 

Quote dei proventi contravvenzionali per infrazioni alle 
norme del Codice della Navigazione e ad altre leggi spe
ciali, da destinare a favore della Cassa Nazionale della 
Previdenza Marinara o al Fondo Assistenza Sociale La
voratori Portuali e per l'erogazione al personale milita
re delle Capitanerie di porto aventi diritto 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I B E N I 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal 
Ministero per i Beni Cult'irali e Ambientali 

Diritti d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi 
archeologici 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

5.000.000 

5.000.000 

> 

10.000.000 

10.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

20.000.000 

20.000.000 

LOOO.000.000 

l'.00O.0O0.0OO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

64.100 

20.000.000 

20.000.000 

64.650 

1.000.000.000 

1.000.000.000 



Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

64.100(—) 

64.650(—) 

300.000.000( + ) 

3OO.OO0.OOO( + ) 

5.000.000 

5.O0O.00O 

» 

10.000.000 

10.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
» 

20.000.000 

20.OO0.OC0 

» 

1.3O0.000.CO0 

1.3O0.0O0.O0O 

(a) Variazione che si propone in relazióne all 'andamento del gettito. 

http://20.OO0.OC0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
0\ 

§ a 
1 i 

a 

2582 

2601 

2602 

2603 

2604 

.( 

§3 
.Si 
1 s 
T3 co 

.s 
!4H 

2582 

2601 

2602 

2603 

2604 

DENOMINAZIONE 

Quota del 2 per cento — maggiorata del 5 per cento — 
dovuta da Amministrazioni dello Stato, anche con 
ordinamento autonomo, nonché da regioni, provincie 
e comuni e da tutti gli altri enti pubblici che non hanno 
provveduto a destinare all'abbellimento artistico 
nelle costruzioni e ricostruzioni di edifici pubblici la 
stessa quota del 2 per cento della spesa totale prevista 
nel progetto 

TOTALE CATEGORIA VII 

CATEGORIA VIII . — PROVENTI DEI BENI DELLO 
STATO. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Redditi di beni immobili patrimoniali per affitti, con
cessioni e canoni vari, compresi quelli derivanti dal
l'utilizzazione di alloggi in fabbricati dello Stato si
tuati all'estero. Interessi sul residuo prezzo capitale 
di beni venduti. Altri introiti relativi ai beni del pa
trimonio immobiliare. 

Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto cui 
si riferiscono e di beni mobili. Censi, livelli, canoni ed 
altre annue prestazioni attive perpetue a favore dello 
Stato in denaro e in generi. Interessi di capitali e di 
titoli patrimoniali deìlo Stato 

Proventi delle miniere e delle sorgenti termali e mine
rali pertinenti allo Stato 

Diritti erariali sui permessi di prospezione e di ricerca 
mineraria e sulle concessioni di esercizio di coltiva
zione di miniere e cave. Canoni sui permessi di pro
spezione e di ricerca mineraria e sulle concessioni 
dell'esercizio di coltivazione di miniere e cave. Ali
quote in valore del prodotto (royalties) da corrispon
dersi allo Stato dai concessionari di coltivazioni di 
idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare 
territoriale e nella piattaforma continentale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

~:—i !■"■■ v T.'.'i '.j1,.: —■ ■ 7 . T .   — r . , ■■!■.—^g.j. 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

» 

304.185.657.000' 

334.380.020.000 

379.388.407.000 

r50.000.000 

6.500.000.000 

6.600.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

160.000.000 

160.000.000 

1.000.000 

2SJOOO.000.000 

25.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

per memoria 

» 

4128.373.211.385 

337.864.337.699 

413.092.724.699 

4.809.441.224 

6.50O.0O0.0O0 

6.600.000.000 

2.249.883 

10.000.000 

10.000.000 

1.725.821 

160.000.000 

160.000.000 

761.706.168 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

http://r50.000.000
http://2SjOOO.000.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

52.681.241.385C—) 

59.046.102.301C+) 

13.854.284.699C—) 

190.558.776( + ) 

5OO.0O0.O00C + ) 

600.000.000C+) 

249.883(—) 

» 

» 

274.179C + ) 

4O.OO0.0O0C + ) 

4O.0O0.0O0C + ) 

611.706.168(—) 

2.00O.0O0.0O0C + ) 

1.820.000.000C + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

375.693.970.000 

396.930.440.000 

399.238.440.000 

5.00O.000.OO0 

7.0OO.0O0.O0O 

7.200.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

150.000.000 

27.000.000.000 

26.820,000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

-

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O 

0 *""' 
g o 

1 s 

2605 

2606 

2607 

2608 

2609 

2610 

2612 

2613 

OO 

5 .9 
.8 S 
1 § 

.3 

2605 

2606 

2607 

2608 

2609 

2610 

2612 

2613 

DENOMINAZIONE 

Proventi dei canali Cavour 

Proventi dei canali dell'antico demanio 

Proventi dei canali navigabili 

Proventi dell'utilizzazione delle acque pubbliche e delle 
pertinenze idrauliche, esclusi quelli derivanti dalle 
opere di bonifica e i proventi della pesca. Proventi 
delle concessioni per l'estrazione di materiali dall'alveo 
dei corsi d'acqua 

Somme da, versare dai richiedenti di derivazioni ed uti
lizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita 
di pubblicazioni relative agli studi del servizio idro
grafico e del Consiglio superiore delle acque 

Proventi delle concessioni di acque pubbliche a scopo 
di piscicoltura, di diritti esclusivi demaniali di pesca, 
di ampliamenti su terreni demaniali di riserve pri
vate di caccia 

Proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico 

Proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico 
militare 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

20.000.000' 

per memoria 

20.000.000 

50.000.000 

per memoria 

50.000.000 

10.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

oX».000.000 

13.000.000.000 

131000:000.000 

1.500.000 

30.000.000 

30.000.000 

15,000.000 

180.000.000 

1180.000.000' 

45.000.00© 

IX1OO.0OO.O0O 

1.000.000.000 

15t.000.000' 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

149.441.790 

per memoria 

20.000.000 

201209.897 

per memoria 

50.000.000 

98.1S0.049 

150.000.000 

150.000.000 

6.391.097.507 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

10.277.070 

30.000.000 

30.000.000 

26.793.901 

180.000.000 

180.000.000 

209.958.847 

1.OOO.O00.O0O 

l.OOO.OOO.OOO 

194.798.487 

l.OOO.OOO.OOO 

l.OOO.OOO.OOO 

http://15t.000.000'
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V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

55A2MX + ) 

» 

130.000.000(4-) 

li8.790.1O3( + ) 

» 

10.000.000( + ) 

23.180.049(—) 

» 

10.000.000(—) 

2.3©1'.097.507X—) 

3.000.000.000C + ) 

3.7O0.00O.0OOC + ) 

2.277.070C—) 

» 

1.OO0.O0OC—) 

4.793.90K—) 

» 

4.000.000(—) 

69.958.847C—) 

2OO.O00.OO0C + ) 

27O.000.O0OC + ) 

34.79S.487C—) 

» 

50.O0O.000C + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

150.000.000 

per memoria 

150,000.000 

220.000.000 

per memoria 

60.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

140.000.000 

4X3O0.0O0.0O0 

16.000.000.000 

16.700.000.000 

8.000.000 

30.000.000 

29.000.000 

22.000.000 

160.000.000 

176.000.000 

14O.00O.0O0 

1.200.000.000 

1270.000.000 

160.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

1.050.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
0 "H 

1 53 

c 
i£3 

2614 

2616 

2616 

2617 

2649 

2650 

2661 

i—( 
CO 

2 .3 
s i 
*u 3 a 

2614 

2615 

2616 

2617 

2649 

2650 

2651 

DENOMINAZIONE 

Proventi di opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad 
esse relative 

Proventi delle concessioni di spiagge marittime e perti
nenze marine 

Proventi delle concessioni di spiagge lacuali 

Proventi dei tratturi del Tavoliere di Puglia per con
cessioni, affitti, contravvenzioni e varie 

Entrate eventuali diverse della Direzione generale della 
finanza locale 

Entrate eventuali diverse della Direzione generale del 
demanio 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Redditi e canoni vari 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

10.000.000 

150.000.00 

150.000.00 

1.200.000.000 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

251000.000 

450.000.000 

450.000.000 

20.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

100.000.000 

1200.000.000 

1200.000.000 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5i3.083.9e84 

15O.000.OOO 

150.000.000 

2.844.434.634 

7.5OO.OCO.O0O 

7.5O0.O0O.O0O 

456.920.954 

450.000,000 

450.000.000 

8.650.7H8 

150.000.000 

150.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

3.494.153222 

1200.000.000 

1.200.000.000 

» 

per memoria 

» 

http://5i3.083.9e84
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Variazioni 

che 

si propongono 

13.08!3.984(—) 

40.OC0.000C + ) 

3O.O00.0O0C + ) 

155.56536ÓC + ) 
(a) 

500.000.000C + ) 

350.000.000(4-) 

136.920.954C—) 

6O.0O0.O00C 4-) 

100.000.000C 4-) 

2.650.718C—) 

20.000.000( + ) 

4O.OO0.O0OC—) 

» 

» 

» 

294.153222C—) 

100.000.000C + ) 

15O.000.0O0C + ) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

40.000.000 

190.000.000 

180.000.000 

3.000.000.000 

8.000.000.000 

7.850.O0O.O0O 

320.000.000 

510.000.000 

550.000.000 

6.000.000 

170.000.000 

1:10.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

3200.000.000 

1.300.000.000 

1.35O.OO0.OO0 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://6O.0O0.O00C
http://4O.OO0.O0OC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

8 
§ 0 

li 
II 

a 
«s 

2652 

2750 

2851 

2931 

ri 

li 
5 .3 31 i 

a. 

2652 

2750 

2851 

2931 

DENOMINAZIONE 

Utili netti annuali dell'Istituto poligrafico dello Stato 
e interesse annuo del 4 per cento sul valore degli 
impianti ed altri beni mobili costituenti il patrimonio 
originario conferito dall'Istituto (articoli 6 e 11 del 
decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 
22 settembre 1947, n. 1105, articolo 2 del decreto 
legislativo del capo provvisorio dello Stato 22 di
cembre 1947, n. 1575 e articolo 1 della legge 16 aprile 
1954, n. 108) 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI 

Canoni per concessione di alloggio in immobili all'estero 
presi in fitto dal Ministero degli affari esteri, dovuti 
dal personale amministrato dallo stesso Ministero 

RUBRICA 12. — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ 

Entrate derivanti dalla vendita di brevetti di proprietà 
dell'Istituto superiore di sanità 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Proventi derivanti da servizi resi dalla amministrazione 
statale delle antichità e belle arti 

TOTALE CATEGORIA VIII 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

948.000.000 

948.000.000 

850.000.000 

850.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

20.000.000 

20.000.000 

2.474.500.000 

58299.000.000 

58.469.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

948.000.000 

94S.O0O.OOO 

» 

850.000.000 

850.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

20.000.000 

20.000.000 

19.714.124.156 

58299.000.000 

58.469.000.000 



Variazioni 

che 
si propongono 

» 

» 

» 

» 

49.0O0.OO0C 4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

948.000.000 

948.O00.00O 

» 

899.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

49.O0O.O00C + ) 

3219.124.156(—) 

6.5O9.OO0.O00C + ) 

7.244.000,.0O0C + ) 

899.000.000 

per memoria 

20.000.000 

20.000.0-00 

16.495.000.000 

64.808.000.000 

65.713.000.000 (a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://49.0O0.OO0C
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
CO 

o *-* 
S 2 
. 3 1 

in 

2953 

2954 

2955 

2959 

2960 

2961 

2962 

r H 
OO 

O *H 

a-g 
1 1 

.5 

2953 

2954 

2955 

2959 

2960 

2961 

2962 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE 
AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI. 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici 

Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato 

Avanzo netto delle gestioni della Cassa depositi e pre
stiti 

Utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni 

Utili derivanti dalla gestione diretta delle linee di naviga
zione nei Laghi Maggiore, di Garda e di Como 

Somme dovute da Enti ed Istituti di oredito 

Entrate provenienti da gestioni varie 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

127.218.O0O.OO0 

114.000.768.000 

150.000.000.000 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

4.O50.O0O.OOO 

4.05O.0O0.0O0 

» 

1.000.000 

1.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

300.061.519.753 

112.050.768.000 

300.061520.000 

507.317.011 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

478.000.000 

per memoria 

» 

33G.8i99.591 

per memoria 

» 

» 

4.O5O.0O0.OO0 

4.O5O.000.O00 

» 

1.000.000 

1.000.000 

http://33G.8i99.591


Variazioni 
che 

si propongono 

18i8.010.751.753C—) 
(a) 

3.179.846.O0OC+) 
188.O1O.752.000C—) 

l l ( - ) 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

591 ( - ) 
» 

333.899.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

112.050.768.000 

115.230.614.000 
112.050.768.000 

507.317.000 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

478.000.000 

per memoria 
» 

333.899.000 

per memoria 

333.899.000 

» 

4.O5O.O00.O00 

4.050.000.000 

» 

1.000.O0O 

l.OOO.OOO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

' 

(a) Variazione che si propone in relazione alla prevista entità dell'avanzo della 
Azienda. 

http://18i8.010.751.753C�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S OO 

o -

1 « 

2964 

3151 

3152 

3221 

3222 

T-t 

C o 

1 1 

2964 

3151 

3152 

3221 

3222 

DENOMINAZIONE 

Avanzo di gestione dell'Istituto agronomico per l'oltre
mare 

RUBRICA 11. — AMMINISTRAZIONE DELLE PARTECIPA
ZIONI STATALI. 

Dividendi di società ed enti con partecipazione statale 

Utili netti dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) 

TOTALE CATEGORIA IX 

CATEGORIA X. — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI 
E CREDITI VARI DEL TESORO. 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello 
Stato 

Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di 
anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, 
Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti 
diversi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

. » 

» 

per memoria 

» 

127218.000.000 

118.O51>.76S.OO0 

r54.O51.OOO.0OO 

6ÌMO.OO0.O0O 

r.188.962.000 

11OO0.0O0.OOO 

» 

924.000.000 

917.565.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

15.004.824 

per memoria 

15.004.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

301.395.741.179 

U6.101.768.OOO 

304.127.524.000 

6.370.910.184 

1.188.962.000 

l.OOO.OOO.OOO 

12.065.667 

924.000.000 

917.565.000 

http://r54.O51.OOO.0OO
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V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

15.004.824C—) 

» 

15.004.000C—) 

» 

» 

» 

» 

188.025.757.179C—) 

3.179.846.000C + ) 

187.69il.8S7.O00C—) 

189.089.816C + ) 

» 

100.000.000(4-) 

6S.657C—) 

45.713.O0OC—) 

39278.OO0C—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memorta 

» 

113.369.984.000 

119.2t81.614.O00 

116.435.667.000 

6.560.00O.O0O 

1.188.962.000 

1.100.000.000 

12.000.000 

878287.000 

878287.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione ai piani di ammortamento. 

http://187.69il.8S7.O00C�
http://119.2t81.614.O00
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O 
OO 

9 E 
5=3 ' N 

3224 

3226 

3227 

3228 

3229 

3230 

3231 

3232 

i—i 
OO 

o " 
5 2 
l ' I •a a 

3224 

3226 

3227 

3228 

3229 

3230 

3231 

3232 

DENOMINAZIONE 

Interessi dovuti dall'* Istituto per lo sviluppo dell'edi
lizia sociale » (I.S.E.S.) sulle somme accreditate dal 
tesoro (a) 

Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America 
23 maggio 1955 

Interessi compresi nelle rate di ammortamento dovute 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
ottenuti in base ad accordi con gli Stati Uniti d'America 

Interessi da corrispondere dall'Azienda Autonoma delle 
Ferrovie dello Stato sulle anticipazioni concesse dal 
Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi 
di gestione 

Interessi del 2 per cento da versarsi dall'Opera nazionale 
combattenti 

Interessi dovuti dalla Banca nazionale del lavoro sulle 
somme depositate presso la Banca stessa, in relazione 
al ricavo netto dei mutui contratti dal Tesoro per la 
costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli di
pendenti 

Interessi da corrispondersi dall'Amministrazione delle 
poste e telecomunicazioni sulle anticipazioni concesse 
dal Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi 
di gestione 

Interessi dovuti dall'Istituto mobiliare italiano per i 
rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanziamenti 
concessi 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.552.500.000 

» 

» 

436.701.000 

436.701.000 

» 

904.2r8.000 

9O421I8.00O 

» 

6.700.000.000 

6,700.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

1.000.000.000 

» 

» 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

1.552.500.000 

» 

5.526.685 

436.701.000 

436.701.000 

5.491.832 

904218.000 

904218.000 

» 

6.700.000.000 

6.700.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

» 

» 

4.50O.ÓOO.0O0 

4.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

http://904.2r8.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.5S2.5O0.O0OC-

5.526.685C—) 
(6) 

13.958.000C—) 

13.958.000C—) 

5.491.832C-) 
(b) 

31.32O.0O0C—) 

3132O.0OOC—) 

22O0.OO0.000C + ) 

22OO.O0O.O00C + ) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

(b) 
1.5OO.OO0.0OOC + ) 

1.5O0.0OO.00OC + ) 

soppresso 

422.743.000 

422.743.000 

» 

872.&98.000 

872.S98.O0O 

» 

k-9O0.O0O.OO0 

k90O.O0O.00O 

per memoria 

l.OOO.OOO.OOO 

6.000.000.000 

6 J O 0 0 . O 0 0 . 0 O 0 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di sopprimere 
in relazione all'intervenuta liquidazione dell'Istituto. 

(b) Variazione che si propone in relazione ai piani di ammortamento. 

7. - Previsioni ENTRATA 

http://k-9O0.O0O.OO0
http://k90O.O0O.00O
http://6jO00.O00.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

© 
e* 

li 
P3 N 

'O ci 

.9 

3233 

3234 

3235 

3236 

3237 

3238 

_ 

J*» ni 

^ ) nj 

•S 

3233 

3234 

3235 

3236 

3237 

3238 

** il T i T m s~\ T f 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) 
sui saldi a credito della « Gestione finanziamenti in 
lire » (Quota interessi) 

Interesse sui buoni ordinari del Tesoro liberi nel por
tafoglio della Banca d'Italia eccedente il saggio di 
interesso corrisposto dalla Banca stessa sui depositi 
vincolati speciali relativi alla riserva bancaria obbli
gatoria 

Interessi dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza 
sociale sulle anticipazioni concesse dal Tesoro per il 
pagamento, effettuato dall'amministrazione postale, 
delle pensioni, gestite dall'Istituto stesso 

Interessi sui certificati speciali di credito del tesoro di 
durata non superiore a trentasei mesi — esistenti 
nel portafoglio della Banca d'Italia — eccedenti il 
saggio di interesse corrisposto dalla Banca d'Italia 
stessa sui depositi vincolati speciali relativi alla riserva 
bancaria obbligatoria 

Interessi sui titoli di Stato a medio e lungo termine 
diversi dai certificati di credito del Tesoro, nonché 
sulle obbligazioni emesse dal Crediop per conto del 
Tesoro, esistenti nel portafoglio della Banca d'Italia, 
eccedente il saggio di interesse corrisposto dalla Banca 
d'Italia stessa sui depositi vincolati speciali relativi 
alla riserva bancaria obbligatoria 

Interesse sui certificati speciali di credito del Tesoro 
emessi ai sensi del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, 
convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 
1974, n. 386, e della legge 31 marzo 1976, n. 72, retro
cessi dalla Banca d'Italia al Tesoro in relazione ai 
titoli ceduti ad enti e aziende di credito creditrici di 
enti ospedalieri 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

1O0JOO0.OOOJOO0 

2OO.0O0.OO0.OOO 

200.000.000.000 

» 

400.000.0001000 

400.000.000.000 

100.000.000.000 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

per memoria 

» 

■80.491.479.515 

700.000.000.000 

200.000.000.000 

400.000.000.000 

400.000.000.000 

20.393.416.825 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

499.508.520.485(4) 
(a) 

30O.OOO.OOO.OOOC—) 

300.000.000.000C+) 

393.416.825C—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 
» 

580.000.000.000 

4CO.0OO.OOO.OOO 

500.000.000.000 

» 

400.000.000.000 

400.000.000.000 

20.000.000.000 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'evoluzione del mercato finanziario. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

© 

5* 
ii 

3270 

3271 

3290 

»-« 

li 
5 .2 3 1 

3 

3270 

3271 

3290 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 17. — AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI 

Interessi compresi nelle annualità ventennali per l'am
mortamento parziale delle spese per la riparazione 
eseguita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di 
edifici di proprietà privata danneggiati da eventi bel
lici (articolo 40 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) 

Interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle 
spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile 
determinate da eventi calamitosi, eseguite dal Ministero 
dei lavori pubblici ed addebitate ai proprietari degli 
immobili danneggiati o riparati ai sensi del decreto 
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Interessi dovuti su crediti del Ministero per i beni cul
turali e ambientali 

TOTALE CATEGORIA X 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

40.000.000 

10.000.000 

» 

500.000 

500.000 

50.000.000 

per memoria 

1.000.000 

206'.O50.O00.O0O 

1817.246.881.000 

«14.469.984.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

165.873.148 

40.000.000 

10.000.000 

» 

500.000 

500.000 

50.882.321 

per memoria 

1.000.000 

107.495.646.167 

1.317246.881.000 

814.469.984.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

5.873.148(—) 

3O.O0O.00O( + ) 

882.321<—) 

» 

1.000.000(—) 

160.000.000 

40.000.000 

40,000.000 

500.000 

500.000 

50.000.000 

per memoria 

499.286.353.833(+) 

2'97.943.491.000(—) 

3O3.744.444,00O( + ) 

606.782.000.000 

1.049.303.39O.0OO 

1.118.214.428.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

a 
8 

i ° 
11 3 s 

a 

3301 

3302 

3303 

3304 

3305 

3306 

3331 

*•« 

II 
& 

3301 

3302 

3303 

3304 

3305 

3306 

3331 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA XI . — RICUPERI, RIMBORSI 
E CONTRIBUTI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Somma da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiutanti 

Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per 
volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di 
rimborso di spese per notificazione di atti all'estero 

Ricupero di orediti verso funzionari e contabili dello 
Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne 
pronunciate dalla Corte dei conti ed inscritti nei cam
pioni demaniali 

Versamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 
delle somme recuperate verso l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale per quote di pensioni corrisposte 
al personale operaio 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero delle finanze 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Rimborso dalla Direzione generale degli Istituti di pre
videnza delle spese per i servizi inerenti alla Dire
zione medesima 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

8.000.000 

1.408,000.000 

1.408.000.000 

60.000.000 

5.040.000.000 

5'.000.000.000 

4.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

45.000 

6751050.000 

53ii;.5O0.00O 

670.000.000 

670.000.0TO 

» 

7.970.000.000 

7.970.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.587.758 

1.4O8.O00.0OO 

1.408.000.000 

64.688.602 

5.040.000.000 

5.000.000.000 

215.W6.866 

10.000.000 

10.000.000 

» 

8.000.000.000 

8.00O.0O0.0OO 

24.651.964 

675.050.000 

531.500.000 

» 

670.0'00.000 

670.0flO.O00 

» 

7.970.000.000 

7.970.000.000 

http://670.0flO.O00


Variazioni 

che 

si propongono 

587.?58{—) 
(a) 

992.000.000(4-) 

997.000.000(4-) 

20.311398(4-) 

1.260.O00.0OO{ + ) 

1.035.000.000(4-) 

lfl.M6.866(—) 
(a) 

5.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

75.0OG.OOO.OOO(+) 
(a) 

7.000.000.000(4-) 

67.000.000.000(4-) 

5.34i8.036{4-) 

25.000.000(4-) 

178.500,000(4-) 

195.000.000(4-) 

195.000.000(4-) 

(a) 

1.530.000.000(4-) 

1.530.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

5.000.000 

2.400.000.000 

2.405.000.000 

85.000.000 

6.3O0.0O0.0O0 

6.O35.00O.0O0 

205.000.000 

15.000.000 

13.000.000 

75.000.000.000 

15.000.000.000 

75.O0O.000.O0O 

30.000.000 

700.050.000 

710.000.000 

» 

865.000.000 
865.000.000 

9.5O0.0O0.O0O 

9.5O0.O0O.O0O 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
co 

1.2 

3332 

3333 

3334 

3335 

3336 

3337 

3338 

3339 

i - * 

CO 
ON 

1'§ 
•a g 

3332 

3333 

3334 

3335 

3336 

3337 

3338 

3330 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese 
pel servizio delle Casse postali di risparmio 

Concorso degli Archivi notarili nella spesa per il per
sonale delle Ragionerie centrali 

Rimborso dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato della spesa per l'Ufficio di riscontro della Corte 
dei conti istituito con l'articolo 13 della legge 22 aprile 
1905, n. 137 

Rimborso da parte della Società delle ferrovie sarde 
della spesa pel servizio delle obbligazioni dalla mede
sima emesse in relazione all'articolo 15 della Conven
zione approvata con la legge 20 giugno 1877, n. 3919 

Ricupero di spese di riscossione dei contributi per opere 
idrauliche di bonificamento, di miglioria e di altri 
contributi nelle epese dello Stato 

Quota a carico dell'Istituto di emissione per spese di 
vigilanza governativa 

Somme da corrispondere dagli Istituti di credito per 
sopperire alle spese di funzionamento, ivi compresi 
gli emolumenti del Comitato interministeriale dei finan
ziamenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 
luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive 
modifiche ed integrazioni e del relativo ufficio di segre
teria (art. 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479) 

Somme da corrispondere dagli Istituti di credito per sop
perire alle spese per emolumenti ai membri, al perso
nale di segreteria e agli esperti del Comitato inter
ministeriale incaricato della concessione del contributo 
in conto interessi per i finanziamenti all'editoria a 
tasso agevolato, nonché alle spese di funzionamento 
del Comitato medesimo e del relativo ufficio di segre
teria (legge 6 giugno 1975, n. 172) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

5,000.000 

5.000.000 

» 

10.834,000 

10.834,000 

» 

10.000.000 

lO.OOO.OOO 

» 

per memoria 

» 

» 

'500.000 

500.000 

» 

600.000.000 

600,000.000 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

10.834.000 

10.834.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

500.000 

500.000 

752.157.515 

600.000.000 

600.000.000 

* 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
(a) 

30O.0OO(—) 

3>00.0O0(—) 

15i2.1'57.51'5<—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

5.00O.0O0 

5.000.000 

» 

10.834.000 

10.834.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

200.000 

200.000 

600.000.000 

600.000.000 

600.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 

S ° 

■a a 
a 

3340 

3341 

3342 

3343 

3344 

3345 

3346 

3.2 

3 % 1 | 

3340 

3341 

3342 

3343 

3344 

3345 

3346 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma dovuta dalia Società anonima autostrada Torino
Milano, fino al 31 dicembre 1982, per la restituzione 
delle somme versate dallo Stato per la costruzione 
dell'autostrada predetta 

Somme da versare dalle Società autostradali ai sensi del
l'articolo 1 del decretolegge 23 dicembre 1978, n. 813 
da far affluire al conto corrente infruttifero di Tesoreria 
denomenato « Conto speciale per il ripianamento degli 
squilibri economici degli enti autostradali» 

Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza 
sanitaria 

Somma prelevata dal conto corrente di tesoreria deno
minato « Commissione nazionale per le società e la 
Borsa» 

Versamento da parte dell'INPS e dell'INAIL dei fondi 
riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI da ripar
tire t ra le regioni ai sensi dell'articolo 1  duodecies 
della legge 21 ottobre 1978, n. 641 

Somme dovute dagli Istituti ed Enti esercenti il credito 
agrario per il pagamento degli interessi ed a rimborso 
delle anticipazioni erogate per la concessione di mutui 
per lo sviluppo della zootecnia 

Somme dovute dagli Istituti di credito agrario e autoriz
zati all'esercizio del credito agrario relativo alle annua
lità di ammortamento e agli interessi dei mutui desti
nati a promuovere lo sviluppo forestale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.430.000 

2.430.000 

» 

per memoria 

» 

2.75O.O00.00O.00O 

9.994.0OO.00O.O0O 

9.948.OOO.O0O.0OO 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.430.000 

2.430.000 

2.430.000 

» 

per memoria 

» 

5.453.719.794.190 

9.994.OO0.000.000 

14.61'5.O0O.Q0O.O00 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.413.7I9.794.190(-) 
(a) 

2.256.000.000.000(+) 

2.825.000.000.000(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.43O.00O 

2.430.000 

2.43'0.000 

» 

per memoria 

» 

2.04O.000.000.0OO 

12.250.000.000.000 

11.790.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538. Veggasi 
l'allegato n. 8. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o ** 
§.2 

3347 

3348 

3349 

3350 

3351 

3352 

» 

3355 

,_, 
e* 

o ** 

l ' g 
!3 0 

e 

3347 

» 

3349 

» 

3351 

3352 

3353 

3355 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute dagli Istituti esercenti il credito agrario 
di miglioramento relative alle quote di ammortamento 
per capitali ed interessi dei mutui destinati a promuovere 
la formazione della proprietà coltivatrice 

Somma da versarsi da parte della gestione dell'ex Azienda 
di Stato per le foreste demaniali, relativa agli importi 
disponibili sulla riserva dell'anno 1973' a favore del 
Mezzogiorno {a) 

Entrate derivanti dall'applicazione del combinato disposto 
degli articoli 113 e 119 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 relative agli 
enti soppressi ubicati nelle regioni a statuto speciale 

Versamento da parte dell'Istituto Nazionale della Previ
denza Sociale dell'avanzo di gestione della assicura
zione contro la tubercolosi per l'esercizio 1978 {a) 

Entrate di competenza dell'ex Cassa per il soccorso e 
l'assistenza alle vittime del delitto 

Versamenti effettuati ai sensi della legge 7 febbraio 1979, 
n. 29, per la ricomposizione di periodi assicurativi ai 
fini previdenziali 

Somma da prelevare dal conto corrente infruttifero di 
Tesoreria denominato « Conto speciale per il ripiana-
mento e gli equilibri economici degli Enti autostra
dali » (6) 

Versamento da parte dell'INPS e dell'INAIL di fondi 
riscossi e già destinati per legge all'ONPI da ripartire 
tra le regioni ai sensi dell'articolo 1 - duodecies della 
legge 21 ottobre 1978, n. 641 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per m smoria 

> 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

9.3168.000.000 

9.368.000.000 

» 

per memoria 

» 

928.985 

1.914.000.000 

1.914.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 
(a) 

soppresso 

» 

9.3ó8.0O0.OOO(—) 

9.368.OOO.OO0(—) 

» 

soppresso 
» 

928,985(—) 

1.9)14.000.000(—) 

1.914.00O.000(—) 

» 

» 

» 
(e) 

per memoria 
» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

soppresso 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

soppresso 
» 

» 

per memoria 
» 

per memoria 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per Tanno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per esaurimento del gettito. 

(b) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » 
per l'afflusso di eventuali ulteriori introiti. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per l'imputazione degli eventuali introiti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

© 
OO 

g o 
" 1 

a 

3356 

3357 

3358 

3359 

» 

3431 

3432 

3433 

** 
OO 

g o 
11 

.s 

3356 

3357 

3358 

3359 

3360 

3431 

3432 

3433 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Versamento da parte dell'INPS e dell'INAIL dei fondi 
riscossi e già destinati per legge all'ANMIL da ripartire 
tra le regioni ai sensi dell'articolo 1 - duodecies della 
legge 21 ottobre 1978, n. 641 

Versamento trimestrale da parte delle regioni a statuto 
ordinario dei proventi netti derivanti dall'ammini
strazione dei patrimoni degli enti, di cui alla tabella B 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, ai sensi dell'articolo 117, 
quinto comma, dello stesso decreto 

Versamento da parte dell'INAIL dei fondi di cui all'ar
ticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle re
gioni e ai comuni delle funzioni di carattere assisten
ziale precedentemente svolte dallo stesso Istituto 

Recupero delle somme anticipate per il pagamento delle 
rette di spedalità 

Somme dovute dall'Ente nazionale per la cellulosa e per 
la carta, da devolvere alla Regioni ai fini dello svol
gimento delle funzioni trasferite, in materia di pro
mozione ed agevolazione delle produzioni agricole per 
la cellulosa (a) 

Ricupero fitti di parte dei locali di proprietà privata 
adibiti ai servizi governativi 

Rimborso dall'Azienda: autonoma delle ferrovie dello Stato 
della spesa per interessi dei mutui contratti e dei 
titoli di debito emessi per far fronte alle spese a carico 
del bilancio delle ferrovie _ 

Versamenti dell'Amministrazione dello poste e delle tele
comunicazioni a titolo di rimborso dell'eventuale ecce
denza fra le somme ad essa anticipate per il pagamento 
di pensioni e di altri assegni assimilati e le pensioni 
pagate 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

70.000.000 

70.000.000 

» 

832.000 

«32.000 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 463 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

3.03i?.9Ó5.954 

» 

3.037.966.000 

» 

» 

» 

30.799.316 

70.000.000 

70.000.000 

» 

832.000 

832.000 

» 

per memoria 

» 
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Variazioni 

che 
si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

37.9Ó5.954C—) 

» 

l'.OOO.OOO.OOfX—) 

» 
(a) 

per memoria 

» 

79&316(—) 
(b) 

80.000.000(+) 

80.000.000(+) 

» 
(O 

755.000(—) 

765.000(—) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

3.O00.O0O.OOO 

per memoria 

2.0317.965.000 

» 

per memoria 

» 

30.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

» 

77.000 

77.000 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate 
di cui alla denominazione. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(e) Variazione che si propone in relazione ai piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

g 

1 

3434 

3435 

3436 

3437 

3438 

3449 

3454 

3455 

*=< 
OO 
ON 

1.3 
7 t *N 

■8 S 
a 

3434 

3435 

3436 

3437 

3438 

3449 

3454 

3455 

DENOMINAZIONE 

Contributi a carico dei consorzi per opere idrauliche di 
I I e I I I categoria 

Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli eser
centi di linee ed impianti elettrici per il controllo delle 
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica 

Somme relative ai rientri dall'Istituto mobiliare italiano 
per capitale, interessi, dividendi e plusvalenze deri
vanti dagli interventi di cui alla legge 22 marzo 1971, 
n. 184 

Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni ge
nere, sostenute per loro conto dal Provveditorato gene
rale dello Stato 

Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese 
per i servizi inerenti alla Cassa medesima 

Rimborsi, concorsi e contributi da parte di Ammini
strazioni e di Enti vari 

Proventi e ricuperi di portafoglio 

Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello 
Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne 
pronunciate dalla Corte dei conti e non inscritti nei 
campioni demaniali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

30.000.000 

30.000.000: 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

36.571.800.000 

32.800.000.000 

49.l698.400.000 

» 

4.200.000.000 

4.200.000.000 

» 

121.000.000 

121.000.000 

528.491.000 

per memoria 

52®.491.000 

» 

100:000.000 

100.000*00 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

46.349.958 

30.000.000 

30.000.000 

105.300 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

75.247.493.325 

44,190.000.000 

68.3871.104.000 

» 

4.200.000.000 

4.2OO.000.0O0 

» 

121.000.000 

121.000.000 

» 

per memoria 

» 

145.439.917 

100.000.000 

ÌOO.OOO.OOO 
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Variazioni 

che 
si propongono 

l'.349.95i8(—) 
(a) 

2.O0O.OOCX + ) 
2.OO0.0O0( + ) 

105.3O0(—) 

24.197.101.325(—) 

6.662.5OO.O0O(+) 

4.889.896.O0O(+) 

» 

5.2O5.OO0.0OCK + ) 

5.2O5.OO0.O00( + ) 

» 
(b) 

121.000.000(—) 

121.0OO.00O(—) 

» 

» 

» 

439.917(—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

45.000,000 

32.000.000 

32.000.000 

» 

1.O00.O00 

IJOOO.000 

» 

per memoria 

» 

51.050.392.000 

50.852.500.000 

73.277.000.000 

» 

9.405.000.000 

9.4O5.O0O.00O 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

145.000.000 

10O.O00.0OO 

ÌOO.OOO.OOO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(b) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » 
per l'afflusso di eventuali introiti. 

8. ■ Previsioni ENTRATA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o *< 
§■2 

*S N 

a 
(4H 

3456 

3457 

3458 

3459 

3461 

3463 

3464 

3465 

_ 
CTI 

O ^ 
g.2 
a !3 
3 a ■a « 

.g 
C44 

3456 

3457 

3458 

3459 

3461 

3463 

3464 

3465 

DENOMINAZIONE 

Ricuperi dagli Enti e Società beneficiari di prestiti con
tratti negli Stati Uniti d'America ed in Svizzera nel 
periodo prebellico, di parte delle spese sostenute per la 
gestione delle obbligazioni in dollari ed in franchi sviz
zeri emesse per la sistemazione e la conversione dei pre
stiti suddetti 

Versamento delle somme riscosse a titolo di rim
borso delle spese sostenute dai Centri di emi
grazione per il reclutamento di lavoratori ita
liani destinati all'estero 

Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da 
privati, per spese da sostenersi dal Ministero della 
difesa e da portarsi in aumento agli stanziamenti 
del relativo stato di previsione della spesa 

Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti dell'onere per 
interessi sui buoni ordinari del tesoro emessi a coper
tura delle anticipazioni concesse agli Enti locali ai sensi 
della legge 17 marzo 1977, n. 62 

Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello 
Stato per differenze sulle operazioni in valuta estera 
effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, 
escluso il Ministero degli affari esteri, e da portarsi 
in aumento agli stanziamenti degli stati di previsione 
della spesa delle Amministrazioni interessate 

Ricupero dall'Istituto nazionale per le case degli im
piegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dagli Istituti autonomi 
per le case popolari e dall'Ente edilizio Reggio Ca
labria di parte delle spese per l'esecuzione, a cura 
del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di com
pletamento e di nuova costruzione di fabbricati di 
proprietà degli Enti stessi 

Rimborso parziale delle spese per la riparazione, ese
guita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edifici 
di proprietà privata danneggiati da eventi bellici 

Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle Regioni e dalle 
Provincie di Trento e di Bolzano 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 
per memoria 

» 

» 

100,000.000 

100.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

5O0.OOO.O0O 

500.000.000 

» 

20.000.000 

15.000.000 

4.000.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

per memoria 

» 

6.006.660 

100.000.000 

100,000.000 

28.446,683 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

3.103.516.830 

500.000.000 

500.000.000 

2.006.480.694 

20.000,000 

15.000.000 

4.284.932285 

8JOOO.000.000 

8,000.000.000 

http://5O0.OOO.O0O
http://8jOOO.000.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

6.006.660(—) 

100.0O0.00O(—) 

100.000.000(—) 

28.446.6i83(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

103.51<6.830(—) 

» 

» 

ó.480.694(—) 

» 

5.00O.O0O( + ) 

15>,Q67.715{ + ) 

» 
» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

19«1 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

3.OOO.OOO.00O 

500.000.000 

500.000.000 

2.000,000.000 

20.000.000 

2O.0C0.OO0 

4.300.000.000 

8.000.000.000 

8.0O0.O0O.00O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » 
per l'afflusso di eventuali introiti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
o *■« 

il 
§ 

3466 

3467 

3468 

3469 

3470 

3471 

3472 

3474 

t_( 
CO 

§•8 

■3 3 

3466 

3467 

3468 

3469 

3470 

3471 

3472 

3474 

DENOMINAZIONE 

Proventi di qualsiasi natura del fondo di solidarietà na
zionale e contributi per gli automezzi e per i pubblici 
spettacoli 

Ritenuta sugli stipendi, sulle paghe e retribuzioni 

Ritenuta sugli assegni di pensione liquidati a favore di 
militari colpiti da infermità mentali, provocate da cau
se di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle 
spese di spedalità sostenute dal Tesoro per il loro rico
vero nei manicomi provinciali 

Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il ri
conoscimento, agli effetti della pensione, degli anni 
di servizio straordinario 

Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai perma
nenti 

Versamento allo Stato, da parte dell'I.N.P.S., delle pen
sioni o quote di pensioni per assicurazione obbligatoria 
invalidità, vecchiaia e superstiti 

Ricupero delle somme anticipate dal Ministero dei lavori 
pubblici agli enti locali, per la quota di spesa a loro 
carico, per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria 
non statale e da reintegrare allo stato di previsione 
della spesa del medesimo Ministero 

Ricuperi per prestazioni e forniture varie 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

350.898,0001000 

550.6!8i;.300.000 

500.000.0001.000 

» 

700.000.000 

7001000:000 

16.800.000 

lV8OO.0O0i.0OO' 

1.7ó'6.8O0.OOO 

2.175.000 

65.000.000 

63.980.000 

» 

1.352.500.000 

1.352.500.000 

172.000.000 

150.000.000 

» 

10.000.000 

1.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

per memoria 

» 

466.669.342.509 

750.681.300.000 

S13.0O0.000.00O 

700.000,000 

700.000.000 

5.555.935 

1.800.000.000 

1.766j800.0flO 

» 

65.000.000 

63.980.000 

176.170.485 

1.352.500.000 

1.352.500.000 

411,765 

172.000,000 

150.000.000 

» 

10.000.000 

l.OOO.OOO 

http://lV8OO.0O0i.0OO'
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

2Ó.6Ó9.342.509{—) 
(a) 

109.3il8.700.000( + ) 

47.0O0.00©.000( + ) 

» 

» 

» 

5.555.935(—) 
(a) 

7CO.0O0.OOO( + ) 

7Ì3Ì3.20O.0OO( + ) 

» 
(a) 

33i5.0OO.0O0( + ) 

336.020.000( + ) 

176.170.485(—) 
(a) 

255.000.000( + ) 

255.000.000( + ) 

411.765(—) 
(a) 

26.000.000( + ) 

48.OO0.O00( + ) 

» 
(a) 

lfl.0O0,OOO(—) 

1.0O0.00O(—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

440.000.000.000 

860.000.000.000 

860.000.000.000 

» 

700,000.000 

700.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.5O0.00O.00O 

» 

400.000.000 

4C0.OOO.OO0 

» 

1.607.500.000 

1.607.500.000 

» 

li98.000.000 

198.000.000 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://li98.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

o "" 
a -2 

1 s 
c 

3475 

3477 

3478 

3479 

3480 

3481 

3482 

3483 

*H 
OO 
t7\ 

0 ~* 
q-2 

a 
UH 

3475 

3477 

3478 

3479 

3480 

3481 

3482 

3483 

DENOMINAZIONE 

Somme da introitare per sussidi concessi dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, per opere di migliora
mento fondiario eseguite nelle colonie agricole peniten
ziarie dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia 

Somma da prelevare dalla quota interessi del fondo per 
l'incremento della produttività per i mutui contratti 
per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei 
programmi di assistenza e produttività 

Somma annua dovuta dal Consorzio Autonomo del Porto 
di Genova in dipendenza della istituzione del servizio 
antincendi nei porti 

Rimborsi e concorsi dell'Amministrazione del Pondo per 
il culto, dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza 
e di religione nella città di Roma e dei Patrimoni 
riuniti ex economali, dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Somme provenienti dalle riduzioni apportate alla quota 
individuale di riparto degli emolumenti di pertinenza 
del personale del Ministero delle finanze — Con
servatori dei registri immobiliari 

Somme provenienti dalle riduzioni apportate all'assegno 
mensile spettante al personale di alcuni servizi della 
Amministrazione delle finanze 

Rimborso da parte di Enti e Comitati delle somme anti
cipate al personale della banda musicale del Corpo 
delle guardie di finanza per il trattamento economico di 
missione, per le spese di viaggio, nonché per il trasporto 
del materiale della banda e da portarsi in aumento ai 
capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini
stero delle finanze 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNQ FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.000.000 

1.000.000 

100i.000t000 

lOQ.OTQ.OOa 

» 

500,000 

500.000 

» 

10.250.000 

3.950,000 

» 

168.800.000 

168.800.000 

» 

per memoria 

» 

» 

100.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

1.000.OO0 

1.000.000 

» 

100.000.00 

100.000.00 

» 

500.000 

500.000 

» 

1O.250.O0O 

3.950.000 

» 

168.800.000 

168.800.000 

4.338.590 

per memoria 

1.000.000 

» 

ÌOO.OOO.OOO 

1.000.000 

» 

per memoria 
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Variazioni 

che 
si propongono 

» 

l.OOO.OOO*—) 

1.000.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ó.30O.O00(-|-) 

» 

30.000.000(—) 

3O.O0O.OOO(—) 

4.3i8i8.590(—) 

» 

1.000.000(—) 

» 
(a) 

100.000.000(—) 
1.0OO.0O0(—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 

per 

per 

per 

per 

1981 

» 

memoria 

» 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

500.000 

500.000 

» 

10.250.000 

10.250.000 

» 

138.800.000 

138.800.000 

» 

memoria 

» 

» 

memoria 

» 

memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » 
per l'afflusso di eventuali introiti. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

O 
OO 

O ■"• 

§■2 

■8 § 
Ci 

3484 

3485 

3486 

3487 

3488 

3489 

3490 

3491 

_ 
OO 
ON 

S.s 
S i 

3484 

3485 

3486 

3487 

3488 

3489 

3490 

3491 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale 
dello Stato 

Somme versate in applicazione dell'articolo 50 del de
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, della legge 15 novembre 1973, n. 734 e della 
legge 10 dicembre 1973, n. 804 

Somme poste a carico della controparte nei giudizi soste
nuti direttamente dall'Avvocatura dello Stato, per 
competenze di avvocati e procuratori, a funzionari 
della stessa Avvocatura e spese gravanti le com
petenze medesime 

Somma da versare dal Governo jugoslavo a quello ita
liano in applicazione dell'accordo italojugoslavo con
cluso a Roma il 3 luglio 1965 

Somme versate in riferimento alle spese sostenute dallo 
Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) rela
tivamente agli accordi italotedeschi sui beni asportati, 
da destinare a quell'Istituto 

Importi delle prestazioni del fondo sociale europeo con
cesse dalla Commissione CE.E. a favore dell'Italia 

Somme da versare dal Comune di Venezia a valere sui 
mutui che il Comune stesso è autorizzato a stipulare, 
per concorrere all'onere relativo all'esecuzione delle 
opere di competenza dello Stato, nel quadro dei prov
vedimenti riguardanti la salvaguardia di Venezia 

Somma da versare dalla gestione deU'ex Azienda di 
Stato per le foreste demaniali a fronte del contributo 
statale a favore del Parco nazionale dello Stelvio 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNQ FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

55.000.000 

55.000.000 

» 

900.000.000 

900.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

100.000.000 

100.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

578.775 

55.000.000 

50.000.000 

500,270 

900.000.000 

900.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

12.787.000.000 

12.787.000.000 

» 

per memoria 

100.000.000 

100.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

578.775(—) 
(a) 

10.OOO.OO0( + ) 

15.0O0.0O0( + ) 

500.27O(—) 
(a) 

li80.OQO.O0O( + ) 

18O.OO0.O0O( + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

12.787.O0O.OO0(—) 

12.787.000.000(—) 

» 

» 
» 
» 

Previsioni 
risultanti 
per Tanno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

65.000.000 

65.000.000 

» 

1.080.000.000 

1.080,000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 
100.000.000 

100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 

(b) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » 
per l'afflusso di eventuali introiti. 
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Stato di previsione 
l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
o 1 

B o 
.sg 
i l 

.5 

3492 

3494 

3499 

3500 

3502 

3503 

3504 

3505 

w 

o * 
9.2 

■a § 
e 

ÌJ3 

3492 

3494 

3499 

3500 

3502 

» 

3504 

3505 

DENOMINAZIONE 

Somma versata dalla gestione dell'ex Azienda di Stato 
per le foreste demaniali quale concorso nel contri
buto a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale 
d'Abruzzo 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria « Mi
nistero del tesoro  compensazione finanziaria per 
l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni 
dei frontalieri italiani », da destinare alla creazione e 
al potenziamento di servizi pubblici nei territori di 
residenza dei lavoratori frontalieri italiani 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria deno
minato «Ministero del Tesoro  somme occorrenti 
per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attua
zione dell'art. 189 del Trattato di Roma» 

Somma derivante dall'eccedenza del « Fondo » sul quale 
affluiscono le sovvenzioni dell'Alta Autorità della Co
munità Europea del carbone e dell'acciaio ed i con
tributi del Governo italiano, istituito presso la Tesore
ria Centrale dello Stato e intestato al Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria: « Mi
nistero del Tesoro — conto speciale per il finanzia
mento dell'assistenza ospedaliera » da destinare alla 
copertura degli oneri derivanti dalle operazioni finan
ziarie effettuate per l'estinzione dei debiti degli enti 
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria « Mini
stero del Tesoro  conto speciale per il finanziamento 
dell'assistenza ospedaliera » quali eccedenze da desti
nare alle esigenze del Fondo sanitario nazionale (6) 

Somma da prelevare dal conto corrente di tesoreria 
denominato « Ministero del Tesoro  contributo del 
FEOGA in base al regolamento CEE n. 70/66, per 
rimborso spese sostenute per l'effettuazione di inda
gini sulla struttura delle aziende agricole » 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria: « Mi
nistero del tesoro  conto speciale per il finanziamento 
di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, 
edilizia, opere pubbliche) » 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

7i8i3.922i.r541.oooi 

7B3.922ir54>.00O 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

per memoria 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

39.199.554.000 

783.922.154.000 

823.121.708.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

http://7i8i3.922i.r541.oooi
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

39.199.554.000(—) 
(a) 

47.345.400.OOO(—) 

8i6.544.954.O0O(—) 

» 
(è) 

soppresso 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

50.000,000 

50.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

736.576.754.000 

736.57i6.754.O0O 

» 

soppresso 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno -finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

{a) Variazione che si propone in relazione ai piani di ammortamento. 

(ì>) Capitolo che si propone di sopprimere ai sensi dell'articolo 13 del presente 
disegno di legge. 

http://736.57i6.754.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
o ~* 

11 
a 

3506 

3507 

3508 

3509 

3510 

3511 

3512 

3513 

^ 
o - 1 

1-s 
% i 

.s 

3506 

3507 

3508 

3509 

3510 

3511 

3512 

3513 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somm. prelevate dal conto corrente di tesoreria: « Mi
nistero del tesoro - conto speciale per il finanziamento 
di provvedimenti urgenti per l'economia (incentivi a 
favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, inter
venti per il Mezzogiorno, trasporti) » 

Somme da versare dalla Federazione Nazionale delle 
Casse Mutue di malattia per i coltivatori diretti, rela
tive ai recuperi delle eccedenze, sulle somministra
zioni statali, dell'importo del contributo annuo dello 
Stato 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria deno
minato « Fondo speciale di cui all'articolo 2 della 
legge 31 marzo 1977, n. 91 » 

Somme corrisposte dalla Comunità economica europea 
per la istituzione di una rete d'informazione contabile 
agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agri
cole della C.E.E. 

Recupero delle somme anticipate dallo Stato a Comuni, 
Province ed altri Enti per l'acquisto di aree da desti
nare all'edilizia scolastica 

Somme da prelevare dal conto corrente di tesoreria 
denominato « Fondo di solidarietà per la ricostruzione 
e lo sviluppo economico del Friuli » da destinare per 
le esigenze determinate dagli eventi sismici verificatisi 
nella regione Friuli-Venezia Giulia 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria deno
minato « Conto speciale per l'acquisizione dei proventi 
derivanti dal condono fiscale » 

Somme prelevate dal conto corrente infruttifero di te
soreria, denominato « conto speciale per il finanzia
mento dei provvedimenti concernenti la ristruttura
zione industriale » 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

753.182.243 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

72.000.000.000 

72.000.000.000 

per memoria 

» 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

243(-) 
» 

40O.OOO.00O< + ) 

» 

» 

» 

» 
(a) 

72.0OO.OOO.O00(—) 

72.OOO.OO0,O0O(—) 

» 

» 
» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

753.182.000 

per memoria 

400,000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » 
per l'afflusso di eventuali giacenze del conto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

| .s 
s a 
■a 3 

.g 
UH 

3514 

3515 

3516 

3518 

3519 

3520 

3521 

CO 

o *"■ 

fi a 
1 s 

3514 

3515 

3516 

3518 

3519 

3520 

3521 

DENOMINAZIONE 

Rimborso da parte delle Comunità Europee delle spese 
di riscossione delle risorse proprie 

Somme prelevate dal conto corrente di Tesoreria: Mini
stero del tesoro. — Somme accreditate dalla Commis
sione delle Comunità Europee per mettere a disposi
zione delle Amministrazioni e Organismi desi
gnati i mezzi necessari per effettuare i pagamenti delle 
spese finanziate dalla sezione garanzia del FEOGA 

Somme derivanti dall'ammontare globale del risarcimento, 
dovuto dal Governo tunisino in relazione all'Accordo 
italotunisino del 29 agosto 1967, per indennizzi a fa
vore dei cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di 
espropriazione in Tunisia 

Entrate derivanti dal rimborso della quota degli Enti 
locali facenti parte del Consorzio per la costruzione del
l'Ospedale policlinico di Bari 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria: Mini
stero del tesoro. — Somme residuali in relazione al 
regime delle risorse proprie 

Somma da versare dalla gestione dell'ex Azienda di 
Stato per le foreste demaniali a fronte del contributo 
statale a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran 
Paradiso 

RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

Recupero dalle Amministrazioni provinciali delle spese 
di mantenimento degli internati nei manicomi giudi
ziari 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

103,800.000.000 

1013.800.000,000 

» 

per memoria 

» 

» 

545,4515.000 

545,455.000 

» 

2.145.000 

2.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

150.000,0001 

150.000.000 

100.000,000 

ri5.ooo.ooo 

100.400.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

103.800.000.000 

1O3.800.000.00O 

307.569.615 

307,5159.615 

» 

545.455.000 

545.455.000 

3.21*8.340 

2,145.000 

2.000.000 

» 

per memoria 

» 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

290.504.863 

115.000.000 

100.400.000 

http://ri5.ooo.ooo
http://150.000.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

26.69O.000.0OO(+) 

26.690.O00.O0O(+) 

» 
(6) 

307.569.61S(—) 
307559.6il5(—) 

» 

» 

» 

3.21.8.340(—) 

» 

145.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9.49S.B7( + ) 
(e) 

ll.OO0.OOO( + ) 

89.600.000< + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

130.490.000.000 

130.490.000.000 

per memoria 

» 

» 

545.455.000 

545.455.000 

7> 

2.145.0O0 

2,145.000 

» 

per memoria 

» 

150.000,000 

150.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

126.COO.00O 

190.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione al previsto gettito delle risorse proprie. 

(b) L'iscrizione di eventuali prelevamenti sarà effettuata con decreti ministeriali 
nel corso dell'esercizio. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
oo 

O *""" 

5 o 

.ai 
.5 

3522 

3523 

3524 

3525 

3526 

3530 

3531 

rt 
OO 
OS 

S S3 
1 S ■3 a 

.9 

3522 

3523 

3524 

3525 

3526 

3530 

3531 

DENOMINAZIONE 

Recupero spese di mantenimento in carcere dei con
dannati ed internati ai sensi dell'articolo 2 della legge 
26 luglio 1975, n. 354 

Somme relative agli interessi corrisposti dalla Cassa 
depositi e prestiti sul fondo dei detenuti e degli inter
nati eccedente gli ordinari bisogni della cassa degli 
istituti di prevenzione e di pena 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia 

Contributi annui degli inscritti nel ruolo dei revisori 
dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla no
mina a revisore dei conti 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di 
grazia e giustizia 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. 

Rimborso, a carico dei vettori, delle competenze 6 delle 
altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1,200.000 

1.700.000,000 

1.301.200.000 

100.000 

150.000.000 

1001.100,000 

» 

830,600.000 

830.600.000 

l'5O.O0O 

300,000.000 

230.150.000 

1201.000 

15O.GOO.00O 

150.120.000 

150.000.000 

2.100.000.000 

2.150.000.000 

» 

7.0OO.0O0 

2.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

85.520.060 

5.5O0.0O0.O00 

5.5O0.0OO.0O0 

» 

150.000.000 

ÌOO.IOO.OOO 

29,655.020 

830.600.000 

830.600.000 

» 

300.000.000 

230.150.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

40.409.005 

5.750.000.000 

5.8O0.OO0.000 

» 

7.000.OO0 

2.000.000 



Variazioni 

che 

si propongono 

14.479.940( + ) 

350.000.000( + ) 

3OO.O00.OCXX + ) 

15.000.00O( + ) 

15.000.000( + ) 

69.90O.O0O< + ) 

29'655L020(—) 

» 

» 

lO.OOO.OOO(-f) 

3O.O00.0O0{ + ) 

69,8SO.OOO( + ) 

10.000.000( + ) 

» 

» 

859.590.995( + ) 

550.000.000< + ) 

200.000.000( + ) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

ÌOO.OOO.COO 

5.850.000.000 

5.8OO.OO0.000 

15.000.000 

165.000.000 

170.000.000 

» 

830.600.000 

830.600.000 

10.000.000 

330.000.000 

300.000.000 

10.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

900.000.000 

6.30O.O0O.0O0 

ó.OOO.OOO'.OOO 

» 

7.000.000 

2.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

! 
Numero 

o 
o " 
P .2 
fi a 

a 
U3 

3532 

3533 

3534 

3540 

3547 

3548 

3549 

OO 

o •"■ 
5 .2 

5 
■8 9 

a 

3532 

3533 

3534 

3540 

3547 

3548 

3549 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme percepite dalle Rappresentanze diplomatiche e 
consolari italiane in Svizzera per ogni contratto di 
lavoro vistato da destinare all'assistenza dei lavoratori 
italiani in Svizzera 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello 
Stato per differenze su operazioni in valuta estera per 
conto del Ministero degli affari esteri 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero degli 
affari esteri 

RUBRICA 5. — AMMINISTRAZIONE DELLA PUB
B L I C A ISTRUZIONE 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Rimborsi, concorsi e contributi da parte di Ammini
strazioni ed Enti vari 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

5.000.000 

4.000.000 

» 

per memoria 

» 

9O0Ì.0O0LOO0 

2.100.000.000 

1.200.000.000 

» 

&.500.GOO 

8.500,000 

» 

500.500.000 

5OO150O.00O 

» 

962.643.000 

962.643.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

2.976.260 

2.976260 

5.000.000 

4.000.000 

per memoria 

» 

709.477.813 

2,100.000.000 

1.200.000.000 

» 

8.500.O0O 

8.500.000 

89.688.490 

500.500.000 

500.500.000 

731.997.32® 

962.643.000 

962.643.000 
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Variazioni 

che 
si propongono 

» 
(a) 

2.976.260(—) 

2.976.26©(—) 

» 

» 

l.O00'.000(+) 

» 

» 

» 

390.522!.H87( + ) 

» 

2OO.O0O.000{—) 

» 
(b) 

10.000.000(4-) 

10.000.000i( + ) 

10.311510( + ) 

» 

» 

68.002.672{ + ) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

19'81 

» 

per memoria 

» 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

per memoria 

» 

1.100.000.000 

2.100.000.000 

1.000.000.000 

» 

1,8.500.000 

18.500.000 

100.000.000 

500.500.000 

500.500,000 

800.000.000 

962.643.000 

962.643.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) L'iscrizione di eventuali introiti sarà effettuata con decreti ministeriali nel 
corso dell'esercizio. 

(b) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OQ 
OS 

O *"' 
B O 

.§'§ 
1 % 

ìjt 

3550 

3551 

3552 

3553 

3555 

3556 

3557 

3560 

w 
OO 
ON 

O "
H 

g.S 
.a S3 
1 « ■a 8 

g 

3550 

3551 

3552 

3553 

3555 

3556 

3557 

3560 

DENOMINAZIONE 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della 
pubblica istruzione 

RUBRICA 6. ■— AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO 

Rimborso da parte di Enti e Comitati delle somme anti
cipate al personale della banda, musicale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza per il trattamento eco
nomico di missione, per le spese di viaggio nonché per 
il trasporto del materiale della banda 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Somme dovute dalle Amministrazioni provinciali a titolo 
di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa 
Cassa sovvenzioni antincendi 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno 

Rimborsi, concorsi e contributi da parte di Ammini
strazioni e di Enti vari 

Somma dovuta dall'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati per interventi assistenziali a fa
vore dei rifugiati residenti in Italia 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del
l'interno 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.0OO.OO0.OOO 

4.400.000.000 

4.400.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

145.000.000 

145.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

li414.000.00O 

1.414.000,000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

25JO00.OOO.OOO 

25.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

5,600.000.000 

5.600.000.000 

» 

20.850.720 

20.S5O.72O 

145.000.000 

145.000.000 

» 

per memoria-

» 

75.319.882 

1.414.000.000 

1.414.000.000 

99.170 

500.000.000 

500.000.000 

» 

per memoria 

» 

378.241.312 

3O.000.00O.0CO 

30.000.000.000 

http://li414.000.00O
http://25JO00.OOO.OOO
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

4.400.000.000(4-) 

4.400.000.000(4-) 

» 
(a) 

15.350.720(—) 

15.350.720 (—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.680L11«'(4-) 

14.0O0,000(—) 

14.000,O0O(—) 

99,170(—) 

» 

» 

» 

» 

378.241.312(—) 

» 

' 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

5.500.000 

5.500.000 

» 

145.000.000 

145i.000.000 

» 

per memoria 

» 

.80.000.000 

1.400,000.000 

1.400.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://145i.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
OO 

o *"' 

■8 S 
.G 

3561 

3562 

3563 

3564 

3565 

3566 

3570 

CO 

O ^ 

gg 
£ .2 
Ti *N 
J2 fi 
■0 « 

a 

3561 

3562 

3563 

3564 

3565 

3566 

3570 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI 

Proventi derivanti dalla vendita dei documenti di con
trollo della Comunità Economica Europea, relativi alle 
condizioni di lavoro nel settore dei trasporti su strada 

Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per 
conto terzi per l'iscrizione all'albo nazionale 

Rimborsi per corrispondere le indennità e le spese di 
trasporto per le missioni da svolgere nel territorio 
nazionale e all'estero dal personale incaricato di effet
tuare prove di recipienti per gas compressi, liquefatti 
e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di 
ricognizione, per l'apertura dell'esercizio degli im
pianti a fune e per errati versamenti 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Rimborsi per corrispondere le indennità e le spese di 
trasporto per le missioni da svolgere presso la sede 
degli utenti dal personale incaricato di effettuare le 
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art, 
7, 4° comma della legge 18 ottobre 1978, n. 625 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dei 
trasporti 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.000.000.000 

1<.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

42.000.000 

42,000.000 

» 

370.000.000 

370.000.000 

» 

90.000.000 

90.000,000 

» 

20.000,000 

2OL0OO.OOO 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

1.00O.00O.O0O 

l.OOO.OOO.OOO 

600.000.000 

600.000.000 

» 

60.000.000 

60.000.000 

92.78S.817 

370.000.000 

370.000.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

» 

20:000.000 

20.000.000 

9.000 

15.000.000.000 

16.000.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 
(a) 

óOO.OOO.OOCX—) 
600.000,000(—) 

» 

70.000.000(4-) 

70.000.000(4-) 

82.785,817(—) 

» 

» 

» 

» 

80.000.000(4-) 

80.000.000(4-) 

9.00O(—) 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

13O.00O.OO0 

130.000,000 

10,000.000 

370.000.000 

370.000.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

1.5.000.000.000 

15.O0O.CO0.0O0 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) L'iscrizione del gettito sarà effettuata con decreti ministeriali nel corso del
l'esercizio. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://13O.00O.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
O O 
ON 

0 ,H 

g .2 
| 1 

£3 

3571 

3572 

3573 

3579 

3580 

3581 

3583 

.—i 
O O 
CT\ 

o "* 
e -2 

3571 

3572 

3573 

3579 

3580 

3581 

3583 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. 

Concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infra
strutture da eseguirsi nel quadro degli accordi di 
comune difesa 

Somma derivante dalla revoca di anticipazioni del prezzo 
contrattuale e da riassegnare allo stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero della difesa 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della 
difesa 

RUBRICA 9. — AMMINISTRAZIONE DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Somme derivanti dalle economie realizzate sulla gestione 
di funzionamento dell'A.I.M.A. e da assegnare a 
questa a titolo di contribuzione straordinaria 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2O.33i8.90O.OOO 

14.600,000,000 

18,100.000.000 

» 

» 

» 

15.000.000 

1.885.000,000 

1.885.000.000 

» 

50.0001,000 

50.000,000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

109.500,000 

109,500.000 

» 

per memoria 

» 

1 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

22.838,855.995 

14,600.000.000 

16.100.000.000 

» 

per memoria 

» 

14.950 

1.8-85.000.000 

1J8I85.OO0.000 

140.135.804 

50.000.000 

50.000.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

109.500.000 

109.500.000 

per memoria 

» 

http://2O.33i8.90O.OOO
http://1j8i85.OO0.000


V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

3.338.855.995(—) 

» 

ÌQO.OO'O.OCHX—) 

» 

» 

» 

14.950(_) 
( « ) ■ 

170.000.000(4) 

170.000.000(4) 

9,8164.196(4) 
(<*) 

600.000.000(4) 

600.000.000(4) 

» 
(a) 

5.000.000.000(4) 

5.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

> 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

19.500.000.000 

14.600.000,000 

H8.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

2.O55.O0O.OO0 

2.055.000.000 

150.000.000 

650.000.000 

650,000.000 

» 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

» 

109.500.000 

109i.50O.00O 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestale per Fanno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://109i.50O.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 
Cr\ 

O " 
S 2 

.a s 1 1 

3584 

3585 

3586 

3587 

3589 

3590 

3600 

*-t 
OO 

o *" 
§ ° 

e 

3584 

3585 

3586 

3587 

3589 

3590 

3600 

DENOMINAZIONE 

Entrate derivanti dal provento della distribuzione delle 
fascette e dei dispositivi di etichettatura connessi alla 
commercializzazione delle uova 

Rimborso delle quote di spesa a carico della proprietà 
privata, anticipate dallo Stato per la costruzione delle 
opere pubbliche di bonifica 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Contributi nello spese relative ad opere statali di bonifica 

Somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti corri
spondente all'ammontare dei residui passivi eliminati 
dal bilancio della gestione dell'ex Azienda per le 
foreste demaniali alla chiusura dell'esercizio per 
intervenuta perenzione amministrativa 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
dell'agricoltura e foreste 

RUBRICA 10. — AMMINISTRAZIONE DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

6ro.O00.00O 

«00.000.000 

» 
per memoria 

» 

» 

2.875,5001000 

2.875.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

per memoria 

» 

2.292.764.000 

2.292.764,000 

3.000.000 

rjfioo.ooo.ooo 

1<,6O3,0O0.OOO 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

600.000.000 

600.000.000 

» 
per memoria 

» 

» 

2.875.500.000 

2.875.000.000 

» 

2.OOO.O0O 

2.000.000 

3.110.444.781 

per memoria 

» 

3.113.764.000 

3.115.764.000 

» 

1.600.000.000 

1,600.000.000 

http://6ro.O00.00O
http://rjfioo.ooo.ooo
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) 

400.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

219(4-) 

615.764.OO0(—) 

615.764.0m-) 

5.00O.O00( 4- ) 

1.OOO.0OO.OO0 

1.000.000 .GO0 

per memoria 

2J875.5O0.O0O 

2.875.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

3.116.446,000 

ver memoria 

2.5O0.O0O.0O0 

2.500.000.000 

5.000.000 
1.600.000.000 

1.600.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://615.764.0m
http://2j875.5O0.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

Is 

id 

3601 

3602 

3603 

3604 

3609 

3610 

^ 
OO 

o *"* 
g ° 
S "C 

■a io 
.g 

3601 

3602 

3603 

3604 

3609 

3610 

DENOMINAZIONE 

Somme da versare dal Comitato nazionale per l'eneTgia 
nucleare in corrispondenza delle somme ricevute dalla 
società Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione 
delle anticipazioni effettuate alla società medesima 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Soprattassa dovuta dai richiedenti italiani per la produ
zione dei marchi di fabbrica o di commercio in Francia 
e metà della soprattassa dovuta dai richiedenti fran
cesi per la produzione dei medesimi marchi in Italia 

RUBRICA 11. —■ AMMINISTRAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
delle partecipazioni statali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

4.952.450.0001 

4.952.450.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

100.000.000 

100.000.000 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

174.261.600 

4.952.450.000 

4.952.450.000 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

100.000.000 

100.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

4.261.600(—) 

22.760.000(4-) 

22.760.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per Tanno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 
» 

17O.0OO.OOO 

4.97321O.00O 

4.975.210.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

1OO.0OO.OOO 

100,000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://17O.0OO.OOO
http://1OO.0OO.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

0 ^ 
S .2 
a 'E 
■ .5 
.32 fi 
*v a 

tì 

3612 

3614 

3617 

3619 

3629 

3630 

3631 

OO 
cr. 

Is 
fi a 
S a 

g 

3612 

3614 

3617 

3619 

3629 

3630 

3631 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 12. — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ 

Somma prelevata dal conto corrente di tesoreria istituito 
in relazione ai versamenti effettuati dall'Istituto nazio
nale della previdenza sociale 

Contributi da parte di Enti, Organismi, Associazioni ed 
altri, da destinare alla ricerca scientifica nel settore 
della Sanità 

Somme versate per l'accertamento delle condizioni psico 
fisiche, psicotecniche e attitudinali effettuato dalle 
Commissioni mediche provinciali in materia di pa
tenti di guida 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
della sanità 

Entrate eventuali e diverse concernenti l'Istituto Supe
riore di Sanità 

RUBRICA 13. — AMMINISTRAZIONE DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO. 

Quota parte delle somme comunque di spettanza del ces
sato fondo di rotazione, non destinate ai recuperi delle 
anticipazioni effettuate dallo Stato a favore del ces
sato fondo di rotazione, per l'attuazione di iniziative 
di interesse turistico ed alberghiero 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO. FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

13i.500.000 

12.000.OiOO 

350,000.000 

350,000,000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

13.500.000 

12.000.000 

3.497.855 

350.000,000 

360.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

» 

800.000.000 

800.000.000 

http://13i.500.000
http://12.000.OiOO
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.4i97.855(^-) 

30'. 000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

» 
(a) 

5:000.000.(4-) 

5.000.000.(4-) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

13.500.000 

12.000.000 

» 

380.000.000 

380.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

800.000.000 

800i.O0O.0OO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

-

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://800i.O0O.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 
OS 

o ^ 
g o 
§ "E 
9 1 

id 

3632 

3640 

3649 

3650 

» 

3654 

3655 

rt 
OO 

0 ~* 
3 2 
fi '£ 

.e 

3632 

3640 

3649 

3650 

3651 

3654 

3655 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
del turismo e dello spettacolo 

RUBRICA 14. — AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA 
MERCANTILE 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della 
marina mercantile 

Somme da introitare per l'ammortamento dei beni mo
bili che le Aziende dei mezzi meccanici e dei magaz
zini nei porti hanno avuto in dotazione dallo Stato (6) 

RUBRICA 16. — AMMINISTRAZIONE DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del 
bilancio e della programmazione economica 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

50.000.000 

50.000.0100 

» 

3.000.000 

3,000.000 

» 

5i0O.O0O.OOO 

500,000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

» 

50.000.000 

50,000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

http://5i0O.O0O.OOO
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

5.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
(b) 

per memoria 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

55.000.000 

55.O00.CO0 

» 

3.000,000 

3.000.000 

500.000.000 

50O.0i0O.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per imputarvi le entrate di cui alla deno
minazione. 

10. - Previsioni ENTRATA 

http://50O.0i0O.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oO 

■a 3 
.g 

3657 

3658 

3659 

3660 

3661 

3662 

3663 

^M 
OO 

0
 rt 

e 2 
S § 
•a a 

a 

3657 

3658 

3659 

3660 

3661 

3662 

3663 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 17. — AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali stra
ordinarie 

Ricupero dai Comuni e dalle Provincie della Sardegna 
delle spese anticipate dallo Stato per l'esecuzione di 
opere pubbliche 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dei 
lavori pubblici 

Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte 
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici 

Concorso delle Province, dei Comuni ed Enti diversi, 
nelle spese per l'esecuzione di opere marittime 

Ricuperi da Enti locali, da Istituti pubblici di benefi
cenza e d'assistenza in relazione a spese per l'esecuzio
ne, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere 
pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non dif
ferito, di competenza degli Enti e Istituti predetti, in 
forza di leggi speciali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

520:000.000 

520.000.000 

» 

60.000.0001 

60.000.000 

» 

25O.O0O'.OOO 

250.00Oi.0OO 

» 

300,000.000 

300,000.000 

» 

441300,000 

44.300.000 

» 

31.000.000 

3i.0OO.0OO 

3:000,000.000 

3.000,000.000 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

520.000.000 

520,000.000 

338.547.908 

60.000.000 

60.000.000 

424.250.429 

250.000.000 

250.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

1.494.89® 

44.300.000 

44.300.000 

» 

3.000.000 

3i.0OO.OOO 

4.497.357.365 

3,O0O.OOt),OOO 

3,000.000.000 

http://250.00Oi.0OO
http://3i.0OO.0OO
http://3i.0OO.OOO


Variazioni 

che 
si propongono 

» 

» 

» 

8.547.908(—) 

10.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

749.571(4-) 

20.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

» 
120.000.000(4-) 

120.000.000(4-) 

1.494,898(—) 

1,000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

» 

13,000.000(4-) 

13,000.000(4-) 

2,642.635(4-) 

200.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

520.000.000 

520.000.000 

330.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

425.000.000 

270.000.000 

270.000.000 

» 
420.000.000 

420.000.000 

» 

45.300.000 

45.300.000 

» 

16.000.000 

16.000.000 

4500.000.000 

3.200.000.000 

3200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 



130 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
oo 
ON 

0 " 
e -2 
fi & 1 = 

a 

3664 

3665 

3669 

3670 

3671 

3673 

CO 

O ^ 

1-2 
fi-a 
l a 

.9 

3664 

3665 

3669 

3670 

3671 

3673 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecu
zione diretta delle opere idrauliche di terza categoria 

RUBRICA 18. — AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni 

RUBRICA 19. — AMMINISTRAZIONE DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale 

Somme da versare dagli istituti di credito alla scadenza 
del quinto anno successivo al deposito costituito presso 
gli stessi istituti, in sede di chiusura delle procedure 
di liquidazione degli enti cooperativi 

Quota pari a un terzo delle maggiori entrate derivanti 
dall'aumento del contributo integrativo per l'assicu
razione obbligatoria contro la disoccupazione involon
taria di cui al quarto comma dell'articolo 25 della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845, da destinare all'inte
grazione del finanziamento dei progetti speciali, pre
visti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti nei territori 
di cui all'articolo 1 del testo unico approvato, con 
decreto del Presidente della Repubblica, 6 marzo 
1978 n. 218 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

250.000 

250.000 

» 

700.000.000 

700.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

Prev i s ion i 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

83.311.857 

30.000.000 

30.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

250.000 

250.000 

2.572.000.000 

2.572.000.000 

per memoria 

» 

» 

per memoria 



131 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.31,1.85(7(—) 
(a) 

5,000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
(a) 

42«.O0O.OQ0< + ) 

426.00G.OO(X + ) 

» 
(a) 

300.000(4-) 

300,000(4-) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

80.000.000 

3S.000.COO 

35.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

250.000 

250.000 

3.000,000.000 

3.000,000.000 

» 

300,000 

300.000 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://3S.000.COO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
OO 

o * 
e .2 
5 f-
S* a 
1 s 
■o a 

a 

3674 

3675 

3676 

3679 

3680 

3681 

OO 
© \ 

1 S3 
11 

.s 

3674 

3675 

3676 

3679 

3680 

3681 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Entrate corrispondenti alla disponibilità della gestione 
stralcio del Pondo Addestramento Professionale dei 
Lavoratori al 31 dicembre 1979 e somme comunque 
dovute al predetto Fondo accertate dopo tale data 

RUBRICA 20. — AMMINISTRAZIONE DEL COMMERCIO 
ESTERO 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del 
commercio estero 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata , 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I B E N I 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Somme versate da Enti e privati per scopo determinato, 
rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione 
statale delle antichità e belle arti 

Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per 
i beni culturali e ambientali 

Concorso dell'Amministrazione del fondo per il culto 
per la conservazione dei monumenti 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

3.500.000.000 

3.500,000.000 

» 

200.000 

200.000 

» 

5.0001.0001 

5,000.000 

6.800,000 

330.000.000 

250.5001.000 

» 

45.000 

» 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

63.400.000.000 

63.400.000.000 

» 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

» 

200.000 

200.000 

» 

5.000.000 

5.OOO.O0O 

6.627.860 

330.000.000 

250.500.000 

45.000 

» 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

63'.40O.O00.O0O(—) 
63'.4O0.000.00G(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

» 

3.372.140( + ) 

» 

79.500.000i( + ) 

» 

» 

4S.0OO< + ) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

3.500.000.000 

3.5O0.00O.O0O 

» 

200.000 

200.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

330.000.000 

330.000.000 

» 

45.000 

45.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) L'iscrizione del gettito sarà effettuata con decreti ministeriali nel corso del
l'esercizio. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
o ""' 
§■2 

a 

3682 

3701 

3703 

3704 

3705 

OS 

3 S 
e 

in 

3682 

3701 

3703 

3704 

3705 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione 
dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata 
e le altre spese inerenti ai relativi contratti 

TOTALE CATEGORIA XI 

CATEGORIA XII . — PARTITE CHE SI COMPENSANO 
NELLA SPESA. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti di
sposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali 

Quote dei proventi contravvenzionali spettanti al fondo 
per la prevenzione e la scoperta del contrabbando 

Quote dei proventi contravvenzionali spettanti al fondo 
per la prevenzione e la scoperta del contrabbando 
fuori degli spazi doganali 

Ritenute a titolo di acconto dell'imposta comunale sulle 
industrie e relativa addizionale provinciale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 



Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

50.000.000 

50.000.000 

3.165J6O4Ì.981.O0O 

11'.>635562.502.OOO 

11.5571976,3031.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

1.200.000 

33i.O0O.O0D 

33t.0OO.00O 

500.000 

5.500.000 

5.500.000 

» 

per memoria 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

50.000.000 

50.000.000 

6.083..834.304.776 

12.023.710.8®8'.595 

16.7175.529.101.595 

8.172.790 

100.000.000 

100.000.000 

2.442.1845 

33.000.000 

33.000.000 

5.500.000 

5.500.000 

326.217.262 

per memoria 

» 

http://33i.O0O.O0D
http://33t.0OO.00O
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

» 
(a) 

50.000.000(+) 
50.000.000(+) 

3.431.721.855.776(-) 

2.220,334.I54.405(+) 

2.904.891.643.595(-) 

8,172.790(—) 
(a) 

50.OOO.O0ft(—) 

5O.O0O.O0O,(—) 

1.55?J155( + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

217.262<—) 

» 

» 

» 

100.000.000 

100.000.000 

2.652.112.449.000 

14.244.045.043.000 

13.870.637.458.000 

y> 

50.000.000 

50.000.000 

4.000.000 

33-.000.000 

33i.OOO.O0O 

» 

5.500.000 

5.500.000 

326.000.000 

per memoria 
* 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://33i.OOO.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

"3 a •o a 0 
iS 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3707 

3708 

3709 

3710 

3750 

8751 

3752 

3707 

3708 

3709 

3710 

3750 

3751 

3752 

Rimborso di spese per imballaggi e spedizioni di campioni 
merci, per sopralluoghi dei collegi consultivi, centrali e 
compartimentali, dei periti doganali e per l'esecuzione 
di analisi o altri esami e accertamenti tecnici da parte 
di laboratori o uffici non dipendenti dalla Amministra
zione finanziaria, poste a carico degli operatori 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero delle 
finanze per provvedere alle momentanee deficienze 
di cassa delle legioni e dei reparti d'istruzione della 
Guardia di finanza 

Imposizioni applicabili all'esportazione dei prodotti agri
coli a titolo di recupero degli aiuti concessi per conto 
delle Comunità Europee nell'ambito degli interventi 
di mercato, da reintegrare all'organismo nazionale di 
intervento A.I.M.A. 

Importi compensativi adesione applicabili, a decorrere 
dal 1° gennaio 1978, negli scambi di taluni prodotti 
lattiero-caseari con il Regno Unito, di pertinenza del 
FEOGA, sezione garanzia 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Somme versate dalle Comunità Europee per il finanzia
mento dei progetti ammessi a contributo del fondo 
europeo di sviluppo regionale, da riassegnare alla 
Cassa per il Mezzogiorno 

Somme corrispondenti agli errati versamenti effettuati 
al conto corrente di tesoreria denominato « Fondo 
speciale di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 
1977, n. 91 », prelevate dal conto stesso 

Rimborso delle somme anticipate per far fronte alle 
esigenze di tesoreria della Commissione delle Comunità 
Europee 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

6,000.000 

6,000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

6.000.000 

6.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

m.m.mA% 
lill26S.39ir.495 

ver memoria 

per memoria 

http://lill26S.39ir.495
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

2.000.000(—) 
2.000.000(—> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

m.268.391.495(—) 

M<1.268.391.495(--) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

4.000.000 

4.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(b) L'iscrizione del gettito sarà effettuata con decreto ministeriale nel corso del
l'esercizio. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 

8 0 
S'È 
i l 

è 

3756 

3761 

8773 

3774 

3701 

T M 

1.2 

3756 

3761 

3773 

3774 

3791 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme dovute da Regioni, Province, Comuni ed Enti 
pubblici a carattere nazionale alla Scuola superiore 
della pubblica amministrazione, per l'organizzazione 
di corsi di formazione e di aggiornamento del proprio 
personale direttivo, da iscrivere in bilancio a reinte
gro delle spese sostenute dalla predetta Scuola per 
conto delle stesse Amministrazioni ed Enti 

RUBRICA 4. — AMMINISTRAZIONE 
DEGLI AFFARI ESTERI 

Rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti 
■ del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplo

matici e consolari 

RUBRICA 6. — AMMINIST RAZIONE DELL'INTERNO 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell'in
terno per provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e delle scuole di polizia 

Rifusione delle "somme anticipate dal Ministero dell'in
terno per provvedere alle momentanee deficienze di 
fondi nei casi di calamità pubblica, presso le scuole 
centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili 
del fuoco 

RUBRICA 8. — AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero della 
difesa, per provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti 
aeronautici, per il servizio di cassa delle navi che 
non si trovino nella posizione amministrativa di di
sarmo e degli enti a terra della marina, nonché per 
speciali esigenze determinate dai rispettivi regola
menti 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

» 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

1,200.000,000 

L20a.000.000 

» 

200,000.000 

200.000.000 

318.000,000.000 

41i.0OO.O00.0O0 

38.ooa.ooo.ooo 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

93.950.000 

1200.000.000 

1200.000.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

38.CO0.O0O.000 

41.000.000.000 

38,000.000.000 

http://L20a.000.000
http://41i.0OO.O00.0O0
http://38.ooa.ooo.ooo


139 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Ó.OOO.OOO.OOtX-l-) 

» 

93.95O.0OO<—) 

3OO.OÓO.000( + ) 

30O.OO0.00O( + ) 

» 

» 

» 

3.OO0,OOO.00O( + ) 
(a) 

2.5OO.00O.OO0( + ) 

3.00O.O0O.0O0( + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 
» 

4.000.000.000 

10.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.50O.OOO.OOO 

» 

200.000.000 

200.000.000 

41.000.000.000 

43.500.000.000 

4l.OOO.00O.O0O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://4l.OOO.00O.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iari

o 
19S

 

3931 

3970 

3971 

3972 

3980 

3981 

r* 

o -• 
g O 

*° i 

3931 

3970 

3971 

3972 

3980 

3981 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 14. — AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA 
MERCANTILE 

Rifusione delle somme anticipate dal Ministero della 
marina mercantile per provvedere alle momentanee 
deficienze di cassa delle Capitanerie di porto 

RUBRICA 15. — COMUNITÀ EUROPEE 
RISORSE PROPRIE 

Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri 
diritti fissati dalle Istituzioni della Comunità Econo
mica Europea sugli scambi con i Paesi non membri 
(Paesi terzi) 

Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri 
diritti fissati dalle Istituzioni della Comunità Econo
mica Europea sugli scambi con i nuovi Stati mem
bri 

Diritto di compensazione (perfezionamento attivo) sulle 
esportazioni di merce in libera pratica verso taluni 
Paesi associati ed i nuovi Stati membri 

Prelievi, supplementi, importi supplementari o compen
satori, importi o elementi addizionali ed altri diritti 
fissati dalle Istituzioni della Comunità Economica 
Europea all'importazione dai Paesi non membri (Paesi 
terzi) nel quadro della politica agricola comune 

Prelievi ed altre imposizioni fissate dalle Istituzioni della 
Comunità Economica Europea all'esportazione verso 
i Paesi terzi nel quadro della politica agricola co
mune 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO, FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

12O.0OO.0O0i 

120.000.000 

50.000.000.000 

500.000.000,000 

500.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

25,700.000.000 

440,000.0001.0001 

440.000,000.000 

» 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

-

55.000,000 

120.000.000 

120.000.000 

68.4il5.919.440 

500.000.000.000 

500.000.000.000 

174.261.602 

per memoria 

» 

1.104J82O(—) 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

31.924.348.212 

440.000,000.000 

440.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

http://12O.0OO.0O0i
http://68.4il5.919.440
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Variazioni 

che 

si propongono 

55.000.000(—) 
(a) 

8O.OOO.00O( + ) 

8O.0OO.OO0{ + ) 

1.584.080.560(4-) 
(a) 

193.700.000.000(4) 

193.700.000.000(4-) 

174.261.602(—) 
(a) 

2OO.O00.OO0(+) 

2OO.OOO.OO0(+) 

1.104.820(—) 
(a) 

9.5OO.000.OO0(—) 

9.5O0.OOO.O0O(—) 

1.075.65)1.786(4) 

80.000.000.000(4-) 

. 80.000.000.000(+) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

200.000.000 

200.000.000 

70.000.000.000 

693.700.000.000 

693.700.000.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

33.000.000.000 

520.000.000.000 

520.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numera 

■a § 
.5 

3982 

3983 

3985 

3988 

3995 

3996 

60 
ON 

a 2 

■8 S 
ti 

iw 

3982 

3983 

3985 

3988 

3995 

3996 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Importi compensativi adesione applicati negli scambi 
con i nuovi Stati membri nel quadro della politica 
agricola comune 

Importi compensativi monetari applicati agli scambi di 
prodotti agricoli con i Paesi non membri (Paesi 
terzi) 

Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore ag
giunto 

Contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dello zucchero e dell'iso
glucosio 

RUBRICA 21. — AMMINISTRAZIONE PER I B E N I 
CULTURALI E AMBIENTALI 

Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea 
dall'Italia di cose di interesse artistico e storico 

Somme anticipate per le spese da sostenere per il fun
zionamento delle commissioni previste dalla legge 1° 
giugno 1939, n. 1089 e dall'articolo 15 della legge 29 
giugno 1939, n. 1497 

TOTALE CATEGORIA XII 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.000.000.000 

r.ooo.000.000 

600.000.000 

29.000.000.000 

29,000,000.000 

» 

925.000.000.000 

925.000.000.000 

7ì.500.OOOL00O 

581O0O.O00.0OO. 

58.000.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

per memoria 

>> 

12L8Ol.70Oi.O00 

2.010.667,500.000 

2.007.667.500.000 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

41.892.995 

29.000.000.000 

29.000.000.000 

» 

1.05O.OOO.OOO.0OO 

1.050.000.000.000 

26.859.162.443' 

58.000.000.000 

5i8.0O0.OO0.OO0 

3.000.000 

3.000.000 

» 

per memoria 

» 

169.902.472.409 

2.24ó.93S.891'.495 

2.243.9351891.495 

http://581O0O.O00.0OO
http://12L8Ol.70Oi.O00
http://5i8.0O0.OO0.OO0
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

900.000.000(—) 

900,000.000(—) 

41.892.995l(—) 

25.00O.O0O.O0O(—) 

25.OOO.0O0.OO0(—) 

» 

558.700.000.000(4) 

558.700.000.000(4) 

3.140.837.557(4) 
(a) 

28.400.000.000(4) 
28.400.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.427.527.591(4} 

723.159.608.505(4) 

717.659.608.505(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

1.608.700.000.000 

1.608.700.000.000 

30.000.000.000 

86.400.000.000 

86.400.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

per memoria 

» 

17S.330.OOO.O0O 

2.970.095.500.000 

2.961.595.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito. 

(&) Variazione che si propone in relazione alla quota di gettito da devolvere alla 
CEE risultante nel progetto preliminare del bilancio CEE per l'esercizio 1981. 

11. - Previsioni ENTRATA 

http://17S.330.OOO.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

O " 
5 o 
§ i 
l a 

a 
UH 

4003 

4004 

4005 

4052 

_ 
00 

0 -

1 S3 

11 
•a 8 

.9 

4003 

4004 

4005 

4052 

DENOMINAZIONE 

TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTA
MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 

DI CREDITI 

CATEGORIA XIII . — VENDITA DI BENI IMMOBILI 
ED AFFRANCAZIONE DI CANONI. 

RUBRICA 1. — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. 

Entrate per prezzo capitale della vendita dei beni im
mobili dello Stato 

Affrancazione e alienazione di prestazioni attive perpe
tue, censi, livelli e canoni vari del Demanio 

Vendita di beni immobili disponibili di pertinenza del 
patrimonio dello Stato situati all'estero 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE PEL TESORO. 

Versamento del Consorzio per lo sviluppo del porto e 
zona industriale di Venezia-Marghera, per la cessione 
al Consorzio stesso delle aree dello Stato 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
la legge 

di bilancio 
di bilancio 

100,000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

608.8112.246 

2.500.000.000 

. 2.500.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

46.800,000 

46.800.000 

per memoria 

» 



Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

2>88.8ìl2.246(—) 
(a) 

300.000.000(4-) 

3®5.OOO.O0O(—) 

(a) 

45.8O0.0CO(—) 

45.800.000(—) 

320.000.000 

2.800.000.000 

2.115.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

per memoria (a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
C7\ 

0 "" 
i ° 
1 s 

ti 

4053 

4421 

4507 

rt 

o **" 
ti .2 
-* 2 ^ "N Jì ti 

ti 
i£5 

4053 

4421 

4507 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato 

TOTALE CATEGORIA XII I 

CATEGORIA XIV. — AMMORTAMENTO DI 
BENI PATRIMONIALI. 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni 
patrimoniali 

TOTALE CATEGORIA XIV 

CATEGORIA XV. — RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI 
E DI CREDITI VARI DEL TESORO. 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESORO. 

Somme prelevate dal conto corrente infruttifero di teso
reria denominato « Conto speciale per il ripiano delle 
gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sani
taria » 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

100.000.000 

2.504.000.000 

2.504.000.000 

39.233.745.000 

«2,2118,800.000 

121i.4i52.545l.000 

39.233.745.000 

82,218.800.000 

121,452.545,000 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

608.812.246 

2.549.800.000 

2.549.800.000 

82.958.090.000 

82.218i.800.000 

165.1,76.890.000 

8i2.958.O90.O00 

8i22ili8.800.000 

165.1716.890.000 

» 

per memoria 

http://121i.4i52.545l.000
http://82.218i.800.000
http://8i2.958.O90.O00
http://8i22ili8.800.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

28ì8.«ll2.246(—) 

254.200.000(4) 

43O.80O.OOO(—) 

82.95«.090.000(—) 
(a) 

46.277.830.000(4) 

36.68O.260.000(—) 

82.958.O90.OO0(—) 

46.277.830.000(4) 

36.680.260.000(—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'armo 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

320.000.000 

2.804.000.000 

2.119.000.000 

» 

128.496.630.000 

128.496.630.000 

» 

128.496.630.000 

128.496.630.000 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione alle somme corrispondentemente iscritte 
al capitolo 5131 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro e al capitolo 
4391 dello stato di previsione del Ministero delle Finanze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
e 

o 
l 'C 
•3 a 
•O a 

a 

4530 

4551 

4552 

4553 

4555 

4557 

4558 

4561 

_ 
co 

o ~* 
S 9 
31 
■a § 

.S 

4530 

4551 

4552 

4553 

4555 

4557 

4558 

4561 

DENOMINAZIONE 

Somme da versare da parte della regione TrentinoAlto 
Adige per il riscatto delle quote di partecipazione 
statale al fondo di dotazione del mediocredito della 
regione stessa e per gli utili relativi alle quote me
desime 

Eimborso dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta
to della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti 
e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese 
a carico del bilancio delle ferrovie 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America 23 
maggio 1955, sulle eccedenze agricole 

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento 
per l'estinzione delle anticipazioni concesse sui fondi 
di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America, sulle 
eccedenze agricole, 5 luglio 1956, 30 ottobre 1956, 7 
gennaio 1957, 26 marzo 1957 e 7 marzo 1958 

Quote di capitale comprese nelle annualità di ammorta
mento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a 
Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti 
ed Istituti diversi 

Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità 

Ricupero dai Comuni del domicilio di soccorso, delle 
quote di spedalità per degenti dei quali non fu possi
bile accertare il Comune di origine 

Somme dovute dagli Istituti di credito agrario a rim
borso delle anticipazioni erogate per la concessione 
di mutui di miglioramento agrario nelle Regioni del 
Mezzogiorno 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

l'&891'J0OO 

18.891.000 

» 

3431426.000! 

3431426.000 

» 

769.692.000 

769.692.000 

» 

2.119,632.000 

1,516.255.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

» 

18.891.000 

1181.891.000 

8719.190 

34i3.426.0Ofl 

343.426.000 

8,590.095 

769.692.000 

7,69,692.000 

4.607.61(2 

2.1il9.632.OO0 

3.016255.000 

9.855.290.06O 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

http://34i3.426.0Ofl


Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 
(a) 

16.9!83,O00(—) 

ló.983>.0O0(—) 

120.810(4) 
(a) 

109.773.OO0(—) 

1O9.426.0OO(—) 

1.409.905(4) 
(a) 

640,613.0O'O(—) 

63i9.692.000(—) 

392.388(4-) 

1.739,750.O0O(—) 

2.636255.00O(—) 

144.709.940(4) 

» 

1.500,000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

1.908.000' 

1.908.000 

1,000.000 

233.653.000 

234.000.000 

10.000.000 

129.079.000 

130.000.000 

5.000.000 

379.882.000 

380.000.000 

10.OOO.0CO.O00 

per memoria 

1.500.000.000 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione ai piani di ammortamento. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
«5 

0 " 
§ 2 

II 
44 

4565 

4566 

4567 

4568 

4569 

4570 

4571 

4573 

r-4 
CO 

o *
c  2 
« 13 

1 9 ■e « 
.S 

4565 

4566 

4567 

4568 

4569 

4570 

4571 

4573 

DENOMINAZIONE 

Annualità di ammortamento a carico di Provincie, Co
muni e Corpi morali, per debiti vari verso lo Stato, 
dilazionati con speciali convenzioni 

Rimborso delle anticipazioni concesse alle imprese mi
nerarie sarde ed alla Società mineraria carbonifera 
sarda 

Eimborso dei mutui di favore concessi per opere di bo
nifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre 
zone, destinato alla restituzione delle somme sommi
nistrate dalla Cassa depositi e prestiti 

Somme dovute dall'Ente zolfi italiani per i rimborsi effet
tuati dai beneficiari dei finanziamenti 

Ricupero delle anticipazioni effettuate alla Banca d'I
talia per rimborsare gli Istituti di credito ed i Sinda
cati finanziari dei fondi da questi somministrati ai 
Comuni 

Somme dovute dagli Istituti esercenti il credito agrario 
per i rimborsi effettuati dai beneficiari dei finanzia
menti riguardanti provvidenze creditizie a favore dei 
territori montani 

Somme da recuperare sui finanziamenti da destinare ai fon
di di rotazione costituiti presso l 'Istituto per lo sviluppo 
economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), 
presso l 'Istituto regionale per il finanziamento delle 
medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso 
il credito industriale sardo (C.I.S.) 

Rimborso di anticipazioni e di crediti vari 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

493.000.000 

493.000.000 

» 

50.O00.00Oi 

50.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

18.334.000 

1&334.0OO 

» 

1,.450.00Q.00O 

l'.450,O0O.O00 

» 

per memoria 

» 

» 

440,000 

50,000 

Prev i s ion i 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.855.794.134 

493.000.000 

493.000.000 

268.771.236 

50.000.000 

50.000.000 

95.533 

'50.000.0000 

50,000.0000 

» 

per memoria 

» 

» 

1O34.OO0 

1(8.334.000 

» 

1.450.000.000 

1.450.000.000 

» 

per memoria 

» 

672.460 

440.000 

50.000 

http://50.O00.00Oi
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Variazioni 

che 

si propongono 

155,794.134(—) 

» 

» 

8,77>1.235(—) 
(a) 

50.00O.0O0(—) 
5'0.000.000(—) 

95.58'3,(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

282.460(—) 

» 

150.000(4) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

1.700.000.000 

493.000,000 

493.000.000 

260.000.000 

per memoria 
» 

» 

50.000.000 

"'"50.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

1,8.334.000 

18.334.000 

» 

1.450.000.000 

1.450.000.000 

» 

per memoria 

» 

390.000 

440.000 
200.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Somma che si elimina e capitolo che si propone di mantenere <e per memoria » 
per l'afflusso di eventuali introiti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
2? 
a* 

.a a 
•a S 

a 

4574 

4575 

4580 

4581 

4582 

4583 

4584 

4585 

,( 
oo 
ej\ 

o 
5.2 
■o 8 

ss 

4574 

4575 

4580 

4581 

4582 

4583 

4584 

4585 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Ministero della 
agricoltura e delle foreste destinate alla parziale 
estinzione del credito vantato dagli Istituti finanzia
tori degli ammassi 

Somme derivanti dall'utilizzazione di disponibilità del 
« Fondo per l'acquisto di Buoni del Tesoro poliennali e 
per l'ammortamento di altri titoli del debito pubblico» 

Quote in conto capitale dovute dall'Istituto mobiliare 
italiano per i rimborsi effettuati dai beneficiari dei 
finanziamenti 

Somme prelevate dal conto corrente infruttifero di te
soreria denominato « Fondo di solidarietà nazionale » 
destinato a fronteggiare eccezionali calamità 

Somme costituenti le disponibilità dei fondi già autorizzati, 
per la concessione di anticipazioni, da utilizzare per 
la corresponsione di contributi a favore dei cittadini 
italiani in Tunisia 

Somme dovute dall'Ente Nazionale per le tre Venezie 
per quota di ammortamento corrisposta dagli assegna
tari degli alloggi acquistati od espropriati dall'Ente 
stesso 

Somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Teso
reria denominato « Ministero del Tesoro. Interventi 
straordinari per il porto di Palermo » 

Somme dovute dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) 
sui saldi a credito della gestione finanziamenti in 
lire (quota capitale) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

74.384.000 

74.384.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

(ari. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

74.384.000 

74.384.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

?> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

74.384.000 

74364.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

P rev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4720 

4761 

4801 

4720 

4761 

4801 

4850 

RUBEICA 10. — AMMINISTRAZIONE DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. 

Rimborsi derivanti dalla concessione dei mutui agevo
lati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a) 
della legge 22 agosto 1977, n. 675 

RUBRICA 11. — AMMINISTRAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI STATALI 

Utili netti dovuti al Tesoro dello Stato a rimborso del 
fondo di dotazione e dei contributi assegnati dal Tesoro 
all'Istituto per la ricostruzione industriale (quota del 
65 per cento) 

RUBRICA 13. AMMINISTRAZIONE DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO. 

Ricupero delle anticipazioni effettuate a favore del ces
sato fondo di rotazione per l'attuazione di iniziative 
di interesse turistico e alberghiero 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

per memoria 

4850 

RUBRICA 17. — AMMINISTRAZIONE DEI 
LAVORI PUBBLICI 

Quota di capitale compresa nelle annualità ventennali 
per l'ammortamento parziale delle spese per la ripa
razione, eseguita a cura del Ministero dei lavori pub
blici, di edifici di proprietà privata danneggiati da 
eventi bellici (articolo 40 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

'650.000.000 

650.00O.OO0t 

per memoria 

650.000.000 

650.000.000 

4510001.000 

40.000.000 

297.829.33,6 

45.000.000 

40.000.000 

http://650.00O.OO0t
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) 
1.35O.OO0.OOO( + ) 

1.350.000.000(4-} 

2.170.664( + ) 

5.000.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

300.000.000 

45.000.000 

45.000.000 
(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

sa 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(ari. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4851 4851 

4852 4852 

4853 4853 

4854 

4855 

4856 

4857 

4854 

4855 

4856 

4857 

Quota di capitale compresa nella annualità di ammor
tamento delle spese per lavori di carattere urgente 
ed inderogabile determinate da eventi calamitosi, ese
guite dal Ministero dei lavori pubblici ed addebitate 
ai proprietari degli immobili danneggiati o riparati 
ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . 

Annualità ventennali, senza interessi, per contributi do
vuti dalle Province — escluse quelle della Lucania — 
in dipendenza della legge 30 giugno 1918, n. 1019, 
relativa alla costruzione delle strade comunali di al
lacciamento obbligatorie e di accesso alle stazioni . 

Annualità trentennali senza interessi, per contributi do
vuti dalle Provincie di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena 
e Viterbo, nelle spese per opere stradali, in dipendenza 
della legge 24 dicembre 1928, n. 3217 

Annualità senza interessi, per contributi nelle spese an
ticipate dallo Stato per opere marittime ordinarie e 
straordinarie ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 
542 

Annualità di ammortamento a carico dei danneggiati di 
guerra per il rimborso delle maggiori spese sostenute 
dallo Stato nelle ricostruzioni e riparazioni dei loro 
immobili 

Annualità trentennali, senza interessi, a carico di Co
muni, quale rimborso delle somme anticipate dallo 
Stato in applicazione dell'art. 15 della legge 27 ottobre 
1951, n. 1402 

Annualità a carico di Province, Comuni ed altri Enti 
morali, per debiti vari rateizzati in dipendenza di leggi 
speciali o dilazionati con apposite convenzioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

6.000.000 

6.0001.000 

lt4O.O0O.OO0: 

140.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

2.504J.0OO.O0O 

2.000.000.0001 

22.O0O.00Oi 

20.000.000 

rso.ooo.ooo 
140.000.000 

10.700.0001 

10.700.000 

25.657.359 

6.OOO.OO0 

6.000.000 

304.364.84,9 

'140.000.000 

140.000.000 

338.415 

4.000.000 

4.000.000 

5.819.219.354 

2.504.000.000 

3.OO0.O0O.O0O 

1.280 

22.000.000 

20.000.000 

3.704.6,66.777 

150.000.000 

,140.000.000 

10.700.000 

10.700.000 

http://lt4O.O0O.OO0
http://22.O0O.00Oi
http://rso.ooo.ooo
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Variazioni 

che 
si propongono 

4.342.641(4-) 

» 

» 

4.3ó4.849(—} 

» 

» 

338.415{—) 

» 

» 

4H3.219.354(—) 

» 

496.OOO.00O(—) 

1.280(—) 

» 

2.000.000(4-) 

295.333.223(4-) 

» 

1O.00O.O0O( + ) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

30.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

300.000.000 

140.000.000 

140.000.000 

» 

4.000.000 

4.000.000 

5.406.000.000 

2.504.000.000 

2.504.000.000 

» 

22.00'O.OtìO 

22.000.000 

4.000.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

» 

10.700.000 

10.700.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
2 ~ 
5 ° 
.a'S 
5 8 
■8 § 

4858 

5010 

5023 

5059 

5100 

*H 

.9 .a 

S 

4858 

5010 

5023 

» 

5100 

DENOMINAZIONE 

Annualità trentennali, senza interessi, dovute dai Comu
ni, per rimborso delle spese sostenute dal Ministero 
dei lavori pubblici, per l'attuazione dei piani di rico
struzione degli abitati danneggiati dalla guerra 

TOTALE CATEGORIA XV 

TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE DEL TESOBO 

Valore nominale delle monete metalliche 

Importo dei biglietti di Stato da lire 600 

Versamento dei maggiori compensi dovuti per effetto 
delle variazioni del costo della vita e da pagarsi meo 
diante buoni del tesoro poliennali al portatore (6) 

Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di 
debito pubblico 

TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

'80.000.000' 

'80.000.000 

» 

8.999.499.00a 

7:874.7321000 

» 

45'.O0O.0OO.0OO 

45.O0O.0OQ.O0O 

» 

81.000.000.0001 

&000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

72.717.'536,97l6.O0O 

74.OS4.943i.719.0O0 

» 

72.770.536.976.000 

74.137.943.719.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

26.729.904 

i8O.O0O.O0O 

SO.OOO.OOO 

22.il73.507.593 

8.999.499.000 

10.374.732.000 

» 

45.000.000.000 

45.000.000.000 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

398i.44O.334.420 

75.380.132.106.000 

79.379.475212.370 

398.440.334.420 

75.43i3.132.106.000 

719.432.475.212.370 

http://74.OS4.943i.719.0O0
http://i8O.O0O.O0O
http://22.il73.507.593
http://398i.44O.334.420
http://75.43i3.132.106.000


V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

26.729.904(—) 

» 

» 

161.117.593(—) 

1.2O7.M9.0O0C—) 

1.081.206.000(—) 

» 
(a) 

33.0OO.O00.00O( + ) 

33.0©0.0O0,0O0( + ) 

» 
(a) 

24.000.000.000C + ) 

24.000.000.000C + ) 

» 
W 

soppresso 

» 

398.440.334.420C—) 
(e) 

8.646.295.526.000 (-) 

7.530.678.766.370 (-) 

398.440.334.42OC—) 

8.589.295.526.000 (-) 

7.473.678.766.370 (-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

80.000.000 

80.000.000 

22.012.390.000 

7.792.3S0.0OO 

9.293.526.000 

» 

78.000.000.000 

78.000.000.000 

» 

32.000.OCO.000 

32.000.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

66.733.836.580.000 

71.848.796.446.000 

» 

66.843.836.580.000 

71.958.796.446.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alile previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento delle emissioni. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'entità del previsto fabbisogno. 

12. - Previsioni ENTRATA 

http://398.440.334.420C�
http://32.000.OCO.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

f ° .3 3 
£3 N 

.5 
M-l 

^ 

.a a 
3 § 
T3 ri 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E 
SUL REDDITO 

CATEGORIA I I . — TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI 

CATEGORIA I I I . — IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, 
SUI CONSUMI E DOGANE 

CATEGORIA IV. — MONOPOLI 

CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE 
ATTIVITÀ DI GIUOCO 

CATEGORIA V>is. — PROVENTI FISCALI VARI . . 

TOTALE DEL TITOLO ! . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.566.864,000.000 

3O.87OiJ0OO.OOO,0OO 

3O.689.OOa00O.O0O 

1.316.500.000.000 

20.1^075,000.000 

20.100.0751.000.000 

633i.52O.O0O.O0O 

'8i.457'.O43.O0O.00O 

8i.456.245iOO0.OOO 

250.000.000.000 

2.050X100.000.000 

2.050.000.000.000 

324'.456.00O.0OO 

528.651:000.000 

528.651lO0O.00O 

» 

» 

» 

6.091.340.000.000 

62.O85.77H.000.0O0 

61.819.971i.0O0i.0OO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4.538.619.236.935 

33.075.000.000.000 

33.450.000.000.000 

1.780.967.107.447 

20.675.075.000.000 

20.400.075.000.000 

901.579.220.959 

8.457.045.000.000 

8.456.245.000.OOO 

386.193.365.164 

2.O50.0O0.0O0.00O 

2.115.00O.O0O.000 

306.962.920.217 

528.651.000.000 

528.651.000.000 

» 

» 

» 

7.914.321.850.722 

64.785.771.000.000 

64.949.971.000.000 

http://3O.689.OOa00O.O0O
http://633i.52O.O0O.O0O
http://8i.456.245iOO0.OOO
http://528.651lO0O.00O
http://61.819.971i.0O0i.0OO


V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 

46.319.236.935C-) 

10.805.000.000.000(4 

9.650.000.000.000(+) 

187.032.892.553(+) 

7.344.925.000.000( + ) 

7.299.925.000.000(+) 

38.579.220.959(-) 

982.955.000.000( + ) 

983.755.000.000(+) 

36.193.365.164(-) 

200.000.000.000( + ) 

135.000.000.000(+) 

1.962.920.217(-) 

26.349.000.000( + ) 

26.349.000.000(4-) 

» 

1.180.000.000.000(4-) 

1.080.000.000.000(+) 

63.978.149.378(4) 

20.539.229.000.000(4) 

19.175.029.000.000(4-) 

4.492.300.000.000 

43.880.000.000.000 

43.100.000.000.000 

1.968.000.000.000 

28.020.000.000.000 

27.700.000.000.000 

863.000.000.000 

9.440.000.000.000 

9.440.000.000.000 

350.000.000.000 

2.250.000.000.000 

2.250.000.000.000 

305.000.000.000 

555.000.000.000 

555.000.000.000 

» 

1.180.000.000.000 

1.080.000.000.000 

7.978.3O0.00O.00O 

85.325.000.000.000 

84.125.O0O.O00.OO0 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 

9 *" 
B O 

1 1 
a 

^ 

S.S 

de
l 

lin
an

z 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II . — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI 

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI PUB-
BLICI MINORI 

CATEGORIA VIII. — PROVENTI DEI BENI DELLO 
STATO 

CATEGORIA IX. — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE 
AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI 

CATEGORIA X. — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI 
E CREDITI VARI DEL TESORO 

CATEGORIA XI . — RICUPERI, RIMBORSI E CONTRI
BUTI 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

53,3551.229.000 

3241376.OOOI.000 

3231.212.249.000 

304.185.657.000 

334.58aQ2O.O0O 

379.588,407.000 

21.474.500.000 

58i.299.OOO.O0O 

518,469.000.000 

127l218.00i.000 

1M051.768.OO0 

1541051.000.000 

206.050.000.000 

8!r7L246.88r.0OO 

8141.469.981.000 

3U65.604.5®LOOO 

ll.635.562i.502.0O0 

11.5571976.303.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

47.148.443.137 

312.491.000.000 

311.267.249.000 

428.375.211.385 

337.884.337.699 

413.092.724.699 

19.714.124.156 

58.299.000.000 

58.469.000.000 

301.395.741.179 

116.101.768.000 

304.127.524.000 

107.495.646.167 

1.317.246.881.000 

814.469.984.000 

6.083.834.304.776 

12.023.710.888.595 

16.775.529.101.595 

http://3241376.OOOI.000
http://334.58aQ2O.O0O
http://58i.299.OOO.O0O
http://127l218.00i.000
http://ll.635.562i.502.0O0


Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

2.119.556.863(+) 

55.118.OO0.00O(+) 

53.7O1.751.0OO(+) 

52.681.241.385C—) 

59.046.102.301 (+) 

13.854.284.699C—) 

3.219.124.156C—) 

6.509.000.000(4-) 

7.244.000.000(4-) 

1S8.025.757.179C—) 

3.179.846.000(+) 

187.691.857.000C—) 

499.286.353.833C+) 

297.943.491.000C—) 

303.744.444.0O0(+) 

3.431.721.855.776C-) 

2.220.334.154.405(4-) 

2.904.891.643.595C—) 

49.268.000.000 

367.609.000.000 

364.969.000.000 

375.693.970.000 

396.930.440.000 

399.238.440.000 

16.495.000.000 

64.808.000.000 

65.713.000.000 

113.369.984.000 

119.281.614.000 

116.435.667.000 

606.782.000.000 

1.019.303.390.000 

1.118.214.428.000 

2.652.112.449.000 

14.244.045.043.000 

13.870.637.458.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
ON 

1 s 
3 a 
■a a 

<H 

2 "" e o 

1 s 
.5 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — PARTITE CHE SI COMPENSANO 
NELLA SPESA 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMOR
TAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 

DI CREDITI 

CATEGORIA XIII. — VENDITA DI BENI IMMOBILI 
ED AFFRANCAZIONE DI CANONI 

j 

CATEGORIA XIV. — AMMORTAMENTO DI BENI 
PATRIMONIALI 

CATEGORIA XV. — RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI 
E DI CREDITI VARI DEL TESORO . . . . . . 

TOTALE DEL TITOLO III . . . 

TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

121,8OL70O.O00 

21010.667.5001.000 

2.007.667,500.000 

3i.980.689.667.OOOl 

15.298l.783,67r.O0O 

15.295,434,443.000 

100.000.000 

2.504.000.000 

2.504,000.000 

39.233.7451.000 

8i2.218.800.000: 

121.452.545,000 

» 

8l.999.499.000i 

7.874.732.000 

39.333i.74S.0OO 

93.722.299.000 

13ir.831l277.OO0 

» 

72.770.536.976.000 

74.137,943,719.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

169.902.472.409 

2.246.935.891.495 

2.243.935.891.495 

7.157.865.943.209 

16.412.669.766.789 

20.920.891.474.789 

608.812.246 

2.549.800.000 

2.549.800.000 

82.958.090.000 

82.218.800.000 

165.176.890.000 

22.173.507.593 

8.999.499.000 

10.374.732.000 

105.740.409.839 

93.768.099.000 

178.101.422,000 

398.440.334.420 

75.433.132.106.000 

79.432.475.212.370 

http://3i.980.689.667.OOOl
http://8i2.218.800.000
http://8l.999.499.000i
http://39.333i.74S.0OO
http://13ir.831l277.OO0
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Var i az ion i 

che 

si propongono 

8.427.527.591 C+) 

723.159.608.505(4-) 

717.659.608.5O5C+) 

3.165.814.540.209C—) 

2.769.403.220.211(4-) 

2.024.087.981.789(—) 

288.812.246C—) 

254.200.000(4-) 

43O.80O.OO0C—) 

82.958.090.000 (—) 

46.277.830.000(4-) 

36.680.260.000C—) 

161.117.593C—) 

1.207.119.000C—) 

1.081.2O6.OOO(—) 

83.408.O19.839(—) 

45.324.911.000(4-) 

38.192.266.000(—) 

398.440.334.420(-) 

8.589.295.526.000(-) 

7.473.678.766.370(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

178.330.000.000 

2.970.095.500.000 

2.961.595.500.000 

3.992.051.403.000 

19.182.072.987.000 

18.896.8O3.493.O0O 

320.000.000 

2.804.000.000 

2.119.000.000 

» 

128.496.630.000 

128.496.630.000 

22.012.390.000 

7.792.380.000 

9.293.526.000 

22.332.390.000 

139.093.010.000 

139.909.156.000 

» 

66.843.836.580.000 

71.958.796.446.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

§ 

s ° 
•5° rt 
ti a fi 

U3 

-̂  
8 

0 " 

li 3g 
a 

DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

TITOLO D. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE . . 

TOTALE DEI TITOLI I e II . . . 

TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTA
MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 
DI CREDITI 

TOTALE DEI TITOLI I, II e III . . . 

TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI . . . 

TOTALE COMPLESSIVO . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

6.091'.34O.0OO,OOO 

62'.085.771i.OOO.OOO 

611.819.971.000.000 

3V98O.089.667.OOO 

15.298i.783.671.0OO 

15.295,434.443.000 

10.072.029.667.000 

77.384.554,671.000 

77dr5.405,443.OO0 

39.3331.745.000 

93,722.299.000 

1311.831,277.000 

101.111.363,412.000 

77,478,2761.970.000 

77247.236.720,000 

» 

72.770:536.976.000 

74.137.943,719.000 

10.111.3631412.000 

150.248.813.943,000 

151.3185.1801439.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

7.914.321.850.722 

64.785.771.000.000 

64.949.971.000.000 

7.157.865.943.209 

16.412.669.766.789 

20.920.891.474.789 

15.072.187.793.931 

81.198.440.766.789 

85.870.862.474.789 

105.740.409.839 

93.768.099.000 

178.101.422.000 

15.177.928.203.770 

81.292.208.865.789 

86.048.963.896.789 

398.440.334.420 

75.433.132.106.000 

79.432.475.212.370 

15.576.368.538.190 

156.725.340.971.789 

165.481.439.109.159 

http://3V98O.089.667.OOO
http://15.298i.783.671.0OO
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Var i az ion i 

che 

si propongono 

63.978.149.278(4) 

20.539.229.000.000(4) 

19.175.029.000.000(4) 

3.165.814.540.209(-) 

2.769.403.220.211(4-) 

2.024.087.981.789(-) 

3.101.836.390.93K-) 

23.308.632.220.211(4) 

17.150.941.018.211(4) 

83.408.0!9.839(-) 

45.324.911.000)4) 

38.I92.266.000C—) 

3.185.244.410.770(~) 

23.353.957.13|.211( + ) 

17.112.748.752.211(4) 

398.440.334.420(-) 

8.589.295.526.000(-) 

7.473.678.766.370(-) 

3.583.684.745.190(-) 

14.764.661.605.211(4) 

9.639.069.985.841(4) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

7.978.300.000.000 

85.325.000.000.000 

84.125.000.000.000 

3.992.051.403.000 

19.182.072.987.000 

18.896.803.493.000 

11.970,351.403.000 

104.507.072.987.000 

103.021.803.493.000 

22.332.390.000 

139.093.010.000 

139.909.156.000 

11.992.683.793.000 

104.646.165.997.000 

103.161.712.649.000 

» 

66.843.836.580.000 

71.958.796.446.000 

11.992.683.793.000 

171.490.002.577.000 

175.120.509.095.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 1 

Capitolo n. 1003 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile. 

Numero 

o 

l o 
.ai 
3 fi 
■3 a 

.S 

Cap. 
1003 

1 

6 

6 

7 

_̂, 

I 13 
1 S 

Cap. 
1003 

1 

5 

0 

7 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

" 

Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a 
ruolo 

Maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione 

Soprattassa per omessa, incompleta o infedele dichia
razione dei redditi 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

870.000.000.000 

245.000.000.000 

245.000.000.000 

45.000.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

25.O00.00O.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

940.000.000.000 

270.000.000.000 

270.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.007.287.424.937 

245.000.000,000 

245.000.000.000 

116.510.124.704 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

887.459.070 

4.000.000.000 

4.00O.0O0.0O0 

24.509.778.241 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

1.149.194.786.952 

270.000.000.000 

270.000.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

50287.424.937C—) 
(a) 

110.000.000.000C—) 

110.000.000.000C—) 

489.875.296(4-) 

» 

» 

112.540.930(+) 

» 

» 

490.221.759(4-) 

» 

» 

49.194.786.952C—) 

110.O00.00O.000C—) 

110.000.000.000C—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

957.000.000.000 

135.000.000.000 

135:000.000.000 

117.000.000,000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

1.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

25.000.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

1.100.000.000.000 

160.000.000.000 

160.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione al progressivo esaurimento delle iscri
zioni a ruolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 2 

Capitolo n. 1004 — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. 

Numero 

o 
o *H 

5.2 

C 

Cap. 
1004 

1 

6 

6 

7 

^ 
o *" 
e-2 

1 s 
.5 

Cap. 
1004 

1 

5 

6 

7 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo 

Maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione 

Soprattassa per omessa, incompleta o infedele dichia
razione dei redditi 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Compete iza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

110.0O0.000.000 

91.000.000.000 

91.000.000,000 

10.000.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000,000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

5.000.000.000 

2.000.000.000 

2.OO0.O00.0O0 

125.000.000,000 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

156.129.071.491 

91.000.000.000 

91.000.000.000 

29.880.051.750 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

283.322.809 

1.000.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

3.667.727.054 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

189.960.173.104 

100.0O0.0O0.00O 

100.000,000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

20.829.071.491C—) 
(a) 

40.000.000.000(—) 
4O.O00.000.00O(—) 

119.948.250(4-) 

» 

» 

283.322.809(—) 

» 

» 

1.032.272.946C+) 

» 

» 

19.96O.173.104C—) 

4O.0OO.0O0.00O(—) 

40.000.000.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

135.300.000.000 

51.000,000.000 

51.000.000.000 

30.000.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

4.700.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

170.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione al progressivo esaurimento delle iscri
zioni a ruolo. 
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Allegato N. 3 

Capitolo, n 1023 — Imposta sul reddito delle persone fisiche. 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a» 

1 . 2 
"53 r] 
"O S 

e 

Cap. 
1023 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

^ 
o " 
S o 

11 1 i e 
id 

Cap. 
1023 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Ritenute da versarsi in Tesoreria dalle Amministrazioni 
dello Stato e dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 602 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi 
assimilati, da riscuotersi mediante versamento diretto 
alle Esattorie delle imposte dirette e relativi inte
ressi 

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, da riscuotersi 
mediante versamento diretto alle Esattorie delle im
poste dirette e relativi interessi (art. 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 
600) 

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo 

Interessi per prolungata rateazione 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

305.000.000.000 

340.000.000.000 

340.000.000.000 

360.000.000.000 

2.300.000.000.000 

2.300.000.000.000 

600.000.000.000 

11.580.000.000.000 

11.535.000.000.000 

45.000,000.000 

800.000.000.000 

800.000.000.000 

5.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

467.716.110.603 

340.000.000.000 

340.000.000,000 

323.867.912.849 

2.350.000.000.000 

2.375.000.000.000 

627.151.026.143 

11.710.000.000.000 

12.155.000.000.000 

52.762.350.724 

880.000.000.000 

900.000.000.000 

6.339.588.833 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

68.214.834 

per memoria 

» 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
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Variazioni 

che 

si propongono 

117.716.11O.603C—) 
(A) 

50.000.000.000(4-) 

30.000.000.000(4-) 

76.132.087.151(4-) 
(6) 

1.470.000.000.000(4) 

1.325.000.000.000(4-) 

222.848.973.857(4-) 
(e) 

5.500.000.000.000(4) 

4.845.000.000.000 (4) 

2.762.350.724C—) 

200.000.000.000(4-) 

170.000.000.000(4-) 

1.339.588.833C—) 
(a) 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000C4-) 

68.214.834C—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

350.000.000.000 

390.000.000.000 

370.000.000.000 

400.000.000.000 

3.820.000.000.000 

3.700.000.000.000 

850.000.000000 

17.210.000.000.000 

17.000.000.000.000 

50.000.000.000 

1.080.000.000.000 

1.070.000.000.000 

5.000.000,000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione alle presumibili iscrizioni a ruolo. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 31 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N . 3 

Capitolo n. 1023 — Imposta sul reddito delle persone fisiche. 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 

s ° 
S'S 
i 1 

fi 

7 

8 

9 

10 

w 
OO 

1 2 
§■§ 

T3 M 
c 
ifl 

7 

8 

9 

10 

DENOMINAZIONE 

Interessi per mancato o ritardato versamento riscossi 
mediante ruoli 

Pene pecuniarie e soprattasse per violazioni alle norme 
riguardanti l'accertamento e la riscossiona dell'im
posta 

Versamenti diretti d'imposta effettuati tramite le aziende 
di credito e relative penalità 

Versamenti a titolo di acconto, in relazione all'articolo 1 
della legge 23 marzo 1977, n. 97 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

33.000.000.000 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

50.000.000.000 

2.250.000.000.000 

2.215.000.000.000 

50.000.000.000 

2.52O.0OO.OOO.OOO 

2.515.000.000.000 

1.450.000.000.000 

19.950.000.000.000 

19.865.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.246.587.033 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

57.387.088.822 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

52.340.634.139 

2.6O0.OO0.OOO.OOO 

2.630.000.000.000 

52.014.920.554 

2.560.000.000.000 

2.655.000.000.000 

1.644.894.434.534 

20.600.000.000.000 

21.215.000.000.000 
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Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

246.587.033C—) 
5.000.000.000(4-) 
5.000.000.000(4-) 

7.387.088.822C—) 
(b) 

20.000.000.000(4-) 
20.000.000.000(4-) 

7.659.365.861(4-) 
640.000.000.000(4-) 
590.000.000.000(4-) 

27.985.079.446(4-) 
(O 1.640.000.000.000(4) 

1.495.000.000.000(4-) 

205.105.565.466(4-) 
9.530.000.000.000(4) 
8.485.000.000.000(4) 

5.000.000.000 
25.000.000.000 
25.000.000.000 

50.000.000.000 
140.000.000.000 
140.000.000.000 

60.000.000.000 

3.240.000.000.000 

3.220.000.000.000 

80.000.000.000 

4.200.000.000.000 

4.150.000.000.000 

1.850.000.000.000 

30.130.000.000.000 

29.700.000.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione alle presumibili iscrizioni a ruolo. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 34 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 

13. - Previsioni ENTRATA 
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Allegato N. 4 

Capitolo n. 1024 — Imposta sul reddito delle persone giuridiche. 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 

O *"* 
e o 

1'§ 
fi 

Cap. 
1024 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

0 "H 

1 & 
1 s 

a 
■■a 

Cap. 
1024 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Imposta da riscuotersi mediante versamento diretto alle 
Esattorie delle imposte dirette e relativi interessi 

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo 

Interessi per prolungata rateazione 

Interessi per mancato o ritardato versamento riscossi 
mediante ruoli 

Pene pecuniarie e soprattasse per violazioni alle norme 
riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'im
posta 

Versamenti a titolo di acconto, in relazione all'articolo 1 
della legge 23 marzo 1977, n. 97 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5.000.000.000 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

20.000.000.000 

700.000.000.000 

675.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

80.000.000.000 

1.050.000.000.000 

1.025.000.000.000 

120.000.000.000 

1.850.O0O.O0O.O0O 

1.800.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

46.199.326.243 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

15.637.003.059 

925.000.000.000 

855.000.000.000 

489.237.184 

per memoria 

» 

9.447.102 

per memoria 

» 

11.104.789.489 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

39.569.465.206 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

130.538.996.683 

1.115.000.000.000 

1.015.000.000.000 

243.548.264.966 

2.120.000.000.000 

1.950.000.000.000 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
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Variazioni 

che 

si propongono 

6.199.326.243 (—) 
(a) 

5.00O.000.00O(—) 

5.O0O.OOO.OO0(—) 

4.362.996.941(4-) 
(b) 

245.000.000.000(4-) 

245.000.000.000(4-) 

489.237.184C—) 

» 

» 

9.447.102(—) 

» 

» 

1.104.789.489C—) 

» 

» 

4.569.465.206C—) 
(O 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

24.461.003.317(4-) 
(b) 

705.000.000.000(4-) 
700.000.000.000(4-) 

16.451.735.034(4-) 

955.000.000.000(4-) 

95O.OOO.OOO.0OO(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

40,000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

1.170.000.000.000 

1.100.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

10.000.000,000 

5.000.000.000 

5.O0O.00O.000 

35.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

155.000.000.000 

1.820,000.000.000 

1.715.000.000.000 

260.000.000.000 

3.075.000.000.000 

2.900.O0O.000.O0O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

-

(a) Variazione che si propone in relazione alle presumibili iscrizioni a ruolo. 

(b) Variazione che si propone in relazionne allandamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 34 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 
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Stato di previsione Allegato N . 5 
per ranno finanziano ° 

1981 — 

Capitolo n. 1025 — Imposta locale sui redditi. 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
0 *" 

*% 

1 3 
s 

UH 

Cap. 
1025 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

_, 
<3\ 

o "", 

§•2 

1 1 

Cap. 
1025 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAZIONE 

Imposta da riscuotersi mediante ruoli 

Imposta da riscuotersi mediante versamento diretto alle 
Esattorie delle imposte dirette e relativi interessi 

Versamenti diretti d'imposta effettuati tramite le aziende 
di credito e relative penalità 

Imposta a titolo d'acconto, da riscuotersi mediante ver
samento diretto alle Esattorie delle imposte dirette 
e relativi interessi 

Imposta, a titolo d'acconto, da riscuotersi tramite le 
aziende di credito e relative penalità 

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

250.000.000.000 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

10.000.000.000 

730.000.000.000 

830.000.000.000 

2.000.000.000 

650.000.000.000 

625.000.000.000 

60.000.000.000 

1.020.000.000.000 

945.000.000.000 

10.000.000.000 

800.000.000.000 

750.000.000.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

229.403.190.927 

90.000.000.000 

90.000.000.000 

10.732.886.268 

775.000.000.000 

775.000.000.000 

1.314.150.985 

745.000.000.000 

725.000.000.000 

92.145.498.837 

1.095.000.000.000 

1.095.000.000.000 

1.334.604.684 

775.000.000.000 

775.000.000.000 

3.439.822.972 

5.000.000.000 

5.000.000.000 
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Variazioni 

che 
si propongono 

29.403.190.927C—) 

110.000.000.000(4-) 

110.000.000.000(4-) 

732.886.268C—) 
(&) 

270.000.000.000(4-) 

200.000.000.000(4-) 

314.150.985C—) 
(6) 

30.000.000.000(4-) 
» 

22.145.498.837C—) 

1.095.000.000.000 (-) 

1.095.000.000.000R 

334.604.684C-) 
(e) 

775.OO0.OOO.OOO(—) 

775.0OO.OOO.OOO(—) 

3.439.822.972(—) 

35,000.000.000(4-) 

35.000.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

10.000.000.000 

1.045,000.000.000 

975.000.000.000 

1.000.000.000 

775.000.000.000 

725.000.000.000 

70.000.000.000 

per memoria 
» 

1.000.000.000 

per memoria 
» 

» 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione alle presumibili iscrizioni a ruolo. 

(b) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito e agli effetti 
dell'articolo 34 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 

(e) Variazione che si propone in relazione alla scadenza del termine di cui all'arti
colo 1 della legge 29 febbraio 1978, n. 38, di riserva all'Erario del gettito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N . 5 

Capitolo n. 1025 — Imposta locale sui redditi. 

CAPITOLI 

Numero 

OO 

e» 
1 » .ai 
1 « 

Cap. 
1025 

7 

8 

9 

0\ 

9 ° 
5'S 

Cap. 
1025 

7 

8 

9 

DENOMINAZIONE 

Interessi per prolungata rateazione 

Interessi per mancato o ritardato versamento, riscossi 
mediante ruoli 

Pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme 
riguardanti l'accertamento e la riscossione della im
posta 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

5.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

337.000.000.000 

3.30O.0O0.O0O.O0O 

3.250.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
legge 468 del 1978) 

40.928.153 

per memoria 

» 

3.212.687.492 

per memoria 

» 

21.989.306.260 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

363.613.076.578 

3.520.000.000.000 

3.500.000.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

40.928.153C—) 

3.212.687.492C—) 

3.989.306.260(—) 

25.000.000.000(4-) 

25.000.000.000(4-) 

per memoria 
» 

per memoria 
» 

18.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

63.613.076.578C—) 
UOO.OOO.OOO.OOO(-) 

l.500.000.000.000(-) 

300.000.000.000 

2.120.000.000.000 

2.000.000.000.000 
(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

http://40.928.153C�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 6 

Capitolo n. 1203 — Imposta sul valore aggiunto. 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OS 

1 ° 9 'E 
■o a 

a 
«4H 

Cap. 
1203 

1 

2 

i—i 

C \ 

s ° 
5'S 
% § 

e 
' H 

Cap. 
1203 

1 

2 

Imposta 

Imposta 

DENOMINAZIONE 

relativa agli scambi interni 

relativa alle importazioni 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

175.000.000.000 

7.320.000.000.000 

7.290.000.000.000 

600.000.000.0000 

7.760.000.000.000 

7.710.000.000.000 

775.000.000.000 

15.080.000.000.000 

15.000.000.000.000 

350.528.291.705 

7.320.000.000.000 

7.290.000.000.000 

775.072.939.586 

8.255.000.000.000 

8.010.000.000.000 

1.125.601.231.291 

15.575.000.000.000 

15.300.000.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

49.471.708.295 (+) 
(a) 

3.300.000.000.000 (+) 

3.230.000.000.000 (+) 

124.927.060.414 (+) 
(b) 

2.775.000.000.000 (+) 

2.900.000.000.000 (+) 

174.398.768.709 (+) 

6.075.000.000.000 (+) 

6.130.000.000.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

400.000.000.000 

10.620.000.000.000 

10.520.000.000.000 

900.000.000.000 

11.030.000.000.000 

10.910.000.000.000 

1.300.000.000.000 

21.650.000.000.000 

21.430.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito, all 'entrata a 
regime della trimestralizzazione dei rimborsi e agli effetti degli articoli da 1 
a 14 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 

(b) Variazione che si propone in relazione all 'andamento del gettito, alla quota 
da devolvere alla CEE considerata al capitolo n. 3985 e agli effetti degli articoli 
da 1 a 14 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 7 

Capitolo n. 3341 — Somme da versare dalle società autostradali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 
dicembre 1978, n. 813, da far affluire al conto corrente infruttifero di tesoreria denomi
nato « conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali ». 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

a 
e 

_ 
ON 

2 "" 
e o 
§'§ 
§1 

Ci 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

Cap. 
3341 

Cap. 
3341 

Proventi derivanti dagli aumenti di tariffa di cui all'arti
colo 1 - secondo comma del decreto-legge 23 dicembre 
1978, n. 813 

Proventi derivanti dagli incrementi di tariffa di cui 
all'articolo 1 - terzo comma del decreto-legge 23 
dicembre 1978, n. 813 

Interessi per mancato o ritardato versamento 

Totale 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 
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Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 
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Stato di previsione Allegato N. 8 
per ranno finanziario ° 

1981 — 

Capitolo n. 3342 — « Somme da introidare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ». 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

9 ° 3 'E 

•3 § 

Cap. 
3342 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

„ 
e* 

o """ 

.a a 
3 1 

£3 

Cap. 
3342 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAZIONE 

Contributi sociali di malattia degli enti di cui all'articolo 
76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

Versamento di somme iscritte negli stati di previsione 
dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della program
mazione economica a titolo di spesa sanitaria so
stenuta dalle regioni 

Proventi e redditi netti derivanti dal patrimonio trasfe
rito ai comuni per le unità sanitarie locali 

Proventi derivanti dalle attività a pagamento svolte dalle 
unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse col
legati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa 

Proventi derivanti per l'anno 1979 dal patrimonio degli 
enti ospedalieri e degli enti casse, servizi e gestioni 
autonome di cui all'articolo 12 bis del decreto-legge 
8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in liquidazione 

Interessi di mora per ritardati versamenti 

Contributi dovuti ai sensi dell'articolo 63 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, dai cittadini privi di tutela 
assistenziale secondo l'ordinamento mutualistico 

Totale 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.650.000.000.000 

9.744.000.000.000 

9.658.000.000.000 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

100.000.000.000 

75.000.000.000 

100.000.000.000 

per memoria 

100.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

150.000.000.000 

115.000.000.000 

2.750.000.000.000 

9.994.000.000.000 

9.948.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.423.779.794.190 

9.744.000.000.000 

14.375.100.000.000 

29.940.000.000 

110.000.000.000 

139.900.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

140.000.000.000 

100.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

5.453.719.794.190 

9.994.000.000.000 

14.615.000.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

3.423.779.794.190 (-) 

2.256.000.000.000 (+) 

2.835.100.000.000 (-) 

29.940.000.000 (-) 

» 

29.900.000.000 (-) 

40.000.000.000 (+) 

» 

40.;ooo.ooo.ooo (+) 

» 

» 

» 

» 

3.413.719.794.190 (+) 
2.256.000.000.000 (+) 

2.825.000.000.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.000.000.000.000 

12.000.000.000.000 

11.540.000.000.000 

» 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

40.000.000.000 

140.000.000.000 

140.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

2.040.000.000.000 

12.250.000.000.000 

11.790.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 


