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TABELLA n. 8 

Stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1981 

ANNESSA AL 

DISEGNO DI LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 
e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1981 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 7 aprile 1981 

NOTA PRELIMINARE 

1. — Bilancio di competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 1980, approvato 
con legge 30 aprile 1980, n. 149 recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente milioni 1.705.824,2 
Conto capitale » 100,0 

milioni 1.705.924,2 

STAnil.lMK-NTI TIl'OGKAFICI CARLO COLOMBO 
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Con il disegno di legge concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per Tanno finanziario 1980» (A.S. 977) sono state 
proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in forza di atti 
amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o di particolari 
provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, le 
previsioni di bilancio per Tanno 1980 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 

Parte corrente milioni 14.583.843,3 
Conto capitale . » 4.884,1 

milioni 14.588.727,4 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per Tanno finanziario 1981 reca spese 
per complessivi milioni 2.607.753,1 di cui: milioni 2.607.653,1 per la parte corrente e mi
lioni 100 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per Tanno 1980, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare una diminuzione di milioni 11.980.974,3, così risultante: 

per la parte corrente — milioni 11.976.190,1 

per il conto capitale — » 4.784,2 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— alTincidenza di leggi (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 143.538,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio, 1° febbraio, 1° maggio e 1° agosto 1980 
(decreti ministeriali 13 novembre 1979, 15 
febbraio 1980, 13 maggio 1980 e 19 agosto 
1980) + milioni 140.499,0 

— nuovo assetto retributivo-funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato, previsto 
dalla legge n. 312 dell 'll luglio 1980 . . . . + . » 151.339,0 

— inclusione della 13a mensilità nella base con
tributiva ai fini della liquidazione dell'inden
nità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori 
previsti dalla legge n. 75 del 24 marza 1980 + » 2.683,5 

— aumento della misura, degli assegni familiari 
e delle quote di aggiunta di famiglia pre
visto dalla legge n. 440 dell'8 agosto 1980, 
recante conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 + » 22.278,2 

— aumento dell'indennità speciale di seconda 
lingua previsto dalla legge n. 454 del 13 
agosto 1980 + » 74,5 
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— adeguamento capitoli per stipendi e retri
buzioni al personale . . . . . . . . — » 2.214,6 

— adeguamento capitoli per pensioni + » 11.331,7 
— miglioramento del trattamento di quiescenza 

del personale statale e degli iscritti alle 
casse pensioni degli istituti di previdenza, 
ai sensi della legge 29 aprile 1976, n. 177 + » 1.744,4 

— aumento dell'indennità di accompagnamento 
ai mutilati ed invalidi civili previsto dalla 
legge n. 18 dell'll febbraio 1980 . . . . + » 7.498,6 

— aumento delle pensioni ai mutilati ed inva
lidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili 
previsto dalla legge n. 33 del 29 febbraio 
1980 + » 70.099,3 

— adeguamento dei capitoli per le pensioni ai 
mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai 
ciechi civili + » 295.402,1 

— finanziamento dei bilanci comunali e pro
vinciali — » 12.500.000,0 

— milioni 11.799.264,3 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte per ta
luni capitoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti che 
— come risulta dal provvedimento di assestamento — sono stati 
integrati mediante prelevamento dagli appositi fondi speciali) . . + » 8.235,0 
trasporti di fondi allo stato di previsione del Ministero del tesoro 
per la ricostituzione del fondo da ripartire per le spese derivanti 
dalle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio e del fondo da 
ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento del 
CESIS, del SISMI e del SISDE . _ » 41.622,8 

milioni 11.976.190,1 

Per quanto concerne il conto capitale, la riduzione di milioni 4.784,2 è dovuta all'ade
guamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione. 

Va, peraltro, posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accanto
namenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero dell'in
terno. 

Sempre nello stato di previsione del Ministero del tesoro sono state inoltre iscritte, in ap
posito fondo da ripartire, le somme necessarie allo svolgimento delle elezioni amministra 
tive che avranno luogo nell'anno 1981. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo
sizione delle spese correnti e quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed eco
nomico. 

A tal fine, le spese in parola, ammontanti a milioni 2.607.753,1 vengono raggruppate 
per sezioni e categorie nella tabella n. 1. 
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Le spese per complessivi milioni 109.894,0 relative sài'amministrazione generale, t ra le quali 
si considerano quelle per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrin
seca l'attività dello Stato, comprendono le spese per i servizi generali del Ministero (milioni 
103.607,4), quelle per l'Amministrazione civile (milioni 5.818,4) nonché le spese per gli affari 
dei culti (milioni 468,2). 

Le spese per la sicurezza pubblica comprendono, oltre a quelle rivolte all'organizzazione, 
all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di polizia, anche le spese relative 
ai servizi antincendi e di protezione civile le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della 
sicurezza pubblica. 

Il complessivo importo di milioni 1.519.456,6 riguarda, per milioni 1.270.080,6 i servizi 
della pubblica sicurezza e dei carabinieri e per milioni 249.376,0 i servizi antincendi. 

Circa l'azione e gli interventi nel campo delle abitazioni, l'importo, di milioni 100,0 riguarda 
il contributo a favore degli istituti autonomi per le case popolari, per la costruzione di alloggi 
per ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Per quanto riguarda l'azione e gli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 968.122,5 si riferisce, prevalentemente, alle forme di assistenza e di beneficenza a fa
vore delle classi bisognose, attuate direttamente dallo Stato, o tramite Enti, Istituti ed As
sociazioni. 

Infine, le spese per interventi a favore della finanza regionale e locale, per complessivi mi
lioni 10.180,0, concernono interventi a favore di enti territoriali, tra i quali va in 
particolare citato il contributo a favore del Comune di Roma, a titolo di concorso dello 
Stato negli oneri finanziari che il Comune so stiene in dipendenza delle esigenze cui deve 
provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, ai sensi della legge 21 marzo 1969, 
n. 99 (milioni 10.000). 

La complessiva spesa corrente di milioni 2.607.653,1, include milioni 1.277.961,9 di spese 
per il personale in attività di servizio che risultano distinte nella tabella n. 2. 

TABELLA N. 2. 

Personale civile . . . . 

Personale militare . . . 

Consistenza 
numerica 

25.726 

(W 
75.544 

101.270 

Assegni fissi 

261.785,0 

828.200,0 

1.089.985,0 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

46.726,7 

(e) 
42.585,2 

89.311,9 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

27.219,2 

71.445,8 

98.665,0 

TOTALE 

(a) 
335.730,9 

942.231,0 

1.277.961,9 

(a) di cui 2.745,0 milioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
chiamato in servizio temporaneo ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469. 

(6) compresi 5.50» vigili del fuoco di leva che vengono considerati militari. 
(e) di cui milioni 5.110,0 per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, peraltro, non com

presi nella consistenza numerica. 
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Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 98.441,0 riguardano: per milioni 
97.650,0 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e, 
per milioni 791,0, i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di 
pensione e le indennità di licenziamento. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 236.454,7, riguardano, so
prattutto: 

fitto di locali e relativa manutenzione: milioni 39.790 di cui: per le esigenze dei ser
vizi generali milioni 6.000, della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri milioni 28.300 
e della protezione civile e servizi antincendi milioni 5.490; 

casermaggio: milioni 35.050 di cui: per le esigenze della pubblica sicurezza e del
l'Arma dei carabinieri milioni 32.500 e per quelle della protezione civile e servizi antin
cendi milioni 2.550; 

automotomezzi: milioni 63.000 di cui: per le esigenze della pubblica sicurezza milioni 
47.000 e per quelle della protezione civile e servizi antincendi milioni 16.000; 

vestiario, equipaggiamento ed armamento: milioni 16.600 di cui: per le esigenze della 
pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri milioni 11.600 e per quelle della protezione 
civile e servizi antincendi milioni 5.000. 

spese telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche ed altre relative: milioni 29.600 di 
cui: per le esigenze della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri milioni 28.400 e 
per quelle della protezione civile e servizi antincendi milioni 1.200; 

gestione mense: milioni 9.750 di cui: per le esigenze della pubblica sicurezza mi
lioni 2.250 e per quelle della protezione civile e servizi antincendi milioni 7.500. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 985.947,6 concerne, prin
cipalmente, le seguenti voci: 

Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare 
gravità o estensione e interventi assistenziali in dipendenza del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (milioni 8.200); 

assistenza ai ciechi civili (milioni 336.000); 

assistenza ai sordomuti (milioni 27.800); 

assistenza ai mutilati ed invalidi civili (milioni 589.000); 

contributo al Comune di Roma (milioni 10.000); 

interventi per i profughi stranieri (milioni 1.442,5); 

prima assistenza a favore dei profughi rimpatriati assimilati ai profughi (milioni 1.500). 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 1.750 concerne: il 
« fondo scorta » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (milioni 1.500), il rimborso ai 
contravventori di somme indebitamente o irregolarmente versate per infrazioni al codice della 
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strada (milioni 50) e il « fondo scorta » del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (milioni 200). 
Le somme non attribuibili riguardano, principalmente, il « fondo a disposizione » per even

tuali deficienze dei capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza (milioni 7.000). 
Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 100 riguarda 

spese di investimento costituite dal trasferimento in conto capitale relativo al contributo a 
favore degli istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi per ufficiali e 
sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

2. - Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell'interno al 1° gennaio 1981 
è stata valutata in milioni 295.444,4, di cui milioni 294.843,6 per la parte corrente e mi
lioni 600,8 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1980, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1980. La stima prende a base le risultanze di cassa che per l'an
no medesimo sono esposte nella «Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore 
pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendi
bile » nell'anno 1980 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento 
disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo di assestamento del bilancio, 
all'esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dell'Interno in es
sere al 1° gennaio 1980, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'eser
cizio finanziario 1979, si evidenzia una diminuzione. 

In merito alla distorsione fra la deliberazione di spesa e la sua esecuzione si consi
dera che la stessa è da imputare alle complesse procedure contrattuali, agli adempimenti 
vari di carattere amministrativo, ecc., peraltro comuni alle varie Amministrazioni statali. 

Nella tabella n. 3 la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1981 del 
Ministero dell'Interno viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella ri
sultante al 1° gennaio 1980. 

TABELLA N. 3. 

C A T E G O R I E Residui passivi 
al 1° gennaio 1980 

(milioni 

103.262,0 

3.719,9 

246.023,2 

1.455.564,0 

2.034,5 

6.915,9 

1.817.519,5 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1981 

di lire) 

40.713,8 

686,9 

173.233,1 

80.209,8 

600,8 

295.444,4 
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3. - Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1981 a determinare il volume della massa 
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fat
tori legislativi e amministrativi che nell'anno 1981 possono influenzare il volume dei paga
menti a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1980: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1981 e ad essi dovrà porsi rimedio in 
sede di assestamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1981 si riassumono nella tabella n. 4 per cate
gorie di bilancio, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili. 

TABELLA N. 4. 

CATEGORIA 

II. - Personale in attività 
di servizio 

III. - Personale di quie
scenza 

IV. - Acquisto di beni e 
servizi 

V". - Trasferimenti . . . . 

VII. - Poste correttive e 
compensative delle en
trate 

IX. - Somme non attribuibili 

XII. - Trasferimenti . . . 

Residui 
presunti 

al 1° gennaio 
1981 

40.713,8 

686,9 

173.233,1 

80.209,8 

» 

600,8 

295.444,4 

Previsioni 
di competenza 

1981 

(in 

1.277.961,9 

98.441,0 

236.454,7 

985.947,5 

1.750,0 

7.098,0 

100,0 

2.607.753,1 

Somme 
spendibili 

milioni di lire 

1.318.675,7 

99.127,9 

409.687,8 

1.066.157,3 

1.750,0 

7.098,0 

700,8 

2.903.197,5 

Autorizzazioni 
di cassa 

) 

1.277.752,3 

98.577,0 

319.038,1 

1.031.886,3 

1.750,0 

7.098,0 

2.736.101,7 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

96,9 

99,4 

77,9 

96,8 

100,0 

100,0 

0,0 

94,2 
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4. - Bilancio pluriennale 1981-1983. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero dell'Interno per il triennio 1981-1983, formulate secondo criteri 
illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

1981 1982 1983 

(milioni di lire) 

Spese correnti . . . . . . 2.607.653,1 2.869.644,2 3.152.521,2 

Spese in conto capitale . . . 100,0 100,0 100,0 

Totale . . . 2.607.753,1 2.869.744,2 3.152.621,2 

Le previsioni medesime sono riepilogate nella tabella n. 5 secondo l'analisi economica: 

TABELLA N. 5. 

CATEGORIE 

II. — Personale in attività di servizio . 

IV. — Acquisto di beni e servizi . . . . 

VII. — Poste correttive e compensative delle 

1981 

1.277.961,9 

98.441,0 

236.454,7 

985.947,5 

1.750,0 

7.098,0 

100,0 

2.607.753,1 

1982 

(in milioni di li] 

1.328.816,3 

114.191,6 

274.287,4 

1.142.085,2 

2.030,0 

8.233,7 

100,0 

2.869.744,2 

1983 

re) 

1.382.082,2 

131.320,3 

315.430,5 

1.311.884,9 

2.334,5 

9.468,8 

100,0 

3.152.621,2 
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Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1981-1983 del presente 
stato di previsione risultano distribuite come dalla tabella n. 6. 

TABELLA N. 6. 

RUBRICHE 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Amministrazione civile 

Rubrica 4. - Sicurezza pubblica . . . . 

Rubrica 5. - Protezione civile e Servizi antin-

1981 

104.007,4 

16.158,4 

468,2 

1.269.780,6 

249.376,0 

967.962,5 

2.607.753,1 

1982 

(in milioni di lire) 

110.079,2 

17.143,7 

543,1 

1.350.774,4 

268.375,3 

1.122.828,5 

2.869.744,2 

1983 

116.542,1 

18.215,2 

624,6 

1.437.234,3 

288.759,7 

1.291.245,3 

3.152.621,2 

* * * 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO 

Il Ministero dell'interno, nell'assolvimento dei compiti, istituzionalmente collegati alla 
sua natura di Amministrazione a carattere generale, cui è affidata la cura degli affari 
interni del Paese, è impegnato in una costante attività dà studio e ricerca allo scopo di 
migliorare l'organizzazione amministrativa, soprattutto per armonizzare la propria azione, 
a livello centrale e periferico, con le direttive del Governo e con le molteplici esigenze 
di carattere sociale, economico e politico che emergono dalle diverse realtà della colletti
vità nazionale. 

Proseguono gli studi sul problema degli organici e delle cause che hanno portato al
l'attuale situazione di carenza in quasi tutte le carriere (esodi, non completa copertura 
dei posti nei concorsi della carriera direttiva, disagi psicologici derivanti dai trattamento 
economico inadeguato rispetto alle funzioni esercitate e all'impegno richiesto e offer
to, ecc.). 

L'analisi condotta in materia dovrà necessariamente essere finalizzata alla ridetermina
zione delle piante organiche delle Prefetture allo scopo di consentire a tali strutture peri
feriche dell'Amministrazione, che svolgono in sede locale una insostituibile attività di go
verno, livelli ottimali di funzionamento. 



— XI — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

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

Si continuerà a dare massimo impulso alle procedure concorsuali in atto allo scopo di 
assicurare, in tempi il più possibile ravvicinati, la copertura integrale dei posti vacanti. 

A tale riguardo l'Amministrazione ha provveduto a snellire e semplificare le procedure 
di concorso per l'accesso alle varie carriere (schemi di domande di partecipazione ai con
corsi, meccanizzazione di alcuni adempimenti, nuova articolazione delle fasi relative al
l'espletamento della prova scritta e pratica nei concorsi per l'accesso ai ruoli della car
riera esecutiva, ecc.), anche allo scopo di far fronte efficacemente alle sempre maggiori 
difficoltà operative connesse con il notevole incremento delle domande degli aspiranti ai 
concorsi. 

Nel corso del 1981 i 1848 giovani assunti dall'Amministrazione civile dell'interno in at
tuazione dei tre progetti di servizio, emanati in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 
e successive modificazioni ed integrazioni, e che avranno superato l'esame di idoneità pre
visto dall'articolo 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33, verranno progressivamente in
quadrati nei ruoli dell'Amministrazione dell'interno nella misura in cui si renderanno dispo
nibili i posti nei rispettivi ruoli. 

Sarà promossa altresì una politica dell'amministrazione del personale finalizzata ad as
sicurare la massima mobilità interna degli impiegati, soprattutto di quelli appartenenti ai 
quadri direttivi, allo scopo di favorire l'avvicendamento dei funzionari di ogni livello e 
grado, ai vari settori di attività in modo da consentire agli stessi l'acquisizione, con la di
retta conoscenza dei vari servizi, di una esperienza il più possibile completa. 

Anticipando la previsione contenuta nel progetto di riforma della Pubblica sicurezza, il 
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, convertito nella legge 14 febbraio 1980, n. 23, ha 
previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'* Ufficio di coordinamento e dire
zione unitaria delle forze di polizia ». 

Al fine di dare organica attuazione alla previsione legislativa, è in corso il provvedi
mento di organizzazione dell'Ufficio in parola che assumerà la denominazione di « Ufficio 
per il coordinamento e la pianificazione » usata nel testo di riforma della pubblica sicu
rezza. 

In attuazione della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° 
febbraio 1980, si sta dando corso alla costituzione dell'« Ufficio di organizzazione » nell'am
bito della Direzione generale degli affari generali e del per sonale, cui spetterà il com
pito di predisporre indagini, rilevazioni e progetti di intervento nelle materie di compe
tenza delle singole unità operative dell'Amministrazione, per coordinare, snellire ed acce
lerare la trattazione degli affari, rendere più agevoli e soddisfacenti i rapporti cittadino-
pubblica amministrazione e conseguire, migliorando le procedure e l'organizzazione del la
voro, la riduzione dei costi di gestione. 

Considerato il carattere assai peculiare delle funzioni amministrative e delle correla
tive mansioni che il personale civile dell'Amministrazione dell'interno è chiamato a svol
gere nelle tre grandi branche della funzione di Governo, della funzione di polizia e della 
funzione di protezione civile, ed atteso che lo stesso personale è destinato, in un prossimo 
futuro, a disimpegnare, in attuazione della preventivata riforma della polizia, ulteriori, 
particolari attività amministrative, viene sempre più vivamente avvertita l'esigenza per 
rAmministrazione di assicurare unicità e peculiarità di orientamento all'attività formativa e 
di addestramento di tutto il predetto personale. 

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione dell'interno potrebbe proficuamente contribui
re all'espletamento dell'attività di formazione e di addestramento del personale degli Enti 
locali, in parallelo ed in consonanza con quella svolta per il proprio personale. Tale solu-



Atti Parlamentari 
— XII — 

Senato della Repubblica. 

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

zione consentirebbe di raggiungere e mantenere unità di indirizzo culturale e professionale 
per tutto il personale investito dagli interventi formativi, e, nei contempo, di contribuire 
a formulare. e realizzare nuovi e comuni standard professional! sia per il personale dei 
propri uffici centrali e periferici che per quello degli Enti locali, rispettivamente addetti a 
settori rientranti in sfere di competenza connesse. 

È, pertanto, intendimento dell'Ufficio di dar luogo all'istituzione di una apposita Scuola 
per il personale civile dell'Interno la quale perseguirebbe le proprie finalità ed esercite
rebbe le conseguenti attività d'intesa con la S.S.P.A. 

Tale Scuola avrebbe una sede permanente che, sia per ubicazione che per dimensioni 
e caratteristiche strutturali, si appalesa idonea anche per attività di carattere residen
ziale. 

L'elevato numero di funzionari della carriera direttiva amministrativa deirAmministra-
zione civile dell'interno, tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, ha indotto l'Amministrazione a concor
dare con la scuola superiore della pubblica amministrazione una formula nuova. 

I nuovi corsi, con cadenza settimanale, hanno carattere residenziale, e comportano una 
attività formativa che impegna l'intero arco della giornata, occupando anche il tempo li
bero, durante il quale docenti e funzionari approfondiscono liberamente le tematiche che 
hanno formato oggetto delle conversazioni ed acquisiscono tra loro utili scambi di espe
rienze. 

Considerati i risultati lusinghieri ottenuti dall'iniziativa, tuttora in corso, l'Amministra
zione intende attuare anche per il futuro la realizzazione dei corsi di formazione di che 
trattasi secondo il modello organizzativo sopra delineato. 

La diversa denominazione attribuita di recente al capitolo 1201 « provvidenze a favore 
del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie » in luo
go ideila precedente che vincolava la gestione dei fondi alla pura e semplice erogazione 
di individuali « interventi assistenziali » al personale dipendente in servizio attivo, in quie
scenza o ai superstiti, pone l'Amministrazione in condizione di gestire in modo nuovo la 
dotazione del capitolo stesso e di impostare un programma di interventi preordinato alla 
soluzione di concreti problemi della più diversa natura nei confronti del personale, da 
tempo insoluti. 

Innanzi tutto si impone una diversa gestione degli interventi assistenziali in relazione 
alle richieste, avanzate dai destinatari degli interventi stessi, di più concreti e decorosi aiuti 
adeguati alla progressiva svalutazione della lira. 

Nel quadro, poi, delle iniziative di carattere socio-economico è intendimento dell'Ammi
nistrazione procedere alla istituzione di una mensa e di un asilo nido, nell'area del Vi
minale, ai fine di far fronte ad una esigenza vivamente sentita e prospettata dal personale 
interessato e che consentirebbe peraltro all'Amministrazione di ottenere migliori standard 
di rendimento da parte del personale dipendente. 

Infine, allo scopo di incentivare la conoscenza, da parte dei dipendenti dell'Amministra
zione, delle realtà economica, politica e sociale, nonché dell'ambiente scientifico e culturale 
nel quale il personale vive ed opera, si intende dare avvio ad un programma di iniziative 
promozionali volte a migliorare e perfezionare il livello culturale dei dipendenti stessi me
diante l'acquisizione delle cannate conoscenze. 

Nel quadro della razionalizzazione del servizio di informazione, aggiornamento e docu
mentazione, è allo studio un programma di riorganizzazione della biblioteca tendente a 
realizzare cataloghi per materie e per oggetto. 
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Successivamente si darà corso a un programma di automatizzazione dei procedimenti di, 
ricerca delle pubblicazioni. 

La grave insufficienza ricettiva del Compendio del Palazzo Viminale comporta sempre 
maggiori e gravi implicazioni per la stessa funzionalità dei servizi dell'Amministrazione. 

Si presenta, quindi, improcrastinabile la necessità, resa ancora più incalzante dall'im

minente riforma della polizia, di disporre di una sede che possa accorpare, ove possibile, 
in un unico complesso edilizio, strutture operative che attualmente sono sparse in varie 
sedi talvolta lontane dal Viminale. 

Pertanto, alio scopo di assicurare una soluzione soddisfacente al problema, rAmmini

strazione ha in corso contatti con Enti e Società al fine di acquisire un edificio che, per 
la sua capacità, ricettiva e per la sua stessa conformazione strutturale, si appalesi suffi

cientemente idoneo a soddisfare le esigenze di spazio sopra delineate. 

AMMINISTRAZIONE CIVILE 

COMUNI E PROVINCE. 

Autonomie locali e servizi pubblici. 

In tema di ordinamento delle autonomie locali vengono seguiti con attenzione i problemi 
che maggiormente interessano i comuni e le province. 

In particolare è oggetto di studio e di attento esame il testo unificato predisposto in 
materia dall'apposita sottocommissione della Ia Commissione affari Costituzionali del Senato 
sulla base delle proposte di legge presentate dalle varie parti ■politiche. 

Sono stati inoltre avviati studi per l'eventuale ripresentazione di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa nella materia. 

Particolare attenzione sarà dedicata poi al settore dei servizi di interesse statale svolti 
dai Comuni: in tale settore, vengono infatti diramate istruzioni con varie circolari, alcune 
delle quali spesso di particolare importanza, come quelle emanate per risolvere dubbi in

terpretativi in sede di applicazione della legislazione anagrafica, quella sulla pubblicità del 
regime della comunione dei beni tra coniugi, quella sulla istituzione del libretto internazio

nale di famiglia. 

Interventi di carattere eccezionale. 

L'attività di questo settore si estrinseca nella gestione di due capitoli del bilancio del 
Ministero, che nel 1980 sono stati il 1571 ed il 7231. 

Il capitolo 1571 prevede la concessione di contributi a favore dei comuni e delle pro

vince per eventi eccezionali nonché per provvidenze contingenti al fine di fronteggiare sia 
pure in parte ma con carattere di pronto intervento i danni provocati ad opere pubbliche 
comunali da avversità — particolarmente quelle atmosferiche che purtroppo si verificano 
con frequenza quasi periodica nel nostro Paese. Si segnalano in particolare gli interventi 
effettuati per circa 700 milioni in occasione del terremoto in Valnerina, nonché quelli per 
le avversità atmosferiche dell'autunno 1979. 



— XIV — 

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

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

Il capitolo 7231, istituito con la legge 31 ottobre 1973, n. 637, si riferisce alle quote dei 
proventi della Casa da gioco di Campione d'Italia attribuite al Ministero dell'interno « per 
essere erogate a favore dei comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche ov
vero per la destinazione ad altri Enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale 
e provinciale, per il conseguimento dei fini istituzionali ». 

FINANZA LOCALE 

Il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 lu
glio 1980, n. 299, ha confermato per l'anno 1980 le misure adottate per il 1979, in favore 
degli enti locali atribuendo ai medesimi: 

A) le seguenti erogazioni con scadenza trimestrale: 

1. — somme annuali di importo pari all'ammontare delle entrate sostitutive corri
sposte per l'esercizio 1979 maggiorate del 20 per cento e, per i comuni e le province del 
Mezzogiorno, nonché per i comuni montani, del 25 per cento; 

2. — somme annuali di importo pari all'ammontare delle erogazioni corrisposte a 
titolo di contributo statale nelle spese per la pubblica istruzione per l'esercizio 1979 mag
giorate del 20 per cento e, per i comuni e le amministrazioni provinciali in cui opera la 
Cassa per il mezzogiorno, nonché per i comuni montani, del 25 per cento; 

3. — somme annuali di importo pari all'ammontare delle 'erogazioni corrisposte per 
l'anno 1979 per le funzioni trasferite agli enti locali ai sensi dell'articolo 132 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aumentate del 20 o 25 per cento 
distintamente come sopra; 

4. — somme annuali pari all'ammontare delle somme corrisposte per l'anno 1979 ai 
sensi degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge n. 946 del 1977 convertito nella legge 
n. 43 del 1978, al netto dell'aumento del 20 per cento o del 25 per cento di cui al 
punto A/1; 

5. — somme annuali pari alle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione 
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 946 del 1977; 

B) contributi a pareggio dei bilanci (artìcolo 23 del decreto4egge n. 153 del 1980) 
per assicurare il totale finanziamento delle spese correnti non coperte con le precedenti 
entrate e con entrate proprie. 
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L'attività in materia consente di acquisire tutti gli elementi utili per un'esatta valuta
zione della situazione reale della finanza locale allo scopo di poter programmare, su basi 
certe, la politica di intervento nello specifico settore, in armonia col principio dell'unità 
della finanza pubblica. 

I mezzi per conseguire tali obiettivi sono costituiti dai dati contenuti nella certifica
zione attraverso la quale i comuni e le province devono dimostrare di quanto hanno bi
sogno per assicurare il pareggio dei bilancio 1980. 

Com'è noto l'elaborazione dei dati relativi alla certificazione 1978 ha permesso di redi
gere un volume concernente la situazione finanziaria delle amministrazioni provinciali e dei 
comuni per gli anni 1977 e 1978 con taluni raffronti intesi a fornire elementi idonei di va
lutazione e di ragguaglio. 

Infine sulla base della certificazione 1979, si può desumere che l'ammontare complessivo 
dei trasferimenti a carico dello Stato per assicurare il pareggio dei bilanci 1979 dei co
muni e delle province si aggirerà intorno agli 11.275 miliardi, di cui 9.295 miliardi corrispo
sti come assegnazioni trimestrali e 1.980 miliardi corrisposti a pareggio dei bilanci in ap
plicazione dell'articolo 12 della legge n. 843 del 1978. 

ORDINAMENTO REGIONALE 

Per la Sardegna sono state di recente estese mediante norme di attuazione a quella 
Regione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (decreto 
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348). 

Per la Regione Trentino-Alto Adige la Comissione di cui all'articolo 107 dei decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha in corso di esame le residue norme 
attuative dello Statuto speciale di autonomia. 

Esaurita tale fase sarà dato corso alla estensione delle disposizioni di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 quale completamento dell'autonomia regio
nale e provinciale. 

Per la Valle d'Aosta è in corso il rinnovo della delega conferita al Governo dall'arti
colo 1% della legge 16 maggio 1978, n. 196, per la completa estensione del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616 a detta Regione e per la Sicilia, oltre alla predispo
sizione di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo all'estensione alla 
Regione stessa del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 616, sono stati 
recentemente approvati, in sede di Consiglio dei ministri, due schemi di decreti presiden
ziali, di cui uno che anticipa l'estensione del citato decreto del Presidente della Repub
blica nella materia delle comunicazioni e dei trasporti; l'altro, attuativo dell'articolo 20 
dello Statuto, per l'attribuzione al Presidente della Regione nel territorio regionale e nel
l'ambito delle competenze regionali, dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato; inol
tre è in corso un secondo stralcio che prevede l'attribuzione alla Regione stessa di ulte
riori funzioni amministrative in tema di usi civici, utenti motori agricoli e alimentazione, 
che gli articoli 66, quarto comma, 76 e 77 del citato decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 del 1977 hanno trasferito o delegato alle Regioni a Statuto ordinario. 
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SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

Secondo la vigente disciplina i segretari comunali e provinciali costituiscono una cate
goria atipica di pubblici dipendenti la cui caratteristica può compendiarsi nel concetto che 
essi, pur dipendendo dallo Stato dal quale ricevono la nomina e che ne amministra la 
carriera nel suo svolgimento giuridico ed economico, sono organicamente legati agli enti 
(comuni e province) presso i quali prestano servizio. 

Da tempo è stata avvertita l'esigenza di dare alla carriera un nuovo assetto che cor
risponda a più moderni concetti di amministrazione della cosa pubblica e sia in linea coi 
principi delle autonomie locali. 

I principali problemi che sono oggetto di attento studio ai fini della predisposizione di 
provvedimenti normativi sono i seguenti: 

a) la definizione delle funzioni dei segretari; 

b) raffinamento dei metodi di reclutamento e di progressione in carriera con partico
lare riguardo al problema della preparazione e dell'aggiornamento professionale; 

e) il rinvenimento di un sistema di classificazione degli enti e di definizione delle qua
lifiche, tale da contemperare le esigenze di funzionalità dei servizi con le legittime aspi
razioni di carriera e di progressione economica dei funzionari interessati; 

d) la disciplina del trattamento economico articolata in modo da ovviare alle gravi 
sperequazioni che adesso si verificano rispetto ai dipendenti degli enti locali per il fatto 
che questi conseguono, attraverso le note contrattazioni, condizioni più favorevoli; 

e) una maggiore partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e della categoria 
dei segretari agli organismi di gestione della carriera. 

SERVIZIO ELETTORALE 

Nel 1981 avranno luogo le seguenti consultazioni per normale scadenza del periodo di 
carica : 

— Consiglio regionale della Sicilia; saranno interessati 385 comuni e 1.116.337 elettori; 

— Consigli provinciali di Roma e Foggia; saranno interessati 182 comuni e 3.216.014 
elettori; 

— Elezione per la rinnovazione di 262 consigli comunali, con 4.450.417 elettori. 
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Sono da aggiungere un numero imprecisabile di enti locali il cui Consiglio dovrà es
sere rinnovato per cause diverse dalla scadenza. 

È inoltre da tenere presente che nei comuni nei quali avranno luogo le elezioni co
munali, potranno avere luogo, ricorrendo le condizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, 
n. 278, le elezioni dei consigli circoscrizionali. 

Non può oggi prevedersi se nel 1981 avranno luogo referendum. 

Con riguardo alle consultazioni di cui trattasi, fatta eccezione per quelle del Consiglio 
regionale siciliano, il Servizio elettorale dovrà provvedere alla relativa organizzazione tec
nica nonché alla preparazione e distribuzione di tutto il materiale occorrente: pubblicazio
ni, stampati, schede per la votazione, modelli dei verbali, urne e cassette per la conser
vazione delle schede. 

Per quanto concerine le spese relative alle elezioni amministrative sopra cennate, è da 
tener presente che, a norma dell'artìcolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, saranno a 
carico dello Stato talune spese che già facevano carico agli enti locali; ciò sempre che per 
il 1981 lo Stato non si accolli l'onere di tutte le spese elettorali come è stato fatto per il 
1980 col decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 85. 

PERSONALE E ORGANICI ENTI LOCALI 

Sono in corso trattative per il nuovo accordo nazionale sul trattamento giuridico ed 
economico del personale degli Enti locali per il triennio 1979-1981, dal quale si presume che 
deriveranno nuovi pesanti oneri per la finanza locale. 

Una ulteriore questione di grosso rilievo che impegna e continuerà ad impegnare sem
pre maggiormente questa Amministrazione è quella del primo censimento generale del per
sonale dei comuni, delle province, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende, 
municipalizzate previsto dall'artìcolo 4 del decreto-legge n. 702 del 1978, essendo ormai 
prossima la necessità di far luogo alla utilizzazione dei dati affluiti massicciamente nei 
decorsi mesi. 

Trattasi di operazione di evidente importanza qualora si consideri che attraverso di 
essa sarà possibile acquisire una massa di dati sul personale Enti locali che darà vita ad 
uri centro di raccolta la cui utilizzazione sarà garantita ad amministrazioni centrali, regio
nali e locali. 

Con decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, 
n. 3 è stato sancito com'è noto (articolo 4) l'obbligo per gli Enti locali (province, comuni, 
consorzi) di deliberare un piano generale di riorganizzazione di tutti gli uffici, i servizi e 
le Aziende speciali da essi gestiti, da sottoporre alla Commissione centrale finanza locale. 

Per effetto di tale normativa occorrerà istituire un secondo ufficio di Segreteria della 
C.C.F.L. per l'esame dei suddetti piani di riorganizzazione. 
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AFFARI DEI CULTI 

Questa Amministrazione proseguirà nella cura dei necessari lavori di manutenzione degli 
edifici di culto ed a potenziare l'attività di assistenza in favore del clero che versa, nella 
grande maggioranza, in condizioni di disagio economico. 

In merito ai problemi relativi ai culti acattolici, verrà continuato lo studio e l'appro
fondimento per la definizione delle intese di cui all'artìcolo 8 delia Costituzione, che al
cune confessioni religiose hanno deciso di stipulare con lo Stato. 

Per quanto concerne ì bilanci delle tre Aziende di culto, di natura prettamente patri
moniale, si fa presente che in essi sono stanziati fondi per la conservazione del patri
monio e per la erogazione di assegni e contributi posti per legge a carico dei bilanci stessi. 

PUBBLICA SICUREZZA 

Criminalità e terrorismo. 

I dati sull'andamento del fenomeno costituito dalle manifestazioni criminose e terrori
stiche hanno continuato nel 1979 a stazionare su cifre preoccupanti, con una particolare 
recrudescenza alla fine dell'anno considerato, tant'è vero che si è dovuti intervenire con 
un'ulteriore produzione normativa d'emergenza (decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 con
vertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15). 

L'impegno delle forze dell'ordine per contenere il fenomeno suddetto permane, quindi, 
ai limiti delle possibilità sia in termini umani che di mezzi. 

Peraltro, i valori numerici relativi ai delitti scoperti e ai risultati degli interventi di 
polizia confortano quanto alla concreta realizzazione dell'obiettivo di arginare la spirale 
della violenza politica e comune. 

L'illustrazione che precede è confermata dalle seguenti risultanze statistiche, con l'av
vertenza che, per perseguire lo scopo del massimo possibile aggiornamento, si riportano 
dati suscettibili ancora di qualche rettifica. 

Non essendo stata ultimata la rilevazione ISTAT del totale dei delitti per il 1979, si 
completa anzitutto il calcolo relativo al 1978 che, nella precedente nota preliminare (con
cernente il bilancio preventivo per il presente anno), era riferito al 31 agosto. 

Nel 1978 il totale dei delitti è stato di 2.410.000 con un incremento del 4,78 per cento 
rispetto all'anno precedente. 

Peraltro, per l'84 per cento dei delitti contro la persona, è noto l'autore e così di
casi per l'88 per cento dei delitti contro la famiglia, la moralità e il buon costume, non
ché per il 77 per cento dei delitti contro l'economia e la fede pubblica. 

Ciò premesso, con riferimento alle specie delittuose di maggiore importanza, la consul
tazione dei cannati dati, più prossimi e tuttora ufficiosi, denota un generale incremento 
nel 1979 rispetto al 1978. 
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Così è per gli omicidi dolosi (7,48 per cento in più), per i sequestri di persona a scopo 
di estorsione (16 in più), per le rapine gravi (10,74 per cento in più). 

Gli attentati, per converso, hanno registrato una lieve flessione complessiva per un va
lore che si aggira sul'1,2 per cento. 

L'azione di contenimento delle forze dell'ordine è espressa meglio dal raffronto tra il 
primo bimestre del 1980 e l'analogo bimestre del 1979 che, ricordandosi sempre l'approssi-
matività degli attuali elementi, esprime un andamento stazionario nel settore degli omicidi 
dolosi ed una netta flessione dei sequestri di persona a scopo di estorsione, mentre l'au
mento che deve constatarsi quanto alle rapine gravi si esprime in un tasso percentuale 
(10,37 per cento) inferiore al surriportato aumento medio che nel 1979 si è avuto in con
fronto al 1978 (10,74 per cento). 

Una sensibilissima diminuzione si riscontra anche in materia di attentati. 
Infine, a testimonianza degli sforzi costanti dei tutori dell'ordine nei delicatissimi set

tori del traffico illecito delle armi e degli esplosivi nonché delle sostanze stupefacenti, si 
espongono le seguenti cifre: 

a) reati in materia di armi ed esplosivi. — Le persone complessivamente denunciate 
nel 1979 sono 7.091, contro le 6.745 denunziate nel 1978; 

b) traffico illecito di stupefacenti. — Nel 1979 sono state in leggero aumento le de
nunzie (4.085 contro le 4.069 del 1978); nel gennaio del corrente anno si registra un ulte
riore aumento, rispetto allo stesso mese del 1979, e in ascesa sono anche i dati relativi 
al materiale sequestrato. 

Non si possono concludere le presenti note senza un cenno alla dimensione interna
zionale della lotta contro la criminalità e il terrorismo. 

In questo quadro, oltre all'impegno continuo della sezione Interpol per l'Italia, va se
gnalandosi sempre di più l'opera di collaborazione tra le polizie dei vari Paesi della Co
munità europea. 

Polizia preventiva e polizia amministrativa. 

Ai fini della prevenzione, hanno com'è noto un ruolo di particolare importanza i servizi 
predisposti per assicurare il pacifico svolgimento delle manifestazioni pubbliche di qualsia
si genere. 

Per tale attività, nel 1979, sono stati impiegati rinforzi, nelle varie province, per com
plessive 992.427 guardie di pubblica sicurezza e 797.613 carabinieri. 

Sempre nel campo degli interventi a scopo preventivo, particolare attenzione va rivolta 
al settore della polizia amministrativa con specifico riferimento a quelle attribuzioni di esclu
siva competenza dello Stato che si pongono direttamente in funzione della tutela della sicu
rezza pubblica. 

Nel 1979 sono state concesse o rinnovate 265.087 licenze di porto di fucile e 182.929 li
cenze di porto di pistola e rivoltella. 

Sono state, per converso, denegate o revocate 4.487 licenze del primo tipo e 10.669 del 
secondo. 

Sono stati, infine, rilasciati e rinnovati 1.333.390 passaporti. 
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Specialità di polizia. 

Livelli di prestazione assai elevati si sono registrati nel 1979 anche per le specialità 
di polizia: polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea, polizia postale, polizia ferro
viaria e polizia stradale. 

Per tutte si riportano i dati statistici relativi a questa ultima 

— Pattuglie complessive su strada: 

automontate 
motomontate 

— Totale infrazioni accertate 
di cui inoltrate all'Autorità giudiziaria 

— Percorrenza totale delle pattuglie in servizio 
— Interventi di soccorso in favore di automobilisti 
— Posti di blocco, in attività di p. g. 
— Veicoli controllati, in attività di p. g. 
— Persone identificate, in attività di p. g. . 
— Persone arrestate, in attività di p. g. 
— Persone denunciate, in attività di p. g. 
— Autoveicoli recuperati, in attività di p. g. 

d'istituto 

N. 
» 
» 
» 
Km. 
N. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

478.566 
37.874 

4.098.886 
78.934 

99.253.240 
261.490 
7.278 

1.272.168 
4.726.314 

1.741 
7.376 
7.335 

Potenziamento e ammodernamento dei servizi. 

Dai consuntivi che precedono e dalla constatazione che le necessità sul piano dell'azio
ne di difesa dell'ordine democratico nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni de
littuosi non denotano, nelle previsioni, sostanziali flessioni dal punto di vista quantitativo, 
mentre postuilano un costante adeguamento sotto il profilo della qualità, appare evidente 
che per il prossimo anno, così come per il triennio a venire, gli stanziamenti relativi al
l'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono avere una congrua consistenza. 

Certo è da tenere conto dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, ma sarebbe 
un incalcolabile danno per la civile e democratica convivenza nel nostro Paese che, dopo 
i recenti positivi risultati, si debba comunque segnare il passo nell'organizzazione dell'atti
vità della polizia. 

A questo proposito occorre anche avere riguardo alla lievitazione continua dei prezzi di 
mercato. 

Nella prospettiva delineata hanno ovviamente particolare spicco le spese concernenti le 
telecomunicazioni ed il settore elettronico. 

Basti pensare, al riguardo, al fabbisogno derivante dall'esigenza di rendere operativo 
un sistema di banca dei dati (al qual proposito, si veda da ultimo il decreto-legge 15 
dicembre 1979, n. 626 convertito nella legge 14 febbraio 1980, n. 23), nonché alla indispen
sabilità di un uso sempre più pieno delle apparecchiature di memorizzazione-dati nella ge
stione del personale militare di pubblica sicurezza. 

Vanno, altresì, preventivati i maggiori oneri connessi con gli aumenti di tariffe: si 
pensi segnatamente a quelle telefoniche. 
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Le necessità finanziarie nel campo della motorizzazione sono altrettanto evidenti se si 
pone mente alle caratteristiche dell'attività di polizia, ai giorni d'oggi, per cui sono richie
ste, in misura sempre crescente, la mobilità dei reparti e la tempestività degli interventi. 

Tali necessità si articolano in più profili, da quello concernente un parziale rinnovo del 
parco mezzi (automobili, motociclette, natanti ed aeromobili) a quelli inerenti alla sostitu
zione per usura e all'idonea manutenzione. 

Esigenze analoghe si pongono ovviamente nel settore dell'equipaggiamento, in cui per 
svariate voci il progresso tecnologico determina, tra l'altro, rilevanti problemi di obsole
scenza. 

Né può essere trascurata la tematica relativa all'accasermamento delle forze di polizia, 
voce in cui confluisce, come è noto, un'ampia gamma di competenze concernente le struttu
re ailloggiative, gli uffici, le scuole, i poligoni di tiro e altre opere specifiche quali gii 
autoparchi e gli impianti eliportuali. 

Personale. 

Non occorre spendere molte parole per rilevare come i problemi del personale, sia ci
vile che militare, possono condizionare la funzionalità stessa dell'Amministrazione, quale che 
ne sia il grado di potenziamento sul piano dei mezzi e delle attrezzature. 

D'altra parte il Parlamento, che ha all'esame il riordinamento dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza, conosce nei dettagli l'esatta portata di tali problemi i quali, come 
è stato sottolineato anche in dibattiti svoltisi nella stessa sede parlamentare, sono, per più 
profili, affatto peculiari rispetto a quelli delle altre categorie di dipendenti pubblici (si 
pensi solo all'elevato tasso di rischio cui sono esposti gli appartenenti alle forze dell'ordine, 
nelle cui file, per il 1979, si contano ben 40 caduti nell'adempimento dei servizi d'istituto 
— 15 per la pubblica sicurezza, 24 per i carabinieri ed 1 agente di custodia). 

Ciò premesso, è chiaro che prospettive di soluzioni tendenzialmente definitive si legano 
alla riforma della polizia, la quale, come è noto, contempla profondi mutamenti nell'ordina
mento del personale di pubblica sicurezza. 

Peraltro vi sono interventi che, in materia, si prospettano come indifferibili ed in 
ordine ai quali si confida nella sensibilità del Parlamento perché la relativa approvazione 
non debba risentire dei maggiori tempi necessari obiettivamente alla definizione della 
riforma. 

Così è a dirsi per le iniziative legislative intese ad apportare rimedio all'attuale seria 
carenza degli effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rispetto alle previsioni 
di organico. 

Trattasi di provvedimenti, come quello per l'incorporamento di unità di leva nel Corpo 
suddetto, che, mentre non incidono minimamente sul disegno di riforma, possono alle
viare la presente situazione d'impegno del personale di pubblica sicurezza, il quale, come 
si è già notato, è soggetto a sollecitazioni di eccezionale intensità. 

Si segnala, infine, l'« impasse » nel ruolo dei funzionari della pubblica sicurezza, quan
to a promozioni dei Vice questori aggiunti, affinché sia comunque eliminata, ancor prima 
della riforma, una situazione di stallo ingiusta rispetto ai meriti della categoria. 
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PROTEZIONE CIVILE 

La complessa attività svolta dal Ministero dell'interno nel settore relativo alla prote
zione dai pericoli ed al soccorso alle popolazioni colpite dalle calamità, di cui si sotto
linea la rilevanza sul piano sociale dell'interesse pubblico perseguito — fa capo alla Dire
zione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ed è effettuata dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 

Per il regolare svolgimento della sua complessa attività, è necessario che il Corpo 
anzidetto possegga strutture e potenziale in personale e mezzi, tali da poter affrontare 
adeguatamente le molteplici e sempre crescenti esigenze che si presentano nel settore. 

Si evidenziano, a tal fine, il seguente disegno di legge attualmente all'esame del Par
lamento, concernente « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di su-
porto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e la legge 8 luglio 1980, n. 336, 
concernente «Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei ser
vizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». 

Con la prima iniziativa si intende assicurare in modo completo l'espletamento del ser
vizio antincendi negli aeroporti, con ciò provvedendosi adeguatamente, oltre che ai doveri 
di tutela della pubblica incolumità, anche a situazioni aventi riflessi sul piano internazio
nale ; si intende altresì realizzare un'efficiente ristrutturazione del Corpo mercé l'istituzione, 
nell'ambito di questo, di un nuovo servizio per l'esplicazione dei compiti di « supporto tec
nico », con una dotazione di complessive 1.500 unità. 

Tale provvedimento precisa, tra l'altro, gli aeroporti sia civili che militari aperti al traf
fico civile sui quali il servizio antincendi sarà svolto dallo Stato attraverso il Corpo na
zionale dei vigili del fuoco e stabilisce norme per l'attuazione dei servizi antincendi nei ri
manenti aeroporti nazionali. 

Il secondo provvedimento concerne il rinnovamento ed il potenziamento dei mezzi, 
macchinari ed attrezzature tecniche, l'equipaggiamento del personale, nonché l'ammoderna
mento delle sedi di servizio ed in alcuni casi la costruzione di nuove sedi. 

Tale legge si è resa indispensabile in quanto gli attuali mezzi, macchinari ed 
impianti — dei quali l'organizzazione tecnica non può certamente prescindere, senza pregiu
dizio dell'efficienza delle prestazioni e dei conseguenti risultati — sono ormai inadeguati, 
non essendo stato possibile, in questi ultimi anni, a causa dell'elevata crescita dei costì 
ed il non corrispondente aumento degli stanziamenti ordinari, se non un'azione di rinnovo 
molto limitata e frammentaria. 

Verranno in tal modo colmate le gravi lacune suaccennate, che si sono venute accu
mulando negli ultimi anni e si potrà così conferire al Corpo quel nuovo assetto che, sotto 
il profilo di appropriate disponibilità qualitative e quantitative in numero e tipo di mate
riali nonché di nuove infrastrutture, potrà metterlo in grado di rendere con la dovuta 
efficienza i propri servizi. 
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Al fine di (realizzare quanto sópra è stata disposta una spesa complessiva di lire 
295 miliardi. 

A tale riguardo va evidenziato che per una soluzione ottimale dei vari problemi rAm
ministrazione ha messo a punto un programma globale, occorrente per acquisire il mac
chinario, i materiali, le sedi di servizio e gli impianti tecnici necessari a dare al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco la dovuta efficienza. 

Nella .predisposizione di tale programma globale, la linea perseguita è stata di pervenire 
ad un grado di organizzazione che risponda all'esigenza di interventi sempre più tempe
stivi e di maggior efficacia, tenuto conto dell'entità dei rìschi sempre crescenti in dipen
denza del continuo sviluppo tecnologico, nella consapevolezza, altresì, del prevedibile conti
nuo aumento dei compiti di istituto, oltre che nei settori più tradizionali, nel più vasto am
bito della protezione civile. 

Si soggiunge che nel frattempo sono state svolte da parte dell'Amministrazione le pre
scritte procedure per l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge 1° giugno 1977, 
n, 285, e successive modifiche, sull'occupazione giovanile per l'assunzione di giovani. 

Va in proposito evidenziato che nella possibilità di impiego straordinario di giovani, pro
mosso da detta legge anche per servizi socialmente utili, è stata ravvisata una concreta 
prospettiva che consente di rimediare, sia pure in via contingente, all'attuale situazione di 
carenza numerica di personale, e procedere così alle prime più necessarie realizzazioni, 
sul piano di quella ristrutturazione dei servizi che il perfezionamento del proposto strumento 
legislativo darà modo di attuare in via definitiva. 

SERVIZI CIVILI 

Riordinamento dell'assistenza sociale. 

Impegno che riveste carattere di priorità è quello relativo ai riordinamento dell'assi
stenza sociale. 

Si tratta infatti di determinare, per il settore in parola, i principi fondamentali ed 
aggiornati dell'ordinamento cui dovrebbe necessariamente ispirarsi l'esercizio della potestà 
normativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e quello delle concrete atti
vità operative da parte di enti locali a termini degli articoli dal 22 al 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

La necessità di definire al più presto la questione si trae dalla circostanza che alcune 
Regioni, ritenendosi abilitate dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616, hanno adottato autonoma, settoriale disciplina nella 
particolare materia del trasferimento ai comuni delle funzioni, beni e personale delle IPAB 
nonché della identificazione di specifiche categorie di tali Enti, esenti dal trasferimento 
stesso, prescindendo, cioè, dai criteri e modalità che quella legge dello Stato avrebbe do
vuto dettare sull'argomento, con carattere di unitarietà. 
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Nella decorsa legislatura venne redatto dal Comitato ristretto incaricato dalle Com
missioni riunite Ia e IP della Camera dei deputati, il testo unificato del disegno di legge 
governativo e delle numerose iniziative parlamentari presentate in materia. 

All'inizio della presente legislatura, sono state presentate da varie parti politiche e sono 
all'esame del Comitato ristretto delle Commissioni Ia e IIa della Camera, tre proposte di 
legge d'iniziativa parlamentare, le quali recepiscono in parte il testo unificato di cui sopra. 

Ciò stante, è apparso preferibile che il Governo non presentasse un proprio provvedi
mento legislativo in questo particolare settore che, peraltro, concerne una fra le più impor
tanti attribuzioni istituzionali di questo Ministero e incide sul relativo assetto organizzativo. 

Tuttavia viene fornito in maniera costante ed assidua il costruttivo apporto di questa 
Amministrazione ai lavori parlamentari. 

È da far presente al riguardo, che orientamento comune delle cerniate proposte di legge 
è quello di sottrarre al Ministero dell'interno la struttura organizzativa per l'esercizio delle 
residue funzioni statali nei settore socio-assistenziale, che verrebbero affidate, in attesa di 
poter costituire apposito Dicastero che concentri nelle proprie competenze tutti i servizi 
attinenti alla sicurezza sociale, al Ministero della sanità. 

In merito, si ritiene di dover rappresentare che l'attività del Ministero dell'interno nel 
settore si riferisce a servizi di protezione socio-assistenziale di prevalente carattere eco
nomico in favore di connazionali profughi, di rifugiati stranieri, di minorati civili ovvero di 
interventi di primo soccorso a popolazioni colpite da catastrofi, calamità o da altri eventi 
eccezionali e non ha quindi attinenza alcuna ai compiti di tutela sanitaria delle popola
zioni, facenti capo al Dicastero della sanità. 

Esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. 

In attesa che venga definita la normativa relativa al vertice nazionale dell'assistenza 
sociale, le attività connesse all'esercizio della funzione di indiri"" a ™™*TKna»n«nt,n ™V«/M;UÌ-
ranno nell'anno 1981 secondo le linee programmatiche già delineate per l'anno in corso. 

Esse potranno, infatti, contribuire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, 
n. 382, ad uno sviluppo equilibrato, organico e programmato dei servizi sociali sul terri
torio nazionale. 

In particolare, la competente Direzione generale si propone di assolvere a tale funzione 
nel 1981 impostando i suoi programmi allo scopo di offrire un insieme di elementi conosci
tivi e propositivi in grado di orientare la competenza legislativa regionale nel campo so
ciale onde evitare, tra l'altro, in assenza di leggi-quadro, il ripetersi di troppo frequenti 
differenziazioni normative spesso in contrasto con i più moderni orientamenti di politica 
sociale. 

Si prevede, dunque, di orientare la propria attività: 

— alla predisposizione di studi, ricerche, rassegne legislative finalizzate alla prepara
zione di strumenti conoscitivi e propositivi utili al miglioramento della disciplina legislativa 
in campo sociale ; 

— ad approfondimenti sia teorici che operativi intesi come indispensabili strumenti per 
la conoscenza dell'evoluzione dei servizi civili a livello nazionale e dei problemi posti dalla 
costante evoluzione dei bisogni. 
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Nell'ambito dei programmi sopra enunciati, saranno proseguiti ed avviati progetti che 
impegneranno la Direzione generale dei servizi civili sia nello svolgimento diretto di inda
gini, studi e ricerche che nella promozione di iniziative di studio sulla materia anche da 
parte di sedi scientifiche, enti qualificati, istituti di ricerca pubblici o privati nonché da 
organismi operativi soprattutto ai fini del loro coinvolgimento nelle ricerche aventi per 
oggetto analisi organizzative e metodologiche e strutturazione di modelli di intervento. 

Tra questi progetti, precipuo rilievo assumeranno: 

— lo studio comparato sulla legislazione regionale, in materia di servizi sociali, pro
dotta dal 1975 ad oggi, che focalizzerà ed enucleerà alcune tematiche di notevole ed attuale 
interesse, quali: problemi della tutela ed assistenza all'infanzia, tutela sociale degli handi
cappati (riferimento invalidi civili, ciechi e sordomuti) devianza minorile, tossicodipenden
ze, ecc.; 

— la raccolta ed analisi sistematica di leggi, proposte di legge ed altri atti concer
nenti l'attività legislativa nel campo dei servizi sociali e degli altri servizi finalizzati allo 
sviluppo sociale; 

— la pubblicazione mensile di una « Rassegna legislativa su problemi sociali » quale 
strumento per un'azione di informazione e documentazione, mirata, selezionata e finalizzata 
agli operatori in genere, sia all'interino che all'esterno del Ministero. 

Quindi, oltre ai problemi generali connessi allo studio degli squilibri tra Nord e Sud 
nella dotazione quanti-qualitativa di servizi sociali; all'organizzazione locale dei servizi me
desimi; al collegamento e a la integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari; alla forma
zione, all'aggiornamento e a la riqualificazione degli operatori sociali, questo Ministero si 
propone di affrontare temi più specifici anche per la particolare attualità che essi assu
meranno in relazione ad orientamenti di carattere internazionale. Essi sono: i problemi ri
guardanti gli aspetti sociali della prevenzione, dell'assistenza e dell'integrazione delle per
sone handicappate, in connessione con l'Anno internazionale dell'handicappato che le Nazioni 
Unite hanno indetto per il 1981; i problemi relativi alle persone anziane e alle risposte da 
fornire loro a mezzo dei servizi sociali, in vista del contributo che l'Italia sarà chiamata 
a dare al'Assemblea mondiale della terza età, deliberata dalle Nazioni Unite per il 1982; 
infine i problemi dell'infanzia per assicurare continuità all'impegno assunto con l'Anno in
ternazionale del bambino del 1979. 

Rapporti con gli organismi internazionali e stranieri. 

Non minore rilevo assumeranno i rapporti con gli organismi internazionali e stranieri 
che, oltre all'attuazione di Accordi internazionali, si propongono di favorire, attraverso for
me di collegamento, di scambio e di collaborazione, il contributo delle esperienze stra
niere e dele risorse internazionali a l a soluzione dei problemi italiani, garantendo, altresì, 
l'apporto italiano alla ricerca di orientamenti comuni nello sviluppo dei servizi sociali a li
vello europeo ed internazionale. 

In tale contesto, è prevista l'effettuazione di scambi tra delegazioni di amministratori ed 
operatori social italani e stranieri per l'approfondimento delle tematiche relative ai gio-
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vani, ai problemi della devianza e delle tossicodipendenze. Saranno altresì continuate le ini
ziative connesse agli adempimenti di accordi internazionali in materia di assistenza (Con
venzione di New York, Convenzione europea di assistenza sociale, Carta sociale europea, 
ecc.) e dai rapporti con organismi internazionali e stranieri (ONU, CEE, Consiglio d'Eu
ropa, ecc.). 

Interventi assistenziali a favore di profughi stranieri. 

Detti interventi proseguiranno nel 1981, in conformità con gli impegni internazionali as
sunti dal nostro Paese e confermati nel corso del corrente anno. 

Nei Centri A.P.S. di Latina e Capua saranno posti in essere interventi per consentire, 
nelle forme più idonee, raccoglimento, la permanenza, l'assistenza dei profughi stessi e per 
favorire, nei tempi e nelle scelte, la loro emigrazione in Paesi stranieri o la loro siste
mazione sul territorio nazionale. 

All'uopo, saranno poste in essere tutte le occorrenti misure per il miglioramento dei ser
vizi di ospitalità con particolarie riferimento ai problemi del personale, amministrativo e 
tecnico, divenuto insufficiente per una corretta gestione ed a quelli per la sicurezza interna 
dei Centri mediante contatti, già assunti, con la Direzione generale della pubblica sicurezza. 

Per i profughi residenti nelle Regioni a statuto speciale, non alloggiati nei centri, si 
provvedeva a corrispondere anche per il 1981, forme di assistenza economica, sanitaria e 
sociale. 

È noto infatti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, 
la competenza relativa all'assistenza dei profughi residenti fuori dei centri è stata trasferita 
alle Regioni ad esclusione di quella per l'assistenza ai profughi residenti in Regioni a 
statuto speciale. 

Nel corso del 1981 saranno altresì condotte con pari impegno le altre attività residua
te allo Stato nel settore socio-assistenziale, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ed in relazione all'articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977. 

Fra di esse, si ritiene che acquisiranno particolare significazione gli interventi finan
ziari di primo soccorso in casi di gravi od estese calamità naturali nonché per altre esi
genze straordinarie. 

Infatti l'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 482 — riconoscendo tali esigenze oltre 
a quelle derivanti da calamità, fra le circostanze che legittimano lo Stato ad esplicare 
erogazioni eccezionali sul capitolo 4296 — ha costituito valido elemento ermeneutico in fa
vore della detta attribuzione statale, quale espressione di un movente solidaristico sul piano 
nazionale che trascende, cioè, i limiti geografici od economici delle competenze esercitabili 
in sede locale. 

Analogo rilievo e collocazione assumerà razione di protezione sociale per i ciechi civili, 
sordomuti ed invalidi civili mediante la corresponsione in loro favore di pensioni ed assegni 
di carattere continuativo anche alla luce di nuove normative intervenute nel settore allo 
inizio del 1980, nonché l'attività volta ad assicurare la prima assistenza ai cittadini profu-
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ghi e ai connazionali che, in misura sempre rilevante, rimpatriano dall'estero in relazione 
al verificarsi, nei Paesi di provenienza, di situazioni che rendono loro difficile l'ulteriore 
permanenza. 

Infine, saranno curati gli interventi di distribuzione fra le Regioni di prodotti destinati 
a finalità assistenziali in applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea. 

Al presente stato di previsione si allegano, in applicazione dell'articolo 20 della legge 
27 maggio 1929, n. 848, i bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di 
beneficenza e di religione nella città di Roma e dei patrimoni riuniti ex economali. 

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468 del 1978 sono annessi al presente stato di 
previsione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1979 dei seguenti Enti cui lo Stato contri
buisce in via ordinaria: 

DENOMINAZIONE ENTE 

1. - Opera nazionale di assistenza per il personale della 
protezione civile e dei servizi antincendi . . . . 

2. - Fondo di assistenza per il personale della pubblica 

Legge finanziamento 

Legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 5. 
Legge 15 novembre 1973, n. 734, articolo 8. 
Legge 13 maggio 1961, n. 469, articolo 106. 

Legge 7 febbraio 1951, n. 168, articolo 1, 
Testo Unico del Codice della strada ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 
articolo 139. 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 29 aprile 1976, n. 178: Ulteriori 
norme per la ricostruzione delle zone 
del Belice distrutte dal terremoto del 

Legge 26 aprile 1976, n. 189: Integra
zione dei bilanci comunali e provin
ciali deficitari per gli anni 1976 e 
1977 

Legge 24 dicembre 1979, n. 651: Misu
re finanziarie straordinarie per il 
potenziamento e l'ammodernamento 
tecnologico dei servizi per la tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica 

Legge 8 luglio 1980, n. 335: Conces
sione di un contributo annuo all'As
sociazione nazionale delle guardie di 
pubblica sicurezza 

Spese correnti 

400,0 (-) 

3.150,0 (-) 

140.000,0 (-) 

12,0 (+) 

143.538,0 (-) 

Spese 
in conto 
capitale 

TOTALE 

(milioni di lire) 

— 

— 

400,0 (-> 

3.150,0 (-) 

140.000,0 (-) 

. 12,0 (+) 

143.538,0 (-) 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1981 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1291 

» 2. - Amministrazione civile » » 1501 » » 1574 

» 3. - Affari dei culti » » 2001 » » 2071 

» 4. - Sicurezza pubblica » » 2501 s> » 2982 

» 5. - Protezione civile e servizi antincendi . . . . » » 3001 » » 3281 

» 7. - Servizi civili » » 4231 » » 4310 

Spese in conto capitale: 

Rubrica 2. - Amministrazione civile cap. n. 7231 

» 4. - Sicurezza pubblica , . » » 7531 
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STATO DI PREVISIONE 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 
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STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

per l'anno finanziario 1981 

1. - INTERNO - PREVISIONE. 



2 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
O " 

si e <c 

1001 

i 
1: 

C O 

O"" 
e-2 

e e 

1001 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

R U B R I C A 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—1.2.7.) (*) 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.467.000 

32.000.000 

31.967.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

4.690.019 

32.000.000 

34.967.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

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

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio-1980 e 1° agosto 1980 

(decreti ministeriali 13 novembre 1979; 15 feb
braio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) 

2.990.019 (-) 
(a) 

71.000.000 (+) 

68.033.000 (+) 

1.700.000 

103.000.000' 

103.000.000i 

in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-funzio-
nale del personale civile e militare dello Stato » 

in relazione al fabbisogno, tenuto anche conto 
delle competenze spettanti in applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1972, n. 748, concernente disciplina delle 
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni del
lo Stato » 

5.588.020 (+) 

25.064.000 (+) 

40.347.980 (+) 

71.000.000 (+) 

http://103.000.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

cu 
OO cri 

c ° 

c 
e 

1002 

1003 

O O 

o~~ 
e-2 

■—t -i—i 

•3 S 
e CC 

1002 

1003 

DENOMINAZIONE 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 

(2.1.2.-1.2.7.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.-1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui. 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

1.500.000 

15.000.000 

15.750.000 

1.945.000 

40.000.000 

39.800.000 

Previsioni 

assestate 

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

914.000 

15.000.000 

15.164.000 

8.061.961 

40.000.000 

45.800.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

164.000 (-) 
(a) 

15.000.000' (+) 

14.836.000 (+) 

5.861.961 (-) 
(W 

15.000i.000 (+) 

11.400.000 (+) 

Previsioni 

.risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

750.000 

30.000.000 

30.000.000 

2.200.000 

(W 
55.000i.000t 

57.200.000 

(a) 

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

per l'anno finanziario 1980 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° 
febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 
(decreti ministeriali 13 novembre 1979; 15 feb
braio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) L. 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-funzio-
nale del personale civile e militare dello Stato » 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 

L. 

6.985.025 (+) 

6.381.708 (+) 

1.633.267 (+) 

15.000.000 (+) 

Lo stanziamento concerne esclusivamente personale estraneo alla Am
ministrazione statale. 

http://15.000i.000
http://55.000i.000t


6 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o — 
§.2 

" 1 ^ 

e 
ed 

1004 

1005 

1006 

1016 

OO 

« S3 
a> S 

e 

1004 

1005 

1006 

1016 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.-1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 

(2.2.2.-1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.-1.2.7.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

(2.2.1.-1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

2.400.000 

78.000.000 

80.400.000 

900.000 

10.000.000 

10.600.000 

1.800.000 

1.800.000 

15 157 000 000 

60.200.000.000 

55.150.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

107.790.590 

438.000.000 

491.400.000 

400.780 

10.0001.000 

10.101.000 

319.342 

1.800.000 

1.800.000 

21 Slfi 618 110 

60.200.000i. 000 

60.500.000.000 

http://60.200.000i
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SPESA 

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 

53.790.590 (), 
(a) 

350.000.000 () 

349.400.000' (-) 

100.780 () 
(b) 

1.000,000 (+) 

1.199.000 (+) 

319.342 () 

300.618.910 () 
(e) 

21.000.000.000 (+) 

35.500.000.000 (+) 

54.000.000 

88.000.000 

142.000.000 

300.000 

11.000.0001 

11.300.000 

1.800.000 

1.800.000 

21.016.000.000 
(e) 

81.200.000.000 

96.000.000i.000i 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione al trasporto al capitolo n. 6682 

dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per la ricostituzione del fondo da 
ripartire per le spese derivanti dalle ecce
zionali indilazionabili esigenze di servizio 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . 

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

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 ago
sto 1980) . . . . 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 2:0 mar
zo 1980, n. 75) . . 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo
■ funzionale del personale civile e militare 
dello Stato 

L. 360.000.000 () 

L. 
10.000.000 (+) 

350.000.000 () 

L. 10.166.005.385 (+) 

268.039.195 (+) 

8.515.386.013 (+) 

La nota (e) segue a pag. 9. 

http://96.000.000i.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

g.2 
"3 S 

e 

1018 

1020 

1021 

1022 

1023 

— i 

"3 S 
e 
te 

1018 

1020 

1021 

1022 

1023 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.-1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.-1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—1.2.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi-

(2.2.3.—1.2.7.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno (Spese ob-

(2.2.9.-1.2.7.) 

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 

1.095.000.000 

3.368.000.000 

3.614.000.000 

25.000.000 

600.000.000 

600.000.000 

1 850.000 

37.000.000 

37.850.000 

» 
200.000.000 

190.000.000 

2.000.000 

25.700.000 

27.700.000 

Previsioni 
assestate 

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

2.380.532.127 

9.527.812.000 

11.058.812.000 

76.765.915 

1.160.000.000 

1.210.000L00O 

11.921.509 

57.000i.000 

67.850.000 

35.671.462 

200.000.000 

225.000.000 

24.597.514 

25.700.000 

50.297.000 

http://57.000i.000


MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

1.530.532.127 (-) 
(a) 

5.727.812.000 (-) 

6.658.812.000 (-) 

850.000.000 

3.800.000.000 

4.400.000.000 

50.765.915 (-) 
(o) 

410.000.000 (-) 

460.000.000 (-) 

10.921.509 (-) 
(b) 

13.0O0L00O (+> 

2.150.000 (+) 

25.671.462 (-) 
(b) 

20.000.000 (+) 

5.000.000; (+) 

24.597.514 (-). 

» 
24.597.000 (-> 

26.000.000i 

750.000.000 

750.000.000 

l.OOO.OOOi 

70.000L00O 

70.000l.000i 

IO.OOOIOOO 

220.000.000 

230.000i.00O 

» 
25.700.000 

25.700.000, 

Seguito della nota (e) da pag. 7. 
— in relazione alla legge 8 agosto 1980, 

n. 440, concernente conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale 

1.723.151.040 (+) 

» 327.418.367 (+) 

L. 21.000.000.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3. 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione al trasporto al capitolo n. 6682 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per la ricostituzione del fondo da 
ripartire per le spese derivanti dalle ecce
zionali indilazionabili esigenze di servizio 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . 

L. 6,159.812.000 (-) 

432.000,000 (+) 

L. 5.727.812.000 (-) 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://26.000.000i
http://70.000l.000i
http://230.000i.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

C ° 

2 G 
C 
te 

1024 

1025 

, 
Q-* 

s ° *% 
3 £ 

e 
te 

» 

1025 

DENOMINAZIONE 

Somme dia erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive modificazioni ed inte
grazioni, concernente provvedimenti per l'occupa-

(2.2.0.-1.2.7.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.2.O.—1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

6.500.000.000 

per memoria 

6.000.000.000 

210.000,000 
450.000.000 

640.000.000 

22.999.062.000 

65.057.500.000 

66.439.867.000 

Previsioni 
assestate 

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

10.354.362.823 

5.317.079.555 

15.671.079.555 

222.789.695 
450.000.000 

652.000.000 

34.545.436.647 

77.474.391.555 

90.034.270.555 



11 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.354.362.823 (> 
(a) 

5.317.079.555 (> 

15.671.079.555 () 

202.089.695 () 

202.000.000 () 

12.562.786.647 ()■ 

9.330.108.445 (+) 

12.236.729.445 (+) 

Previsioni 

•risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

, 

soppresso 

» 

20.700.000 

450.000.000 

450.000.000 

21.982.650.000 

86.804.500.000 

102.271.000.000 

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 sopprime e stanziamento che si elimina per ces

sazione dell'onere. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o—' 
g.2 
CO t j 

3 £ 
e 

te 

1071 

1072 

1081 

, 
0 ^ 

3 3 
e 

te 

1071 

1072 

1081 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 

(3.2.0.-1.2.7.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di lieenzàamenito e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi - Inden
nità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi 
paraplegici per causa di servizio (Spese obbli
gatorie) (b) 
(3.3.0.-1.2.7.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.-1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

520.000.000 

3.600.000.000 

3.550.000.000 

5.000.000 

50.000.000 

45.000.000 

525.000.000 

3.650.000.000 

3.595.000.000 

» 
16.000.000 

16.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

2.194.166.307 

3.600.000.000 

5.224.000.000 

21.977.375 

100.000.000 

112.000.000 

2.216.143.682 

3.700.000.000 

5.336.000.000 

» 
16.000.000 

16.000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

13 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.624.166.307 () 
(a) 

500.000.000 (+) 

1.024.000.000 () 

12.077.375 () 
(e) 

50.0001.000 () 

62.000.000 () 

1.636.243.682 ()■ 

450.000.000 (+) 

1.086.000.00O () 

(e) 
4.000.000 (+> 

4.000.000 (+) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

570.000.000 

4.100.000.000 

4.200.000.000 

9.900.000) 

50.000.000 

50.000.000 

579.900.000 

4.150.0001.0001 

4.250.0001.000 

20.000.000 

20.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio e 
1° luglio 1980 (decreti ministeriali 13 no

vembre 1979 e 13 maggio 1980) . . . . L. 

— in relazione al collegamento delle, pensioni 
alla dinamica delle retribuzioni . . . . » 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 

L. 

(b) Modificata la denominazione per includervi le spese 
legge 11 febbraio 1980, n. 19, concernente provvid 

401.426.625 (+) 

57.348.000 (+) 

41.225,375 (+) 

500.000.000 (+) 

previste dalla 
enze a favore 

dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. 

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

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

tu 
e 

te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1082 

1083 

1084 

1091 

1092 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-1.2.7.) 

Spese di carattere riservato per il funzionamento del
l'Ufficio di direzione e di coordinamento dell'attività 
di polizia volta alla prevenzione e alla repressione 
del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope 
(4.3.7.—4.1.1.) 

Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi 
di sicurezza 
(4.3.7.—4.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-1.2.7.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — di consigli, comi
tati e commissioni 
(4.3.2.-1.2.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

13.000.000 

13.000.000 

200.000.000 

200.000,000 

200.000.000 

200.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

50.000.000 

49.000.000 

4,981.590 

13.000.000 

17.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

3.200.000,000 

3.200.000.000 

17.798.000 

5.000.000 

22.000.0001 

12.232.525 

50.000.000 

54.000.000 



15 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

4.081.590 () 
(a) 

2.000,000 (+) 

1.100.00O () 

(b) 
3.000.000.000 () 

3.000.000.000 (-) 

17.798.000 (> 
(a) 

25.0001.000 (+)■ 

8.000.000 (+) 

4.232.525 () 
(a) 

5.0001000 (+) 
6.00O.00O () 

900.000 

15.000.000 

15.900.0001 

200.000.000 

200.000.0001 

200.000i.000l 

200.000.000 

30.000.000 

30.000.0001 

8.000,0001 

55.000;. 000 

48.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione connessa alla cessazione dell'onere previsto dalla legge 
24 dicembre 1979, n. 651, concernente misure finanziarie straordi

narie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei ser

vizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

http://200.000i.000l
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

a 
OO 

o — 
g.2 

 , OS 

« 5 
T3 g C 

te 

1093 

1094 

1095 

1096 

_̂  

« ■ e 

" e 
e 

te 

1093 

1094 

1095 

1096 

DENOMINAZIONE 

Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso 
spese di trasporto per i membri della Giunta pro
vinciale amministrativa in tutte le sue Sezioni e 
Sedi nonché del Comitato provinciale di assistenza 

(4.3.2.1.2.7.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.1.2.7.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.1.2.7.) 

(4.2.1.1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
550.000,000 

550.000.000 

» 
2.000.000 

2.000.000 

» 
8.450.000 

8.450.000 

1.610.000.000 

2.300.000.000 

3.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

550.000.000 

550.000i.000i 

6.533.535 

2.000.000 

8.533.000 

11.497.380 

8.450.000 

19.947.000 

1.910.519.728 

2.300.00O.000 

3.300.000.000 

http://550.000i.000i


17 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

» 

» 

6.533.535 () 

6.533.000 (> 

11.497.380 () 

» 
11.497.000 () 

1.000.519.728 () 
(a) 

200.0001000 (+> 

750.000.000 (> 

550.000.000' 

550.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

» 
8.450.000 

8.450.00O 

910.000.000 

2.500.000.000! 

2.550.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione ille esigenze. 

2.  INTERNO  PREVISIONE. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

S.2 
ni u 

C 
te 

1097 

1098 

1099' 

1100 

OO 

«ss 
•3 g 

e 
te 

1097 

1098 

1099 

1100 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. Acquisto, installazione, 
gestione e manutenzione di gruppi elettrogeni 
per illuminazione di emergenza 
(4.2.2.—1.2.7.) 

Spese di ufficio per gli organi periferici - Acquisto, 
noleggio, gestione, installazione, e manutenzione di 
macchine elettroniche e apparecchiature cifranti 
per gli uffici centrali e periferici 
(4,1.2,-1.2,7.) 

Spese postali — Spese per la notifica delle con
travvenzioni 
(4.3.1.-1.2,7.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-1.2.7.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

200.000.000 

1.520.000.000 

1.530.000,000 

295.000.000 

2.800.000.000 

3.075.000.000 

» 

500.000.000 

500.000,000 

34.000.000 

34.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

528.663.475 

2.520.0001.000 

2.730.000LOOO 

747.163.621 

3.500.0001.000 

4.175.000.000 ' 

310.000.000 

500.000.000 

810.000.000 

76.842.770 

34.000.000 

100.800,000 



19 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

210.663.475C-) 
(a) 

980.000!.000(+) 

770.000i.000l(+) 

675.163.62K-) 
(a) 

800.0001000(4-) 

95.000.000{+) 

310.000.000C-) 

310.0001.000l(-) 

66.842.770(-) 
(a) 

11.000.000(4-) 

45.800.000(-) 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

318.000.000 
(b) 

3.500.000.000 

3.500.000LOOO 

72.000i.000 
(e) 

4.300.000.000 

4.270.000.000 

(d) 
500.000L000 

500.0001.000 

10.000i.000 

45.000.000' 

55.000.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 4. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 

(d) Per rarticoilazione veggasi l'allegato n. 6. 

http://72.000i.000
http://10.000i.000


20 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

CO !H 

Ss 
e 
ttì 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

, 

noi 

1102 

1103 

1104 

1105 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

(4.3.8.-1.2.7.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale. Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti e Amministrazioni varie . . . . 
(4.9.5.-1.2.7.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
(4.9.4.—1.2.7.) 

Conferimenti di medaglie e brevetti 
(4.9.5.-1.2.7.) 

Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie del
lo Stato per le carte di libera circolazione a fa-

(4.3.9.-1.2.7.) 

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 

» 

3.000.000 

10.000.000 

13.000.000 

» 
10.000.000 

5.0001.000 

» 
5.000.000 

5.000.000 

^ 

35.200.000 

35.200.000' 

Previsioni 

assestate 

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

per memoria 

1.220.640 

10.000.000 

11.000.000 

» 
10.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

» 

35.200.000 

35.200.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

1.220.640C-) 
(a) 

5.000.000(4-) 

4.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

ÌO.OOO.OOOH 
(a) 

15.000.000(+) 

5.000.000(4-) 

(a) 
44.800.000(4-) 

44.800.000(4-) 

per memoria 

15.0001.000 

15.000.000 

5.000.000 

10.000i.000 

15.000'.000 

25.000L000 

25.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://10.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

cz> 

g.2 
a ti 

te

1106 

1107 

1108 

1109 

1114 

^ 

«■a 
■3 S 
"a £ 

e 
te 

1106 

1107 

1108 

1109 

1114 

DENOMINAZIONE 

Spese casual i 
(4.9.2.1.2.7.) 

(4.9.1.1.2.7.) 

Spese di copia, s tampa, c a r t a bollata, registrazione 
e var ie inerent i i cont ra t t i stipulati dal l 'Ammi
nistrazione ed i decret i prefettizi di esproprio 
per le opere pubbliche (Spese obbligatorie) . . . 
(4.9.8.1.2.7.) 

Spese pe r il ri lascio di documenti median te apparecch i 

(4.9.3.1.2.7.) 

Spese pe r le elezioni dei r appresen tan t i del personale 
in seno ai consigli di amminis t raz ione e organ i si

(4.3.2.1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa, 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

4.500.000 

4.500.000 

» 
350.000.000 

350.000.000 

145.000.000 

145.000.000 

» 
per memoria 

» 
per memoria 

Previs ioni 
asses ta te 

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

1.904.720 

4.500.000 

6.000.000 

» 
350.000i.000 

350.000.000 

2.089.820 

145.000.000 

147.000.000 

» 
per memoria 

7.424.020 

per memoria 

7.424.020 

http://350.000i.000
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

1.904.720() 

1.500.000() 

» 
(a) 

100.000.000(4) 

100.000.000(4) 

2.089.820() 

2.000.000(-) 

7.424.020(-) 

7.424.020H 

4.500.00O 

4.500.000 

450.000;. 000 

450.000.000 

145.000.000 

145.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o — 
§.2 

r r ™ 

e 
te 

1115 

1116 

1117 

, 
o w 

"3 N 

e ce 

1115 

1116 

1117 

DENOMINAZIONE 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 

(4.3.3.-1.2.7.) 

SERVIZIO PER L'INFORMAZIONE E LA SICUREZZA DE
MOCRATICA. 

Spese di organizzazione e funzionamento del Ser
vizio pe r le informazioni e la sicurezza demo
cra t ica (SISDE) 
(4.9.3.—4.4.1.) 

Spese r i se rva te del Servìzio per le informazioni 

(4.3.7.—4.4.1.) 

" 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo . 

la legge 

di bilancio 

» 
per memoria 

» 

» 
per memoria 

» 

» 
per memoria 

» 

2.112.000.000 

8.758.150.000 

9.740.150.000' 

Previsioni 

asses ta te 

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

500.000 

5.0001.000 

5.500.000 

18.218.435 

19.880.000.000 

19.898.219.000 

» 

11.000.000.000 

ll.OOO'.OOO.OOO 

3.667.590.259 

44.348.150.000 

46.688.623.020 



25 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

500.000(-) 
(a) 

5.000'.000(~) 

5.500.000'(-) 

per memoria 

18.218.435(-) 
(b) 

IO.SSO.OOOIOOOR 

19.898.219.000(-) 

(b) 
11.000.000.00OH 

11.000.000.000(-) 

2.343.690.259R 

31.693.200.000(-) 

34.004.773.020(-) 

per memoria 

» 

1.323.900.000 

12.654.950.000' 

12.683.850.000 

per memoria 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Stanziamento che si trasporta al capitolo n. 2531 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per la ricostituzione del fondo 
da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento del 
CESIS, del SISMI e del SISDE, 



26 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O—• 
§.2 
a t> 

i—i a 

•3 N 

te 

1201 

» 

1203 

1204 

0 0 

s ° 
c "E 
■3 a 
■a § 

e 
ce 

1201 

1202 

1203 

1204 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.1.2,7.) 

Speciale elargizione in favore delle famiglie dei 
cittadini che abbiano perduto la vita a causa 
di azioni terroristiche. Speciale elargizione in 
favore dei cittadini che, per diretto effetto di 
ferite 0 lesioni subite in conseguenza di azioni 
terroristiche, abbiano riportato una invalidità per
manente non inferiore all'80 per cento della ca
pacità lavorativa 0 che comporti, comunque, 
l'impossibilità di svolgere attività lavorativa 
(Spese obbligatorie) (b) 
(5.1.9.—1.2.7.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6. 1.2.7.) 

Contributi dovuti agli istituti previdenziali per il per
sonate profugo già dipendente daglli Pinti locali 
non più fauoniti patrie died territorio dello Stata 
(Spese obbligatorie) 
(5.6.9.8.2.9.) 

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 

14.800.000 

189.800.000 

194.800.000 

» 

» 
100.000.000 

100.000.000i 

per memoria 

14.800.000 

289.800.000 

294.800.000' 

Previsioni 

assestate 

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

48.280.000 

189.800.000 

224.800.000 

» 
» 

89.907.080 

122.950.000 

212.849.000 

per memoria 

138.187.080 

312.750.000 

437.649.000 

http://100.000.000i
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Variazioni 

che si 

propongono 

35.280.000(-ì 
60.200.000(4-) 
38.200.000(+) 

» 
» 

89.907.080(-) 
(a) 

22.950.000(-) 
112.849.0000-) 

» 

125.187.080H 
37.250.000(4-) 

74.649.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

13.000.000 
250.000.000 
263.00O.000 

(*) 
per memoria 

» 

100.000.000 
100.000.000 

per memoria 
» 

13.0001000 

350.000.000 
363.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si istituisce « per memoria » in applicazione della 
legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a fa
vore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del 
dovere o di azioni terroristiche. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

ci u 

3fc 
C 

1291 

1293 

, oo 

« S3 
3'a 

e te 

1291 

» 

1 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

SPESE GENERALI 

Spese per liti, a rb i t raggi , r i sarc iment i e accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0. —1.2.7.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Somme provenienti da versament i effettuati ai ter
mini de l l ' a r t . 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, 
da des t inare al perseguimento delle finalità alle quali 
è diret ta la percezione delle relat ive somme (b) 

(9.9.0.—1.2.7.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

48.000i.00O 

48.0001000 

» 
» 

» 

48.000i.000 

48.000.000 

25.650.862.000 

77.803.450.000 

80.117.817.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

1.873.296.765 

349.500.000 

2.222.500.000 

878.500 

» 
879.000 

1.874.175.265 

349.500.000 

2.223.379.000 

42.441.532.933 

126.184.791.555 

144.719.921.575 

http://48.000i.00O
http://48.000i.000
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Variazioni 

che si 

propongono 

1.873.296.765(-) 
(a) 

301.500.000(-) 

2.174.500.000'H 

878.500H 

» 

879.000(-) 

1.874.175.265(-) 

301.500.000(-) 

2.175.379.000(-) 

18.542.082.933(-) 

22.177.341.555(-) 

25.104.071.5750-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

48.000.000 

48.000.000 

» 

soppresso 

48.000i.000 

48.000'.00O 

23.899.450.000 

104.007.450.000 

119.615.850.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

http://48.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

g.2 ca ^ 
- , ctì 

73 « e te 

1501 

1531 

, , 
O S 

e te 

1501 

1531 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONI CIVILI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto al personale 

(2.2.2.-1.2.7.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Foglio degli annunzi legali delle Province - Spese 
di stampa, distribuzione e spedizione (Spese ob
bligatorie) 
(4.1.1.-1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

5.000'.00» 

150.000;. 000 

150.000.000 

5.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

150.000i.000 

50O.000L00O 

600.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

6.687.240 

650.0001000 

651.600.000 

6.687.240 

650.000.000 

651.600.000 

214.085.270 

500.000.000 

660.000.000 

http://150.000i.000
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Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

1.687.240(-) 
(a) 

450.000.000(-) 

451.600.000(-) 

1.687.240(-) 

450.00O.000(-) 

451.600.000(-) 

160.085.270(-) 
(a) 

300.000l000(+) 

40.000.000(+) 

5.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

5.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

54.000.000 

800.000.000 

700.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
CTS 

§.2 
ni (. 

; _ ni 
"3 'N 
■ ° § 

c 

oo 
CTS 

^ e 
a § 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

asses ta te 

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

1532 

1533 

1534 

1535 

1532 

1533 

1534 

1535 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero — di consigli, comitati e 
commissioni 

(4.3.2.—1.2.7.) 

Spese per il funzionamento della commissione centrale 
per la finanza locale 
(4.3.2.1.2.7.) 

Spese per la manutenzione, l'acquisto, il trasporto e 
la spedizione di materiale e di atti elettorali . . 
(4.1.2.1.2.7.) 

Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manuten
zione di macchine meccanografiche, elettroniche e di 
riproduzione grafica per il servizio elettorale e per 
altre esigenze del Ministero. Acquisto di attrezza
ture accessorie, di materiali speciali e d'uso e 
di pubblicazioni tecniche in materia elettorale . . . 
(4.4.0.1.2.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

500.000 

18.450.000 

18.000.000 

4.929.000 

60.000.000 

60.000.000 

400.000.000 

100.000.000 

450.000.000 

3.020.000.000 

800.000.000 

3.800.000.000 

236.739 

18.450.000 

17.740.000 

1.888.981 

60.000.000 

57.000.000 

104.827.590 

600.000.000 

655.000.000 

2.039.345.545 

1.721.000i.000 

3.741.000.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

663.26K+) 

160.000(+) 

2.611.019(4-) 
(a) 

90.000.000(4-) 

93.000.000(4) 

55.327.590(-) 
(a) 

500.000.000(-) 

515.00».000(-) 

2.020.345.545(-> 
(a) 

721.000.000(-) 

2.841.000i.00O(-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

900.000 

18.450.000 

17.900.000 

4.500.000 

150.000.000 

150.000.000 

49.500.000 
(b) 
100.000.000 

140.0001000 

19.000.000 
(e) 

1.000.000.000! 

900.000'.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) P e r l 'ar t icolazione veggasi l 'a l legato n. 7. 

(e) P e r l 'art icolazione veggas i l 'a l legato n. 8. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

cr> c o 

g.2 
ca t-t 

* , CO 

e 

1536 

1537 

1538 

oo 
CTS 

e 
te 

1536 

1537 

1538 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme da rimborsare alle Società di navigazione con
cessionarie dei servizi di linea per le facilitazioni 
di viaggio accordate agli elettori in occasione delle 
consultazioni elettorali (Spese obbligatorie) . . . 
(4.3.9.-1.2.7.) 

Spese per le competenze dovute ai componenti dei 
seggi elettorali, per le forniture di materiale vario 
e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati 
statistici, nonché per tutte le altre occorrenze ine
renti all'attuazione dei referendum 
«4.9.9—i.2.7.) 

Spese per le competenze dovute ai componenti dei 
seggi elettorali, per le forniture di materiale vario 
e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei 
dati statistici, nonché per tutte le altre occorrenze 
inerenti all'attuazione delle elezioni politiche . . 
(4.9.9.—1.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

50.000.000 

50.000.000 

100.0001000 

1.577.558.000 

» 
500.000.000 

9.362.000 

3.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

50.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

1.977.557.815 

» 
500.000.000 

9.362.370 

3.00O.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 

50.000.000H 

50.000'.000(-) 

500.557.815(-) 

23.000'.000(-) 

3.362.370(-) 

1.000'. 000(4-) 

50.000.000 

50.000.000 

1.477.000.000 

477.000.000 

6.000.000 

4.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

§.2 

"3 S •°§ e te 

1539 

1571 

1572 

, , 
c s 

e te 

» 

1571 

1572 

DENOMINAZIONE 

Spese per le competenze dovute ai componenti dei 
seggi elettorali per le forniture di materiale va
rio e cancelleria, per i trasporti, per la rac
colta dei dati statistici, nonché per tutte le 
altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni 
dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento euro
peo e delle elezioni politiche del 3 giugno 1979 (a) 
(4.9.9.—1.2.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Erogazioni straordinarie a favore dei Comuni e 
delle Province per eventi eccezdmnaM e per prov
videnze contingenti di immediato intervento . . . 
(5.5.9.-1.2.7.) 

Oneri previdenziali per il personale municipale ex 
coloniale -assegnato in servizio presso Enti locali 

(5.6.9.-8.2.9.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

25.000,000.000 

» 

22.000.000.000 

30.212.349.000 

1.528.450.000 

27.531.000.000 

» 

3.000.000.000 

3.000'. 000.000 

295.651.000 

160.000.000 

340.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

8.717.300.000 

» 

8.717.300.000 

13.114.604.310 

2.949.450.000 

14.451.040.000 

250.000.000 

3.000.000.000 

3.250.000.000 

304.249.810 

160.0001000 

348.000.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

8.717.300.000(-) 

» 

8.717.300.000(-) 

11.503.704.310C-) 

831,O00LO00(-) 

12.012.140.000H 

250.000.000(-) 
(b) 

500.000.000(f) 

250.000.000(+) 

188.249.8KK-) 

132,000.000l(-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

soppresso 

1.610.900.000 

2,118.450.000 

2.438.900.000 

(e) 
3.500.000.000 

3.500.000.000 

116.000.000 

160.000.000 

216.000.000 

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 sopprime per insussistenza dei residui. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 9. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o — go 
3 'EH 

S e 
e te 

1573 

1574 

1575 

1576 

1578 

— i 

cr? 

e 
ce 

1573 

1574 

* 

» 

» 

i 

DENOMINAZIONE 

Servizio della pubblica illuminazione nel comune delle 
Isole Tremit i (Spese obbligatorie) 
(5.5.9.-11.2.9.) 

Contributo annuo ordinar io a favore del Comune di 
Roma, a t i tolo di concorso dello Stato negli oneri 
finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza 
delle esigenze cui deve p rovvedere quale sede della 

(5.5.9.—11.2.9.) 

Fondo dest inato alla concessione, a favore dei 
Comuni e delle Province, di contributi concer
nenti il r ip ianamento dei r ispett ivi bilanci (b) . 

(5.5.6.—11.2.3.) 

Contributi a favore dei bilanci dei Comuni delle 
zone t e r r e m o t a t e della Sicilia (e) 

(5.5.9.-11.2.3.) 

Contributi a i Comuni di Longarone, GasteUavazzo, 
Er to e Casso e Vajont fino al conseguimento del 
pareggio economico del proprio bilancio (e) . . 

(5.5.6.—11.2.3.) 

| 

Voci di 

r i fer imento 

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 

37.336.000 

100.000.000 

137.336.000 

10.000.000.000 

ÌO.OOO.OOO'.OOO 

2.226.884.000 

2.226.884.000 

3.750.000.000 

3.000.000.000 

6.750.000.000 

» 
150.000.000 

150,000.000 

Previs ioni 
asses ta te 

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

86.564.825 

150.000.000 

227.336.000 

355.797.335 

10.000.000.000 

10.355.797.335 

2.226.883.910 

2.226.884.000 

3.601.436.675 

3.00O.O00.000 

6.601.437.000 

200.000.000 

150.000.000 

350.000,000 
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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 

77.564.825(-) 
(a) 

30.000.000(4-) 

38.336.000(-) 

355.797.335(-) 

355.797.335(-) 

2.226.883.91O0-) 

2.226.884.000(-) 

3.601.436.675B 
(e) 

3.000.000.000(-) 

6.601.437.000(-) 

200.000.OOOH 
(e) 

150.00O.000(-) 

350.000.000(-) 

9.000.000 

180.000.000 

189.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussis tenza dei residui . 

(e) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina per ces
sazione del l 'onere previsto dalla legge 26 apri le 1976, n. 189, con
cernente integrazione dei bilanci comunal i deficitari per gli anni 
1976-1977. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

—' 
u 
te 
2 
s e te 

^_, 
o~~ 
5 ° e v to b 
. ai 
■3 S 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1580 

1581 

1589 

Contributi ai Comuni delle zone terremotate della 
Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi 
domestici alle famiglie alloggiate nelle barac
che (a) 
(5.5.9.8.3.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

400.000.000 

400.000.000 

Somme destinate all'estinzione dei debiti dei Co
muni nei confronti degli Enti ospedalieri, degli 
altri Istituti ed Enti pubblici e privati di rico
vero e cura, nonché delle Case di cura private (b) 
(5.5.9.8.4.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

109.700.000.000 

109.700.000.000 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione FriuliVenezia Giulia per 
interventi di carattere straordinario in favore de
gli enti territoriali (b) 
(5.5.9.—11.2.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

400.000.000 

400.000.000 

150.601.657.622 

150.601.658.570 

17.480.256 

17.480.256 
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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) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per ces
sazione dell'onere previsto dalla legge 29 aprile 1976, n. 178, con
cernente ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice 
distrutte dal terremoto del gennaio 1968. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

g.2 
a ti 

7i ^ ■3 N 

e 
te 

1590 

2001 

, 

■3 g 
e 
ce 

» 

2001 

DENOMINAZIONE 

Concorso d'elio Stato per di finanzàiamento dei bi
lanci comunali e provinciali (a) 
(5.5.6.—11.2.3.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 3. — AFFARI DEI CULTI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 
Assegni al personale ecclesiastico palatino (Spese 

(2.2.9.1.5.1.) 

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 

108.000.000.000 

per memoria 

860.000.000.000 

224.009.871.000 

16.810.000.000 

992.704.220.00O 

254.227.220.000' 

18.488.450.00O 

1.020.385.220.000' 

4.240.000 

13.720.000 

15.280.000 

4.240.000 

13.720.000 

15.280.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.187.634.756,548 

12.500.0001000,000 

13.687.634.757.000 

1.345.278.826.981 

12.516.860.000.000 

13.862.013.350.161 

1.358.400.118.531 

12.520.459.450.000 

13.877.115.990.161 

6.281.906 

13.720.0001 

17.280.000 

6.281.906 

13.720.000 

17.280.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.187.634.756.548(-) 
(a) 

12,500.000.000.000(-) 

13.687.634.757,000(-) 

1.345.153.826.98K-) 

12.503.020.000i.000(-) 

13.848.108.350.16K-) 

1.356.659.218.53K-) 

12.504.301.000l000(-) 

13.860.572.090.16K-) 

3.581.906H 
(b) 

4.680.000(4-) 

720.000(4-) 

3.581.906H 

4.680.000(4-) 

720.000(4-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

soppresso 

» 

125.000.000 

13.840.000.000 

13.905.000,000 

1.740.900.000 

16.158.450.000 

16.543.900.000 

2.700.000 

18.400.000 

18.000.000 

2.700.000 

18.400.000 

18.000.000 

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 sopprime e stanziamento che si elimina per ces
sazione dell'onere previsto dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con
cernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti lo
cali per l'anno 1980. 

(b) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 
agosto 1980) L. 2.993.584 (+) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini 
della ' liquidazione dell'indennità di buonu
scita, nonché all'aumento della misura dei 
contributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) » 60.035 (4-) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato » 1.300.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del 

L. 4.680.000 (+) 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

<Z2 

2 e 
e te 

2031 

2071 

_ 

™2 

c 
te 

2031 

2071 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali 
degli Istituti ecclesiastici nonché spese relative 
all'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso 

(4.1.9.-1.5.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 
Contributo per integrare i redditi dei patrimoni riuniti 

ex-economali destinati a sovvenire il clero partico
larmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi 

(5.7.1.-1.5.1.) 

Totale della Rubrica 3 . . . 

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 

» 

6.000.000 

6.000.000 

» 

6.000.000 

6.OO0.000 

^ 

361.621.000 

361.621.000 

» 
361.621.000 

361.621.000 

4.240.000 

381.341.000 

382.901.000 

Previsioni 
assestate 

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

89.515 

6.000.000 

6.080.000 

89.515 

6.000.000 

6.080.000 

» 
361.621.000 

361.621.000 

» 
361.621.000 

361.621.000 

6.371.421 

381.341.000 

384.981.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

89.515(-) 
(a) 

3.000.000(4-) 

2.920.000(+) 

89.515(-) 

3.000.000(4-) 

2.920.000(4-) 

(a) 
79.145.000(4-) 

79.145.000(4-) 

79.145.000(4-) 

79.145.000(4-) 

3.671.42K-) 

86,825.000(4-) 

82.785,000(4-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

9.000.0001 

9.000.000 

» 
9.00O.000 

9.000.000' 

» 

440.766.000 

440.766.000 

440.766.000 

440.766.000 

2.700.0001 

468.166.000> 

467.766.000i 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://468.166.000
http://467.766.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

c ^ 

7-i °3 

2 a 
e 
te 

_ 

£.2 
"3 g 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
asses ta te 

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

2501 

2503 

2505 

2501 

2503 

2505 

RUBRICA 4. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

(2,2.1.—4.1.1.) 

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale ci 
vile 
(2.2.4.—4.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . 
(2.2.2.—4.1.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2 726 000 000 

27.600,000.000 

28.206.000.000 

250.000.000 

1.432.000L000 

1.657.000.000 

150.000.000 

1.300.000.000 

1.400.000.000 

5 374 013 644 

27.600.000.000 

30.854.000.000 

1.302.309.383 

5.655.000.000 

6.905.000.00O 

64.123.605 

1.300.000.000 

1.266.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

3.254.013.644(-) 
(a) 

16.140.000l.000(+) 

11.886.0001.000(4) 

1.250.309.383(-) 
(b) 

3.655.00O.000C-) 

4.855.O00I.000K-) 

33.876.395(4-) 
(O 

100.000.000(4-) 

232.0001.000(4-) 

2.120.000.000 
(a) 

43.740.000.000 

42.740.0001000 

52.0001.000 

2.00O.00O.00O 

2 .050.0001.000 

98.00O.00O 

1.400.000.000 

1.498.0001000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 
agosto 1980) L. 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar
zo 1980, n. 75) » 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato » 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, 
n. 440, concernente conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia » 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 

3.194.950.435 (+) 

107.397.521 (-f) 

11.522.517.897 (+) 

464.043.680 (-f) 

851.090.467 (+) 

L. 16.140.000.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 10. 
(b) Variazione così risultante: 

— in relazione al trasporto al capitolo n. 6682 
dello stato di previsione del Ministero del 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 49. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O—' 
S o 
a w 
Cd !-i 

•3 N 

e 
te 

, , 
o ~ 
S 0 
c-r <o H 

■3 g 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

2506 

2507 

2506 

2507 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale civile 
(2.2.10.—4.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti del personale civile 
(2.2.3.4.1.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

120.000.000 

120.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

8.423.620 

120.000.000 

119.000.000 

205.996.044 

350.000.00O 

526.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

576.380(4) 
(a) 

15.000.000(4) 

11.000.000(4) 

175.996.044() 
(a) 

50.000l.000() 

196.000.000() 

9.000.000 

135.000.000 

130.000.000 

30.000.000 

300.000.0001 

330.000L000
1 

Seguito delle note (b) e (e) da pag. 47. 

tesoro per la ricostituzione del fondo da 
ripartire per le spese derivanti dalle ecce
zionali indilazionabili esigenze di servizio L. 4.223.000.000 () 
in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . » 568.000.000 (+) 

L. 3.655.000.000 () 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

C3 CO 
o—* 
S.s 

- , OC 

'Ma 
e 
te 

g.g 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

asses ta te 

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

2508 

2510 

2511 

Indennità di rischio, anebe agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.9.9. .1.1.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli appar
tenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(Spese obbligatorie) 
(2.9.1.—4.1.1.) 

Premio di arruolamento 
bligatorie) 
(2.9.9.—4.1.1.) 

e di rafferma (Spese ob-

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000 

200.000.000 

228.000.000 

29.000'. 000.000 

700.000.000100O 

710.164.0001000 

50.0001000 

3.100.000.000 

3.100.000.000 

15.987.635 

200.0001000 

213.988,000 

20.304.739.702 

700.000.000.000 

715.164.0001.000 

43.078.900 

9.254.800.000 

9.274.80O.00O 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

14.087.635C-). 

» 
13.288.000(-) 

15.164.739.702(-) 
(a) 

195.900.000.000(4-) 

167.236.000.000(4) 

20.078.900C-) 
(W 

6.154.800.00O(-) 

6.151.800.000(-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.900.0001 

200.000.000 

200.700.000 

5.140.0001.000 
(a) 

895.900.000.000 

882.400'.000'.00O 

23.0001000 

3.100.0001.000 

3.123.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980', 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1970; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 
agosto 1980) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar
zo 1980, n. 75) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato 

— in relazione alia legge 8 agosto 1980, 
n. 440, concernente conversione io legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia 

Le note (a) e (b) seguono a pag. 53. 

assestate 

L. 

» 

» 

» 

95.946.303.400 (+) 

1.856.154.351 (4-) 

89.416.798.387 (+) 

14.235.854.880 (+) 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o*
1 

S.s 
rt *■> 

- ctì 
3 N 

e 
te 

, 
O ^ 

"•§ 

^ c3 
e 

te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

2515 

2516 

2519 

2515 

2516 

2519 

Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto agli 
appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica si
curezza e agli altri agenti della forza pubblica 
esclusi i carabinieri  per servizio fuori di resi
denza  Indennità di marcia agli appartenenti al 
predetto Corpo 
(2.9.2.—4.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra 
sferimenti dei componenti il Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza 
(2.9.3.—4.1.1.) 

Indennità di cui all'articolo 1, lettere e) e d), della 
legge 27 dicembre 1953, n. 963, dovute al màlitairi 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per 
i servizi resi fuori della ordinaria residenza, a ri
chiesta di enti non statali e di privati (Spese obbli
gatorie) 
(2.9.9.—4.1.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000 

18.000.000.000 

18.003.000.000 

2.500.000.000 

2.50O.000.00O 

50.000.000 

50.000.000 

1.200.275.740 

18.011.476.945 

19.014.476.945 

1.600.00O.000 

2.500.000.000 

4.100.000.000 

794.900 

50.000.000 

50.794.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.003.275.740(-) 
(a) 

11.476.945(-) 

914.476.945B 

1.6OO.O0O.0O0'(-) 
(a) 

315.000.000(4-) 

1.285.0OO.000(-) 

794.900(-) 

794.000(-) 

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 

197.000.000 

18.000l.0O0.000i 

18.100.000.000 

2.815.000.000 

2.815.000.000 

50.000.000 

50.000,000 

Seguito delle note (a) e (b) da pag. 51. 

— in relazione alla legge 13 agosto 1980, 
n. 454, concernente indennità speciale di 
seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti 
civili dello Stato compresi quelli delle am
ministrazioni con ordinamento autonomo ed 
agli appartenenti alle Forze armate ed ai 
corpi organizzati militarmente in servizio 
nella provincia di Bolzano o presso uffici 
sedenti in Trento ed aventi competenza re
gionale, e concessione di un assegno spe
ciale di studio 

in relazione 
personale 

alla situazione di fatto del 

74.471.080 (4) 

5.629.582.098 (-) 

L. 195.900.000.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 11. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://18.000l.0O0.000i


MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

e . 2 
CTS U 

2 e 
e 
te 

2561 

2581 

2582 

, , 

•3 S -a g 
e 
ce 

2561 

2581 

2582 

DENOMINAZIONE 

ARMA DEI CARABINIERI. 

Spese per t r a s f e r t e e rimborso spese di trasporto 
agl i appa r t enen t i all'Arma dei carabinieri per ser
vizio fuori res idenza - Indenni tà di marc i a agli 
appartenenti all'Arma dei carabinieri per servizi 
res i nel l ' in teresse del la sicurezza pubblica . . . 
(2.9.2.—4.2.1.) 

SPESE COMUNI. 

Indenni tà ed a l t re competenze dovute a i funzionari 
di pubblica sicurezza, a l personale de l l 'Arma dei 
carabin ier i , del Corpo delle guard ie di pubblica sicu
rezza e di a l t r i Corpi a r m a t i impiegat i in servizio 
collettivo dì ordine pubblico e di s icurezza pubblica 
(2.9.9.—4.4.1.) 

P r e m i a l personale civile e militare per segnala t i ser
vizi di polizia 
(2.9.9.—4.4.1.) 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

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 

2.500.000.000 

5,000.000.000 

20.312.000.000 

24.300.000i. 000 

70.0001000 

350.000.000 

370.000.000 

37.279.000t.000 

777.664.000.000i 

792.798.000.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

1.712.500.000 

3.650.000.00O 

5.362.500.000 

7.215.364.922 

20.312.000.000 

26.400.000.000 

14.626.540 

350.000.000 

354.000.000 

39.062.234.635 

789.353.276.945 

819.604.558.945 

http://24.300.000i
http://37.279.000t.000
http://777.664.000.000i


MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.712.500.000(-) 
(a) 

1.150.000.000<-) 

2.862,500.000(-) 

6.088.364.922(-) 

» 
6.088.000.000i(-) 

4.626.540H 
(a) 

50.000.000(+> 

46.000.000,(4-) 

30.254.334.635(-) 

201.498.723.055(4-) 

157.044.141.055(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

1.127.000.000 

20.312.000.000 

20.312,000,000' 

10.000.000 

400.000.000 

400.000.000' 

8.807.900.000 

990.852.00O.000 

976.648.700.000' 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

g.2 

e te 

2601 

2602 

2611 

_̂  

-a § e te 

2601 

2602 

2611 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 

(3.2.0.—4.1.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziiamiento e Similari., Spese deri
vanti dalla ricongiunzione dei servizi - Inden
nità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi 
paraplegici per causa di servizio (Spese obbli
gatorie) (b) 
(3.3.0.—4.1.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Spese di rappresentanza al Capo della polizia . . . . 
(4.9.1.-4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

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 

45.000.000.000 

45,000.000.000 

80.000.000 

716.000.000 

695.000.000 

1.080.000.000 

45.716.000.000 

45.695.000.000 

» 
2.619.000 

2.619.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.415.464.541 

45.000.000.000 

46.415.000.000 

70.575.461 

716.000.000 

686.000.000 

1.486.040.002 

45.716.000.000 

47.101.000.000 

» 
2.619.000 

2.619.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.415.464.54K-) 
(a) 

48.500.000l.000(+) 

47.085.000.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 
93.500.0001000 

93.500.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio e 
1° luglio 1980 (decreti ministeriali 13 no
vembre 1979 e 13 maggio 1980) . . . . L. 7.767.159.176 (4-) 

— in relazione al collegamento delle pensioni 
alla dinamica delle retribuzioni . . . . » 1.684.047.483 (4-) 

29.424.539(4-) 

» 

64.000.000(4-) 

1.386.040.002(-) 

48.500.000.000(4-) 

47.149.000.000(4) 

(O 
881,000(4-) 

881.000(4-) 

100.000.000 

716.000.000 

750.000.000 

10O.OO0.O0O 

94.216.000'.000 

94.250.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato 

in relazione al carico delle pensioni . 

» 27.749.436.162 (+) 

» 11.299.357.179 (4-) 

L. 48.500.000,000(4-) 

(b) Modificata la denominazione per includervi le spese previste dalla 
legge 11 febbraio 1980, n. 19, concernente provvidenze a favore 
dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. 

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

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

S.2 
CTj t~t 

e 
te 

2612 

2613 

2614 

2615 

2616 

^_ 
g.2 

e 
te 

2612 

2613 

2614 

2615 

2616 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per le mis
sioni ad estranei al Ministero per incarichi e studi 
diversi nell'interesse del Ministero medesimo . . . 
(4.3.8.—4.1.1.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei al Ministero — di consigli, comitati 

(4.3.2.—4.1.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—4.1.1.) 

Manutenzione, adattialmieoto e riparazione di locali:, 
impiantì ed aree demaniiali per le esigenze della 
pubblica sicurezza 
(4.2.2.—4.1.1.) 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conver
sazioni interurbane e spese telegrafiche, per gli 
uffici e servizi dipendenti dal Ministero . . . . 
(4.3.1.—4.1.1.) 

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 

150.000 

3.000.000 

3.000.000 

7.000.0001 

35.000.000 

36.000.000 

2.265.000.000 

2.400.000.000 

3.600.00O.00O 

5.600.000.000 

4.500,0001.000 

5.500.000!. 000 

1.500.000.000 

8.641.800.000 

9.500.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

484.600 

3.000.000 

3.000.000 

7.188,329 

35.000.000 

41.000.000 

1.836.953.865 

2.787.484.000 

4.012.484.000 

9.027.088.260 

6.506.208.000 

7.006.2O8.00O 

8.130.579.775 

11.641.800.000 

18.200.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

484.600(-) 

6.188.329(-) 
(a) 

15.000.000(4-) 

9.000.000(4-) 

1.225.953.865(-) 
(a) 

12.516.000(4-) 

1.412.484.000(-) 

500.088.260(-) 
(a) 

506.2'08.000(-) 

493.792.000(4-) 

6.558.579.775(-) 
(a) 

1.041.800.000(-) 

6.700.000.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

3.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

611.000.000 

2.800.000.000 

2.600.000.000 

8.527.000.000 

6.000.000.000 

7.500,000.000 

1.572.000.00O 
(b) 

10.600.000.000 

11.500,000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 12, 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

§•2 
r r ^ 

2 e 
e 
te 

2617 

2618 

2619 

2620 

, , 

"3 g 
e 
te 

2617 

2618 

2619 

2620 

DENOMINAZIONE 

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

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del perso
nale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da 

(4.9.5.—4.1.1.) 

Compensi agli interpreti per le esigenze dei servizi 
di polizia giudiziaria nei vari uffici e comandi del
la pubblica sicurezza nella provincia di Bolzano 
(4.3.4.—4.1.1.) 

Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefo
nici e radioelettrici straordinari prestati nell'inte
resse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici 
o da altri, a richiesta delle autorità competenti . 
(4.3.1.—4.1.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.0OO.00O 

2.0001000 

900.000 

900.000 

» 

53.460.000 

53.460.000 

300.000.000 

200.000.000 

500.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

726.095 

2.00O.000 

2.720.000 

900.000 

900.000 

53.460.000 

53.460.000 

1.510.697.040 

200.000.000 

1.700.000.000 
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SPESA 

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 

726.095(-> 

720.000(-) 

1.500.697.040(-) 

1.5OO.0OO.0WK-) 

2.000.000 

2.000.000 

900.000 

900.000 

53.460.000 

53.460.000 

10.000,000 

200.000.000 

200.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

g.2 

2 e 
e 
te 

2621 

2622 

2623 

_, 

■3 g 
e 
te 

2621 

2622 

2623 

DENOMINAZIONE 

Retribuzione al personale medico incaricato delle 
visite ai componenti il Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e delle visite fiscali al perso
nale di pubblica sicurezza nell'interesse del ser
vizio  Oneri dovuti alla Cassa per le pensioni 
ai sanitari per i medici in servizio presso il 

(4.3.5.—4.1.1.) 

Spese per il servizio sanitario del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza  Spese per il funzionamento 
delle sale mediche dei reparti del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza  Spese per l'acquisto di 
medicinali, materiale sanitario ed apparecchiature in 
genere per le sale mediche dei reparti del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza  Spese di cura 
per infermità o lesioni contratte in servizio dai com
ponenti il Corpo delle guardie di pubblica sicu

(4.3.6.—4.1.1.) 

Spese di ufficio per il Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza e per i comandi relativi  Acqui
sto e manutenzione di macchine da scrivere, ad
dizionatrici, calcolatrici e materiale tipografico 
per i comandi del predetto Corpo — Spese per i 
servizi di pulizia e di mensa delle caserme 
della pubblica sicurezza 
(4.1.2.—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

120 000 000 

170,000.000 

240.000.000 

1.400.000'. 000 

1.400.000.000 

130.000.000 

2.000.0001.000 

2.030.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

154 673 857 

170.000.000 

274.000.000 

61.880.520 

1.400.000.000 

1.460.000.000 

1.901.553.282 

2.000.000.000 

3.889,000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

104.673.857(-) 

104.000.000'(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

50.000.000 

170.000.000 

170.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 13. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 14. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o> 
co 

o—' 
e-2 

- , CC 

e 
te 

2624 

2625 

2626 

_„ 
o o 

e-2 
.« [3 

e 
te 

2624 

2625 

2626 

DENOMINAZIONE 

Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Spese 
per riviste, conferenze, mostre, attività promozionali, 
cerimonie a carattere militare, di rappresentanza, di 
informazione attraverso agenzie di stampa e per l'ad
dobbo e l'arredamento di locali adibiti a mense e 
ad attività ricreative, scientifiche e culturali del 
personale appartenente all'Amministrazione della 
pubblica sicurezza - Spese per il Museo storico della 
Polizia — Spese per l'acquisto e l'abbonamento a 
pubblicazioni di carattere scientifico, giuridico e 
amministrativo per l'Amministrazione della pub-

(4.9.5.—4.1.1.) 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi 
ufficiali e allievi guardie di pubblica sicurezza non
ché per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza che svolgono manovre, campi, esercita
zioni ed istruzioni fuori sede - Acquisto generi di 
integrazione e conforto per il personale del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza in speciali con-

(4.1.6.—4.1.1.) 

Spese per il funzionamento della scuola superiore di 
polizia e del centro nazionale di polizia criminale, 
nonché per i gabinetti di segnalamento e per il 
servizio delle ricerche - Acquisto di impianti scien
tifici e di oggetti di arredamento (e) 
(4.1.8.—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

2.500.000 

35.000.000 

35.000i.000 

2.000I.00O.00O 

2.00O.O00I.000 

48.000.000 

47O.000L00O 

498.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

4.918.305 

80.000.000 

82.000.000 

151.194.253 

2.350.000.000 

2.470.000.000 

96.066.245 

930.000.000 

990.000.000 

http://35.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.118.305(-) 
(a) 

30.000.000(-) 

32.00O.000(-) 

120.194.253(-) 
(a) 

100.000.000<-) 

220.000.000(-) 

61.066.245(-) 
(a) 

430.000.000'(-) 

455.000.000(-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

2.800.000 
( » 
50.000.000 

50.000'.000 

31.000.000 

2.250.000.000 

2.250.000.000 

35.000,000 
(d) 
500.000.000 

535.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 15. 

(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle 
spese che vi fanno carico. 

(d) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 16. 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1981 

C A P I-T 0 L I 

Numero 

<Z2 

e.2 

e 
te 

2627 

2628 

2629 

2630 

CO 

Is 
e te 

2627 

2628 

2629 

2630 

DENOMINAZIONE 

Vestiario — Risarcimento danni al vestiario ed agli 
oggetti personali dei dipendenti civili e militari di 
pubblica sicurezza — Acquisto e riparazione di abiti 
borghesi per gli appartenenti al Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, nonché di divise per gli autisti 
appartenenti al predetto Corpo — Equipaggia-

(4.1.6.—4.1.2.) 

Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del 
personale appartenente al Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza ed acquisto, manutenzione e ri
parazione attrezzi e materiale ginnico sportivo — 
Acquisto di premi 
(4.1.8.—4.1.1.) 

Spese di carattere riservato per la lotta alla delin
quenza organizzata ed altre inerenti alla preven
zione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed 
estradizione degli imputati o condannati rifugiati 
all'estero 
(4.3.7.—4.1.1.) 

Spese di ufficio per le questure, i distretti di po
lizia e gli uffici distaccati e sezionali di pubblica 
sicurezza 
(4.1.2.—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

12.000lO0O.00O 

10.500.000.000 

13.000.0001.000 

7.000.000 

16.000.000 

19.000LOOO 

450.0001000 

450.000L00O 

800.000.000 

800.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

12.284.363.997 

10.503.900.000 

13.003.900.000 

30.368.650 

16.000.000 

41.189.000 

1.250.000.000 

1.250.000.000 

77 053 120 

1.325.000.000 

1.401.700.000 

http://12.000lO0O.00O
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SPESA 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

2.500.363.997(-) 
(a) 

996.100.000(+> 

3.900.000<-) 

25.368.650(-> 

21.189.000(-) 

(a) 
800.000.000(-)ì 

800.000.000i(-) 

77.053.120(-) 
(a) 

325.000.000(-) 

401.700.000C-) 

9.784.000.000 
(b) 

11.500.000.000 

13.000.000.000 

5.000,000 

16.000.000 

20.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 17. 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

oo 
o—' 
§.2 
co tj 
•3 N 

e 
te 

2631 

2632 

2633 

2634 

—* OO 
OS 

§.s 
«!3 
■3g 

e 
tC 

2631 

2632 

2633 

2634 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione e 
gestione di macchine di ufficio e di attrezzature 

(4.1.2.—4.1.1.) 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manu
tenzione degli impianti, attrezzature, apparati e 
materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotele
fonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, te
levisivi, di trasmissione ed elaborazione dati, di 
amplificazione e.diffusione sonora per gli uffici e 
servizi dipendenti dal Ministero . . . . 
(4.9.9.4.1.2.) 

Spese di aicoasermamteinto del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e manutenzione ed adat
tamento di locali, aree ed impianti di proprietà 
privata per le esigenze della pubblica sicurezza 
(4.2.1.—4.1.2.) 

Casermaggio per le guardile di pubblica sicurezza, 
per l'Accademia del Corpo delie guaxtìie di pub
blica sicurezza e per le scuole sottufficiali e 

(4.1.5.4.1.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

214.000.000 

700.000i.000 

714.000'.000 

6.600.000.000 

7.000.000.000 

10.600.000.000 

2.980.00O.00O 

6.000.000.000 

6.000.0001.000 

790.000.000 

5.000.000.000 

5.200.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

418.905.025 

700.000.000 

856.000.000 

9.695.937.655 

9.481.673.000 

12.081.673.000 

2.247.762.730 

7.246.340.000 

6.746.340.000 

1.906.617.215 

5.000.000.000 

6.100.000.000 

http://700.000i.000
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'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

156.905.025(-) 
(a) 

100.000.000l(+) 

56.000.000(-) 

2.600.937.655C-) 
(a) 

481.673.000W 

418.327.00O(+) 

499.237.27CK+) 
(a) 

746.340.000'(-) 

253.660,000(+) 

1.106.617.215C-) 
(a) 

500.000.000i(+) 

262.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

7.095.000.000 
(b) 

9.0O0.000LO0O 

12.500.000.000 

2.747.000.000 

6.500.00O.00O 

7.000.000.000 

800.000.000 

5.500.000.000 

6.100.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato ri. 18, 

Previsioni 
Variazioni . ,, 

risultanti 
che si per l'anno 

finanziario 
propongono 

1981 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

o — 

;_, ce "3 N 
a te 

2635 

2636 

2637 

263S 

_̂  

te 

2635 

2636 

2637 

2638 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli auto-
motomezzi, dei natanti e degli aeromobili desti
nati ai servizi di polizia - Spese per le officine 
automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi im
pianti - Spese per prove, sperimentazione di mate
riali automobilistici e per la specializzazione pro
fessionale del personale tecnico 
(4.1.3.-4.1.2.) 

Acquisto, mantenimento e trasporto di cani e ca
valli per i servizi di polizia. Servizio veteri
nario - Acquisto e manutenzione di bardature ed 
altri accessori Ferratura 
(4.1.3.—4.1.2.) 

Indennità di via, trasporto e mantenimento di indi
genti per ragioni di sicurezza pubblica - Spese per 
il rimpatrio di rifugiati e di stranieri espulsi da 
restituire ai paesi di provenienza 0 di apparte-

(4.1.3.—4.1.1.) 

Spese per li mantenimento di obbligati al soggiorno 
(4.1.6.—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

17.500.000.000 

23.000.000l.000 

34.000.000.000 

65.00&000 

120.000.000 

165.000.000 

150.000.000 

150.000.000' 

» 
420.0001000 

420.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

17.978.884.869 

24.300.000.000 

38.340.000.000 

70.030.760 

120.000.000 

165.000.000 

20.000.000 

200.000.000 

220.000.000 

» 

420.000.000 

420.000.000 

http://23.000.000l.000
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SPESA 

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 

14.040.884.869(-) 
(a) 

10.700.000.000(4-) 

8.340.000.000(-> 

45.030.760C-) 
(a) 

30.000.000(+) 

20.000.000(-) 

20.0O0.OOO0-) 

20.000.000(-) 

3.938.000.000 
(b) 

35.000.000.000 

30.000.000.000 

25.000.000 
(e) 
150.000.000 

145.000.000 

200.000.000' 

200.000.000 

420.000.000 

420.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 19. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 20. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
CO 

g.2 

S a ^ a e 
(C 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

2639 

2640 

2641 

2639 

2640 

2641 

2642 2642 

Spese per l'impianto e il funzionamento di centri di 
raccolta per stranieri - Spese per l'assistenza 
sanitaria agli stranieri medesimi 
(4.1.9.—4.1.1.) 

Somme dovute al Ministero della Difesa per le spese 
di mantenimento dei detenuti appartenenti al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza in stabilimenti 
militari 
(4.3.9.—4.1.1.) 

Spese per campi e manovre 
(4.9.5.—4.1.1.) 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manu
tenzione di attrezzature, apparati e materiali spe
ciali occorrenti per i centri operativi, meccano
grafici e di riproduzione, del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza - Spese per i servizi tipo
grafici, litografici e poligrafici della pubblica si
curezza 
(4.4.0.—4.1.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

45.000.000 

130.000i.000 

145.000.000 

per memoria 

40.000i.000 

30.000.000 

355.000.000 

700.0001000 

700.000i.000 

109.812.950 

180.000.000 

276.325.000 

per memoria 

4O.00O..O00 

40.000.000 

432.056.596 

70O.00O.000i 

906.000.000 

http://130.000i.000
http://40.000i.000
http://700.000i.000
http://70O.00O.000i


?3 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

96.812.950(-) 

111.325.000(-) 

206.056.596(-) 
(a) 

5O.OO0.OO0I(+) 

1O6.0O0.0O0C-) 

13.000.000 

180.000.000 

165.000.000 

per memoria 

40.000.000 

40.000.000 

226.000.000 
(b) 
750.000.000 

800.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 21. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

§.s 
~ , CO 

2*1 
e 
tC 

2643 

2644 

2645 

2646 

, , CO 

©"< 

«■E 

« e 
e 
te 

2643 

2644 

2645 

2646 

DENOMINAZIONE 

Spese per impianto, adattamento, manutenzione e 
funzionamento degli stabilimenti e magazzini di ve
stiario, equipaggiamento, armamento e casermag
gio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(4.1.5.—4.1.2.) 

Oneri fiscali e doganali relativi ai carbotobrificanta 
acquisitati per le esigenze deU'Amministrazione 
della pubblica sicurezza e da versare in conto 
entrate dello Stato 
(4.1.7.—4.1.1.) 

Medaglia militare al merito di lungo comando, croce 
di anzianità di servizio e nastrini — Distintivi d'onore 
— Assegni di medaglie alla bandiera del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza (.Spese obbligatorie) 
(4.1.9.—4.1.1.) 

Spese per il funzionamento dell'Accademia del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, della scuola 
sottufficiali, delle scuole allievi guardie di pubblica 
sicurezza, delle scuole e centri per le specialità del 
Corpo e del centro psicotecnico della pubblica si
curezza  Spese per studi, ricerche ed esperienze 
connesse all'organizzazione dèi servizi d'istituto . . 
(4.1.8.—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

172.000i.00O 

500.000.000 

525.000.000 

12.000.000.000 

12.000l.00O.000 

29.000.000 

15.000.000 

35.000.000 

80.000.000 

550.000.000 

530.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

271.276.460 

656.101.000 

826.101.000 

1.476.857.150 

12.OOO.O00i.000 

13.476.858.000 

27.069.620 

15.000.000 

40.000.000 

163.941.995 

550.000.000 

584.000.000 

http://172.000i.00O
http://12.000l.00O.000
http://12.OOO.O00i.000


75 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

171.276.460(-) 
(a) 

156.101.000(-) 

226.101.000(-) 

1.476.857.150(-) 

1.476.858.000C-) 

25.069.620(-) 

28.0O0.000(-) 

33.941.995(-) 

34.000.000H 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

10O.00O.000 

500.000.000 

600.000.000 

12,000.000.000 

12.000.000.000 

2.0001.000 

15.000.000 

12.000.000 

130.000.000 
(b) 
550.000.000 
550.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 22. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
o—< 
g.2 
ci t j 
=-i.2 ^ g e 

tei 

2647 

2648 

2649 

2650 

, , 

de
l 

fin
an

z 

2647 

2648 

2649 

2650 

DENOMINAZIONE 

Spese per funerali e per trasporto salme di appar
tenenti al personale civile~e militare della pubblica 
sicurezza deceduti per causa di servizio e spese 
di viaggio dei parenti del personale medesimo 
in pericolo di vita o deceduto per causa di ser
vizio 
(4.3.9.—4.1.1.) 

Riscaldamento dei locali in uso alle questure ed agli 
altri uffici perifer.ci di pubblica sicurezza, non
ché delie caserma dei Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza 
(4.2.2.—4.1.2.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi per il personale 
civile di pubblica sicurezza (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.—4.1.1.) 

Spese di propaganda per l'arruolamento degli allievi 
guardie di pubblica sicurezza e per il reclutamento 
degli allievi ufficiali di pubblica sicurezza . 
(4.9.5.—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
100.000l.000 

100.000.000 

640.000i.000 

3.400.000.000 

3.600.000.000 

;> 

14.850.000 

14.850.000 

30.000.000 

120.000.000 

100.000i.000i 

Previsioni 

assestate 

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

100.000.000 

100.000.000 

85.496.045 

4.100.000.000 

3.900.000.000 

16.335.870 

14.850.000 

31.150.000 

91.008.300 

180.000.000 

253.000.000 

http://100.000l.000
http://640.000i.000
http://100.000i.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a) 

50.000.000(+) 

50.000.000(+) 

199.503.955(+) 
(a) 

400.00O.00O(+) 

500.000.000(4-) 

16.335.870(-) 

» 
16.300.000(-) 

73.008.300(-> 
(a) 

60.000.000(-) 

115.000.000(-> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

150.000.000 

150.000.000 

285.000.000 

4.500.000.000 

4.400.000.000 

» 

14.850.000 

14.850.000 

18.000.000 

120.000.000 

138.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O—' 

g.2 
IO i 

1 a 
e 

tei 

2651 

2652 

2653 

2654 

,,., OO 

E2 

w e 
■og 

e 
tC 

2651 

2652 

2653 

2654 

DENOMINAZIONE 

Spese per la banda musicale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza 
(4.3.9.—4.1.1.) 

Assistenza spirituale, morale e benessere del per
sonale appartenente all'Amministrazione della pub
blica sicurezza 
(4.9.9.—4.1.1.) 

Spese per il potenziamento dei servizi dell'Amministra
zione della pubblica sicurezza 
(4.1.5.—4.1.2.) 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione e 
gestione di macchine di ufficio e di attrezzature per 
i servizi di polizia di frontiera, ferroviaria e po
stale  Spese per la ristampa della rubrica di fron
tiera  Costruzione e manutenzione di casotti, ga

(4.1.2.—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

4.000.000 

17.000.000 

14.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

6.OOO'.OOO.OO0 

5,000.000.000 

10.000.000i.000 

30.000.000 

150.0001000 

180.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

15.403.730 

21.373.775 

27.773.775 

72,951.205 

180.000.000 

252,900.000 

8.012.797.080 

5.000.000.000 

12.000.000.000 

61.373.085 

250.000.000 

301.000.000 

http://10.000.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6.403.730(-> 
(a) 

4.373.775(-) 

1.773.775C-) 

72.951.205C-) 
(a) 

130.OO0.000(-) 

202.9O0.000C-) 

7.000.797.080(-) 
(a) 

5.000.000.000(+) 

3.0OO.000.0O0(-) 

51.373.085B 
(a) 

ÌOO.OOO.OOOH 

151.000.000(-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

9.000.000 

17.000.000 

26.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

1.012.000.000 

10.000.0001000 

9.0001000.000 

10.0001.000 
(b) 
150.000.000 

150.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 23. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CZJ 
OO 

§.2 
- , CD 

^ g 
a te 

2751 

2752 

2753 

2754 

, , OO 
CTS 

•a § e te 

2751 

2752 

2753 

2754 

DENOMINAZIONE 

-

ARMA DEI CARABINIERI. 

Casermaggio in gestione diretta per i carabinieri 
- Arredamento degli uffici dei comandi di divi
sione, di brigata, di legione e dei reparti speciali 
dell'Arma dei carabinieri 
(4.1.5.—4.2.3.) 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conver
sazioni interurbane e spese telegrafiche per gli uf
fici e servizi dipendenti dall'Arma dei carabinieri 
(4.3.1.—4.2.1.) 

Spese di accasermamento per gli appartenenti al
l'Arma dei carabinieri e manutenzione ed adatta
mento di locali, aree ed impianti di proprietà 
privata per le esigenze dell'Arma dei carabi
nieri 
(4.2.1.—4.2.3.) 

Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, 
impianti ed aree demaniali per le esigenze del
l'Arma dei carabinieri ' 
(4.2.2.-4.2.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

150.000.000 

2.500.000.000 

2.450.000.000 

1.000.000.000 

8.000.0001.000 

8.200.000.000 

5.125.000.000 

10.500.000.000 

10.400.000.000 

2"50 000 000 
u v v i w U U i v V V 

1.000.000.000 

1.150.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

247.454.085 

2.500.000.000 

2.645.000.000 

114.750 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

7.764.898.494 

11.365.669.000 

15.365.669.000 

431.777.540 

1.000.000,000 

885.000.000 
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SPESA 

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 

147.454.085(-) 
(a) 

500.000.000(4-) 

155.000.000(4-) 

114.750C-) 

3.999.898.4940-) 
(a) 

134.331.000(4-) 

6.365.669.000(-) 

114.222.460(4-) 

315.000.000(4-) 

100.000.000 
(b) 

3.000.000.000 

2.800.000.000 

(e) 
8.500.000.000 

8.500.000.000 

3.765.000.000 

11.500.000.000 

9.000,000.000 

546.000.000 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 24. 
(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 25. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o—1 

S.2 
ed *j 

» , CO 
■3'N 

•°§ 
e 

tC 

2755 

2756 

2757 

2758 

2759 

OO 

«!3 
■a g 

e 
te 

2755 

2756 

2757 

2758 

2759 

DENOMINAZIONE 

Compensi agli interpreti per le esigenze dei servizi 
di polizia giudiziaria nei vari uffici e comandi 
dell'Arma dei carabinieri nella provincia di Bol

(4.3.4.—4.2.1.) 

Acquisto, installazione e manutenzione degli impianti 
telefonici per gli uffici e servizi dipendenti dal
l'Arma dei carabinieri 
(4.3.1.—4.2.1.) 

Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appar

(4.1.6.—4.2.1.) 

Riscaldamento delle caserme per i carabinieri 
(4.2.2.—4.2.1.) 

Casermaggio in appalto per i carabinieri . . . . 
(4.1.5.—4.2.2.) 

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 

39.600.000 

39.600.000 

300.000.000 

300.000.000 

330.000.000 

43.400.000 

60.000.000 

60.000.000 

1.700.000.000 

5.500.000.000 

7.200.000.000 

2.750.0001000 

11.500.000.000 

12.750.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

39.600.000 

39.600.000 

541.420.825 

300.000.000 

500.000.000 

57.636.810 

60.000.000 

74.000.000 

5.213.321.625 

8.000.000.000 

12,700.000'.000 

3.017.956.155 

11.500.000.000 

11.200.000.000 



83 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

201.420.825() 

» 

50.000.000(4) 

14.636.810() 
(b) 

40.000.000(4) 

36.000.000(4) 

4.700.321.625() 

5.2O0.000.000() 

299.043.845(4) 

600.000.000(4) 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

39.600.000 

39.600.000 

340.000.000 
(a) 
300.000.000 

550.000.000 

43,000.000 

100.000.000 

110.00O.00O 

513.000.000 

8.000.000.000 

7.500:000.000 

3.317.000.000 

11.500.000.000 

11.800,000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 26. 
(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o—< 
§.2 
<3 ti 
2 e ^ g 

e 
te 

1 

2776 

2777 

2779 

.. , OO 

■a a 
e 
te 

2776 

» 

2779 

DENOMINAZIONE 

SPESE COMUNI. 

Spese per il trasporto della truppa, dei carabinieri, 
delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri 
Corpi armati, impiegati in servizio di ordine pub
blico, nonché per il trasporto dei quadrupedi, degli 
automotomezzi, dei natanti, degli aeromobili e di 
materiale al seguito 
(4.1.3.—4.4.1.) 

Spesa per il rilievo dei materiali di proprietà delle 
ditte appaltatrici dei servizi di casermaggio al ter
mine degli appalti (a) 
(4.1.5.—4.4.1.) 

Spese per il potenziamento e l'ammodernamento tec
nologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica 
(4.1.5.4.4.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

550.000.000 

550.000.000 

» 
» 
» 

89.000L 000.000 

» 
75.000.000.000 

157.832.050.000 

138.776.229.000 

243.042.429.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 dell 978) 

48.973.195 

550.000.000 

598.000.000 

27.504.985 

» 
27.505.725 

103 183 331.447 

137.000.000.000 

132.000.000.000 

198.984.698.444 

293.527.977.775 

338.363.075.500 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

48.973.195C-) 

» 
48.0O0.000(-) 

27.504.985(-) 

27.505.725(-) 

4.816.668.553(4-) 
(b) 

137.00O.000.O0O(-) 

52,000.00O.000(-) 

45.046.398.444(-) 

123.182.667.775(-) 

88.064.765.500(-> 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 
550.000.000 

550.000.000, 

soppresso 

r » 

108.000.000.000 

» 
80.000.000,000 

153.938.300.000 

170.345.310.000 

250.298.310.000 

'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 sopprime per insussistenza dei residui. 
(b) Variazione connessa alla cessazione dell'onere previsto dalla legge 

24 dicembre 1979, n. 651, concernente misure finanziarie straordi
narie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei 
servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

* 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

g.2 
m,t co 
2 e 

e 
te 

2801 

* 

2803 

2804 

2806 

^ 

■3 N 
o g 

e 
te 

2801 

2802 

2803 

2804 

» 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro fa

(5.1.3.4.1.1.) 

Contributo all'Associazione nazionale delle guardie 

(5.1.5.^.1.0.) 

Spese per l'associazione all'Organizzazione interna
zionale di polizia criminale (Interpol) (.Spese obbli

(5.8.9.—4.1.1.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario  Indennizzo privi

(5.1.6.—4.1.1.) 

Contributo all'Ente nazionale per la protezione degli 
animali (b) 
(5.7.1.8.4.5.) 

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 

» 

15.300.000 

15.300.000 

» 

» 

130.000.000 

130.000,000 

4.000,0001.000 

4.000.0001.000 

8.0001.000.000 

» 
» 

Previsioni 
assestate 

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

115.300.000 

115.300.000 

» 
» 

, 

130.000.000 

130.000.000 

5.357.978.800 

4.OOO.OO0.OOO 

9.000.000.000 

375.000 

» 

375.000 
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SPESA 

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) 
12.000.000(4) 

12.000'.000(4) 

5.000.978.800(-) 

» 

4.70O.000.00O(-) 

375.000(-) 

375.000(-) 

115.300.000 

115.300.000 

12.000.000 

12.000i.000l 

» 

130.000.000 

130.000.000 

357.000.000 

4.000.000.000 

4.300.000.000 

soppresso 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in appli
cazione della legge 8 luglio 1980, n. 335, concernente la conces
sione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie 
di pubblica sicurezza. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 

http://12.000i.000l
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

§.2 

S e "«g 
e 
te 

2807 

2808 

2809 

2831 

^ 

■a g 
e 

te 

2807 

2808 

2809 

2831 

DENOMINAZIONE 

Somma da destinarsi all'assistenza degli orfani dei 
militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
da effettuarsi per il tramite del Fondo di assistenza 
per il personale della pubblica sicurezza . . . . 
(5.1.3.—4.1.1.) 

Somma corrispondente a l e quote dei proventi con
travvenzionali per infrazioni a norme tributarie 
e valutarie da destinare a favore del Fondo 
di assistenza peir il personale della pubblica si

(5.6.9.—4.1.1.) 

Equo indennizzo al personale civile di pubblica sicu
rezza per la perdita dell'integrità fisica subita per 
infermità contratta per causa di servizio (Spese 

(5.1.6.—4.1.1.) 

SPESE COMUNI. 

Speciale elargizione in favore delle famiglie delle 
vittime del dovere appartenenti ai militari del
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia 
di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica 
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, 
al personale del Corpo forestale dello Stato e del 
Corpo di polizia femminile, ai funzionari di pub
blica sicurezza, ai vigili urbani, nonché a qual
siasi persona che, legalmente richiesta, abbia 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

410.000.000 

410.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

57.560 

per memoria 

58.000 

177.923.444 

238.427.372 

416.350.817 

567 396 075 

410.000.000 

745.397.000 
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SPESA 

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 

57.560H 

58.000(-) 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

§.s 
ca f* 

e 
te 

2841 

, , 

•3 H -ag e 
te 

2841 

DENOMINAZIONE 

prestato assistenza ad ufficiali ed agenti di po
lizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti 
di pubblica sicurezza. Speciale elargizione in fa
vore dei predetti dipendenti pubblici e persone 
che abbiano riportato una invalidità permanente 
non inferiore all'80 per cento della capacità la
vorativa o e ; comporti, comunque, la cessazione 
del rapporto d'impiego oppure l'impossibilità di 
svolgere attività lavorativa. Concorso nelle spese 
funerarie del personale civile e militare di pub
blica sicurezza deceduto in servizio. (Spese obbli
gatorie) (a) 
(5.1.3.—4.4.1.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Anticipazioni ai reparti del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e scuole di polizia per provve
dere alle momentanee deficienze di fondi rispetto 
ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa 
(7.4.9.-—4.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

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 

4.000.000.000' 

5.555.300.000 

9.555.300.000 

> 
1.200.000.000 

1.200.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

401.320.000 

1.416.000.000 

1.816.930.000 

6.505.050.879 

6.309.727.372 

12.224.410.817 

1.200.000.000 

1.200.000.000 
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SPESA 

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 

401.320.000(-> 
(W 

416.0OO.00O(-> 

816.930.000(-) 

5.916.050.879(-) 

642.427.372(~) 

6.097.110.817(-) 

(b) 
3OO.OO0.OOO<+) 

300.000.000<+) 

(0 
1.000.000.000 

1.000.0001.000 

589.000.000 

5.667.300.000 

6.127.300.000 

(d) 
1.500.000.000 

1.500.000.000 

(a) Modificata la denominazione in applicazione della legge 13 agosto 
1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie 
di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni 
terroristiche. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 27. 
(d) Lo stanziamento viene autorizzato con l'articolo 95 del disegno 

di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finan
ziario 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o — 

2 e 
e 
te 

2842 

2981 

, , 

■ag 
e 
te 

2842 

2981 

DENOMINAZIONE 

Rimborso ai contravventori di somme indebitamente 
o irregolarmente versate per infrazioni alle nor
me sulla circolazione stradale e sul divieto di 
fumare in determinati locali e su mezzi di tra

(7.1.9.—4.1.1.) 

CATEGORIA IX — Somme non attribuibili. 

SPESE COMUNI. 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei ca
pitoli relativi all'Amministrazione della pubblica si
curezza 
(9.3.0.^.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
50.000.000 

50.000.000 

» 
1.250.000.000 

1.250.000,000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

400.000.000 

400.000.000 

» 
1.600.000.000 

1.600.000.000 

3.300.000.000 

1.500,000.000 
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SPESA 

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) 
35O.O00.00O(-) 

350.0OO.OO0(-) 

5O.000.OO0(-) 

5O.OO0.OOO(-) 

(a) 
3.700.000.000(4-) 

5.500.000.000(4-) 

50.000.000 

50.000.000 

1.550.000.000! 

1.550.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

T - l 

u cti 
£3 
e <a 

, , 
o " 
5 o 

. ni 

Se 
e « 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

2982 

3001 

Spese per liti, arbitraggi, 
(Spese obbligatorie) . . 

risarcimenti ed accessori 

(9.4.O.—4.4.1.) 

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 5. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (Spese 
obbligatorie) 
(2.2.1.—4.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

50.000LOOO 

50.000.000 

160.299.880 

50.000.000 

210.000.000 

4.050.000.000 

4.050.0001000 

160.299.880 

3.350.000.000 

1.710.000.000 

200.191.050.000 

973.011.529.000 

1.096.390.729.000 

246.198.323.840' 

1.139.856.982.092 

1.220.603.045.262 

7.783,0001.000 

lll.000i.000l.000 

113.000.000.000 

21.366.804.280 

iii.ooo.ooa.ooo 

126.000.000.000 

http://lll.000i.000l.000
http://iii.ooo.ooa.ooo
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SPESA 

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 

160.299.880(-) 

160.000.000(-) 

160.299.880(-) 

3.700.000.000(4-) 

5.340.000.000(4-) 

82.763.123.840(-> 

129.823.627.908(4-) 

115.321.264.738(+> 

15.00O.8O4.280B 
(a) 

44.700.000.000i(+) 

28.000.0001.000(4-) 

50.000.000 

50.000l.000i 

7.050.000.000 

7.050,000.0001 

163,435.200.000 

1.269.680.610.000 

1.335.924.310.000 

6.366,000.000 
(a) 

155.700.0001.000 

154.000i.000l.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1990, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 
agosto 1980) L. 

— in relazione all'inclusione della tredicesima 
mensilità nella base contributiva ai fini del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita, 
nonché all'aumento della misura dei contri
buti previdenziali obbligatori (legge 20 mar
zo 1980, n. 75) » 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato » 

— in relazione a l a legge 8 agosto 1980, 
in. 440, concernente conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia » 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 

22.563.027.755 (+) 

451.835.997 (+) 

13.722.149.714 (+) 

5.768.857.920 (+) 

» 2.194.128.614 (+) 

L. 44.700.000.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 28. 

http://50.000l.000i
http://154.000i.000l.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CM 

o~ 
§.2 
as £j 

 t co 
e 

3002 

3003 

3004 

3006 

3007 

_ 

■a § 
e 

3002 

3003 

3004 

3006 

3007 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale . 
(2.2.4.—4.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—4.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—4.3.1.) 

Stipendi ed assegni vari al 'personale volontario 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Spese 

(2.2.1.—4.3.1.) 

Paghe e indennità varie ai vigili ausiliari di leva 

(2.2.1.—4.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

38.400.000 

657.00». 000 

655.0001000 

1.000.000 

.20.000.000 

8,0001000 

600.000 

15.000.000 

15.000.000 

366.0001.000 

1.840.00O.00O 

1.700.000.000 

100 OOOl 000 

2.300.000.000 

2.300.000.0001 

Previsioni 

assestate 

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

157.880.470 

657.000.000 

774.000.000 

3.600.000 

20.000.000> 

22.000.000 

885.258 

25.000.000 

25.000.000 

728.136.465 

1.84O.00O.000 

2.062.000,000 

59 K43 035 

2.300.000.000 

2.259.50O.000 

http://20.000.000
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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 

117.880.470(-) 
(a) 

93,000.000(4-) 

24.OO0.OOOO-) 

2.000.00OR 
(b) 

5.000.000(4-) 

4.600.000(4) 

885.2580-) 

222.136.4650-) 
(0 

905.000.000(4-) 

743.000.000(4-) 

40.356.965(4-) 

40.500.000(4-) 

40.000.000 

750.000.000 

750.000.000 

1.600.000 

25.000.000 

26.600.000 

25.000.000 

25.000.000 

506.000.000 

2.745.000.000 

2.805.000.000 

100.000.000 

2.300.000.000 

2.300.000,000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, e dal 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 
1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 
agosto 1980) L. 438.731.566 (+) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 
concernente il nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare 
dello Stato » 379.930.518 (+) 

— in relazione alla legge 8 agosto 1980, 
n. 440, concernente con versione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 
1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di ag
giunta di famiglia » 86.337.916 (+) 

L. 905.000.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'INTERNO 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 

§.2 
7, , co 

e 
-a « e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

3008 

3009 

3010 

3011 

3008 

3009 

3010 

3011 

Compensi per le prestazioni straordinarie al personale 
delle carriere dei capi reparto, capi squadra, vigili 
e al personale volontario del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 
(2.2.4.—4.3.1.) 

Assegno annuo al personale delle carriere dei capi re
parto e capi squadra e dei vigili del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco decorato di medaglia al valore 
per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto 
ovvero di medaglia al merito di servizio . . . . 
(2.2.9.—4.3.1.) 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per 
le missioni nel territorio nazionale degli appartenenti 
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Spese 
di trasferta, indennità di marcia e rimborso spese 
di trasporto per i vigili ausiliari di leva per i 
servizi fuori residenza 
(2.2.2.—4.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti degli appartenenti al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco 
(2.2.3.—4.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.574.000.000 

13.000.000.000 

13.605.000.000 

4.400.000 

3.000,000 

2.900.000 

70.000.000 

700.000.000 

686.0001.000 

25.000.000 

25.000.000 

3.202.946.719 

16.200.000.000 

17.605.000.000 

4.363.620 

3.000.000 

2.900.000 

236.717.655 

770.000,000 

900.000.000 

88.029.882 

25.000.000 

110.000.000 
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SPESA 

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 

1.800.000,000 

16.500.000.000 

17.100.000.000 

4.000,000 

3.000.000 

5.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle 
maggiorazioni previs te dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, e dai 
decreto del Pres iden te della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

g.2 
crj t-i 

' t CO 

3 e 
e 
te 

3012 

3015 

3016 

3020 

, j 

e 
te 

3012 

3015 

» 

3020 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'assicurazione del personale volontario 
contro gli infortuni 
(2.2.9.—4.3.1.) 

Somme da erogare ai sensi dell'articolo 8 - secondo 
comma - della legge 15 novembre 1973, n. 734, al 
personale del ruolo tecnico antincendi e di protezione 
civile che disimpegna i servizi e le prestazioni a pa
gamento fuori dei turni ordinari e straordinari, per 
compensi per lavoro straordinario e per indennità di 

(2.2.0.—4.3.1.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, 
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente provvedimenti per l'occupazione gio
vanile (b) 
(2.2.0.—4.3.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—4.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

4.000.000 

20.000.000 

21.000.000 

141.000.000 

569.000.000 

580.000,000 

500 000 000 

per memoria 

500.000.000 

1.119.000.000 

ll.000.000i.000 

11.700.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

626.320 

20.000.000 

17.500.000 

118.029.025 

569.000.000 

660.000.000 

323 638 480 

168.341.708 

491.980.708 

2,863.803.976 

16.300.000,000 

18.500.000.000 

http://ll.000.000i.000
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SPESA 

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 

2.373.680(4-) 
(a) 

40.000.000(4-) 

42,500.000(4-) 

91.029.0250-) 

13O.O00.0OO0-) 

323.638.4800-) 
(b) 

168.341.7O80-) 

491.980.7080-) 

2.2OO.803.9760-) 
(a) 

1.650.000.000(4-) 

1.040.000.000(-) 

3.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

27.000.000 

569.000.000 

530.000.000 

soppresso 

663.000.000 

17.950.000.000 

17.460.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per ces
sazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 

o  

e ■" 
to s< 

a! 2 
^ 5 

e 
te 

oo 
o ~ 
c o 
c  r 
*£ 

e 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

3021 

3121 

3122 

Compenso da corrispondere al personale del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco comandato a prestare 
servizio di turno nelle giornate festive (Spese ob
bligatorie) 

(2.2.9.—4.3.1.) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 
(Spese obbligatorie) 
(3.2.0.4.3.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi  Inden
nità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi 
paraplegici per causa di servizio (Spese obbli
gatorie) (e) 
(3.3.0.—4.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

275.000.000 

2.350.000.000 

2.330.000.000 

11.976.400.000 

143.499.000.000 

147.127.900.000 

5.0001.00» 

50.000.000 

48.000.000 

5.000,000 

5.000.000 

5.000.000 

55.000.000 

53,000.000 

486.226.887 

2.350.000.000 

2.540.000.000: 

29.641.332.072 

152.247.341.708 

171.969.880.708 

14.241.198 

50.000.000 

57.000.000 

3.468.566 

5.000.000 

8.400.000 

17.709.764 

55.000.000 

65.400.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

190.226.8870-) 
(a) 

70.000.000(4-) 

120.000.000(-) 

19.725.732.0720-) 

47.839.658.292(4) 

26.644.719.292(4-) 

7.241.198C-) 

5.000.0000-) 

3.468.566(-) 
(a) 

20.000.000(4-) 

16.600.000(4-) 

10.709.7640-) 

20.000.000(4-) 

11.600.000(4-) 

Previsioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

296.000.0001 

2.420.000.000 

2.420.000.000 

9.915.600.000 

200.087.000i 000 

198.614.600.000 

7.000.000 
(W 
50.000i.000 

52.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

7.000.000 

75.000.000 

77.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Lo stanziamento resta invariato per effetto delle seguenti variazioni: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio e 
1° luglio 1980 (decreti ministeriali 13 no
vembre 1979 e 13 maggio 1980) . . . . L. 5.857.860 (+) 

— in relazione al collegamento delle pensioni 
alla dinamica delle retribuzioni . . . . » 3.000.000 (+) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 8.857.860 (-) 

L. — 

(e) Modificata la denominazione per includervi le spese previste dalla 
legge 11 febbraio 1980, n. 19, concernente provvidenze a favore 
dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. 

http://200.087.000i
http://50.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 
o —' c o e -2 
CO t j 

- , CO 

2 e 
e 
te 

3131 

3132 

3133 

_ i 

« CO 

e 
te 

3131 

3132 

3133 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Indenni tà e r imborso spese di t raspor to per le 
missioni ad estranei al Ministero per incarichi e studi 
diversi nell'interesse del Ministero medesimo . . . 
(4.3.8.—4.3.1.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe
riale della protezione civile, della Commissione in
terministeriale tecnica, dei comitati e degli uffici 
regionali della Protezione civile di cui agli articoli 
3 e 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di altri 
consigli, comitati e commissioni, ivi compresi i 
gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le 
indennità di missione ed il rimborso delle spese di 
t raspor to ai membr i es t ranei al Ministero . . . . 

(4.3.2.—4.3.1.) 

Fi t to di locali ed oneri accessori per gli uffici de
gli ispet torat i regional i e interregional i e per a l t re 
esigenze dei servizi ant incendi e di protezione 
civile 
(4.2.1.—4.3.1.) 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

450.000 

450.000 

400.000 

8.0O0L0O0 

6.400.000 

29.000.000 

70.000.000i 

81.000,000 

Previsioni 
asses ta te 

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

850.000 

2.000.000 

2.850.000 

1.183.423 

8.000.000 

7.100.000 

44.038.385 

70.000.000 

99.000.000 

http://70.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

850.0000-) 

» 
850.0000-) 

816.577(4-) 
(a) 

7.000.000(4-) 

7.900.000(4-) 

29.038.3850-) 
(a) 

20.000.000(4-) 

3.000.000(-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 
2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

90.000.000 

96.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

g.2 

2 e 
e 
te 

3134 

3135 

3136 

3137 

, , 

* co 
•3 S 
■a § 

e 
te 

3134 

3135 

3136 

3137 

DENOMINAZIONE 

Spese per manutenzione ordinaria e adattamento dei 
locali demaniali e di proprietà privata per le scuole 
centrali antincendi e di protezione civile, per il 
Centro studi ed esperienze, il servizio sanitario, il 
servizio ginnicosportivo del Corpo nazionale dei vi
gili del fuoco e per gli uffici degli ispettorati regio
nali e interregionali, nonché per le altre esigenze 
dei servizi antincendi e di protezione civile . . 
(4.2.2.—4.3.1.) 

Spese di accasermamelo dei vigili del fuoco . . 
(4.2.1.4.3.2.) 

Spese per la manutenzione ordinaria, per l'adatta
mento dei locali demaniali e di proprietà privata 
adibiti a caserme dei vigili del fuoco e per le altre 
esigenze dei servizi antincendi e di protezione ci
vile 
(4.2.2.—4.3.1.) 

Abbonamenti telefonici e spese per le conversazioni 
telefoniche interurbane per i servizi antincendi e 
di protezione civile  Spese per l'acquisto, l'in
stallazione e la riparazione degli impianti tele
fonici, impianti radio e radiotelefonici, stazioni 
ripetitrici ed impianti elettronici 
(4.3.1.—4.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

40,000.000 

100.000.000 

115.000.000 

2.607.000LOOO 

4.300.000.000 

4.550.000.000 

13.000.000 

100.000.000 

113.000.000 

250.000.000i 

530.000.000 

780.000.00» 

Previsioni 

assestate 

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

101.123.135 

10O.000.000 

200.000.000 

3.962.887.921 

4.300.000.000 

6.900.000.000 

34.774.615 

150.000.000 

173.000.000 

339.265.250 

900.000.000 

990.000.000 

http://250.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

100.123.135(-) 
(a) 

100.00O.O00K+) 

» 

2.600.887.92K-) 
(a) 

700.000.000(4-) 

3.40O.0O0.00O0-) 

23.774.615H 
(a) 

50.000.000(4-) 

27.000.000(4) 

90.265,2500-) 
(a) 

200.000.000(4-) 

110.000.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.362.000.000 

5.000.000.000 

3.50O.OO0.000 

11.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

249.000.000 
(b) 

1.100.0O0.000 

1.100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 29. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CO 

§.2 

■a g 
e 
te 

3138 

3139 

3140 

^_ 

■3 S 
a § 

e 
te 

3138 

3139 

3140 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale  Partecipazione alle spese per corsi indetti 

(4.9.5.—4.3.1.) 

Retribuzione al personale medico incaricato delle vi
site ai vigili ausiliari di leva ed al personale di 
ruolo e volontario colpito da infermità dipendente 
da cause di servizio, delle visite fiscali al personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse 
del servizio e delle visite agli aspiranti vigili ausi

(4.3.5.—4.3.1.) 

Spese per il servizio sanitario del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco  Spese per l'acquisto delle appa
recchiature sanitarie, dei medicinali e del materiale 
di arredamento nonché per il funzionamento delle 
sale mediche delle scuole centrali antincendi e di 
protezione civile e dei comandi provinciali dei vigili 
del fuoco  Spese di trasporto, di cura e degenza 
per infermità o lesioni contratte in servizio dal per
sonale di ruolo e volontario e dai vigili ausiliari 
di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
Spese per funerali e per trasporto salme dei vigili 
ausiliari di leva e dei vigili di ruolo o volontari 

(4.3.5.—4.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

25.000.000 

100.000.000 

95.000.000 

15.000.000 

70.000.000 

53.000.000 

50.000,000

200.000.000

240.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

85.231.309 

100.000.000 

148.329.000 

41.474.785 

70.000.000 

80.000.000 

84.960.440 

200.000.000 

275.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

49.231.3090-) 
(a) 

20.000.000(4-) 

38.329.0000-) 

10.474.7850-) 

» 

5.000.00O0-) 

75.960.4400-) 
(a) 

40.000.000(4) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

36.000.000 

120.000.000 

110.000.000 

31.000.000 

70.000.000 

75.000.000 

9.000.000 
(b) 
240.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Pe r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 30. 

35.000.0000-) 240.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

g.2 
 , re 
^ g 

e 
te 

■o g 
e 

te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

3141 

3142 

3143 

Gestione mense obbligatorie di servizio per il per
sonale di ruolo e volontario del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e per i vigili ausiliari di leva . . . 
(4.1.6.—4.3.1.) 

Spese per le esercitazioni e manovre  Spese per ri
viste, conferenze, convegni, cerimonie ed attività 
ricreative, scientifiche, culturali del personale ap
partenente ai servizi antincendi  Spese per l'ac
quisto di medaglie al merito di servizio  Spese per 
il Museo storico  Spese per l'acquisto e l'abbona
mento a pubblicazioni di carattere culturale  Spese 
per studi ed attività connesse all'organizzazione dei 
servizi d'istituto  Spese per l'assistenza religiosa e 
morale del personale  Spese per la biblioteca, per 
i centri cinefotografico, tecnografico e per la tipo
grafia . 
(4.9.5.—4.3.1.) 

Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del 
personale appartenente al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco  Compensi agli insegnanti di edu
cazione fisica ed agli allenatori sportivi. Paga
mento quote per affiliazioni, tesseramenti, iscri
zioni e visite mediche atletiche  Acquisto pre
mi  Acquisto, manutenzione e riparazione at
trezzi e materiale ginnico sportivo  Acquisto 
equipaggiamento speciale (e) 
(4.1.8.—4.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

300.000,000 

6.200.000.000 

6.490.000.000 

42.500.000' 

130.000.000 

170.000.000 

35.000.000 

100.00O.00O 

135.000.000 

725.585.980 

7.200.000.000 

7.840.000.000 

43.544.710 

130.000.000 

173,000.000 

16.952.910 

100.000.000 

115.000.000 
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SPESA 

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) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 31. 
(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle 

spese che vi fanno carico. 
(d) Per l'articolazione veggasi l'alleato n. 32. 

640.585.9800-) 85.000.000 
(a) 

300.000.000(4-) 7.500.000.000 

340.000.0000-) 7.500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

g.2 

2 e ^ g 
e 
te 

3144 

3145 

3146 

n , 

«io 
■a g 

e 
te 

3144 

3145 

3146 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezza
ture dei laboratori di gabinetti scientifici e del 
forno per la prova dei materiali presso il Centro 

(4.1.8.4.3.1.) 

Vestiario ed equipaggiamento  Spese per il funzio
namento del magazzino centrale e la conservazione 
del materiale in esso depositato  Spese varie per 
l'igiene del personale di ruolo e volontario e dei 

(4.1.5.—4.3.2.) 

Spese di ufficio per gli Ispettorati regionali e interre
gionali, le Scuole centrali antincendi e di protezione 
civile, il Centro studi ed esperienze, i Comandi pro
vinciali vigili del fuoco e per le altre esigenze dei 
servizi antincendi e di protezione civile  Spese 
postali e telegrafiche 
(4.1.2.4.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

5.500.000 

35.000.000 

40.000.000 

4.000.000.000 

4.800.000.000 

5.900.000.000 

285.000L00O 

4.800.000L00O 

5.035.0001.000 

Previsioni 

assestate 

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

17 202 440 

35.000.000 

52.000.000 

6.441.501.119 

4.800.000.000 

7.900.000.000 

461.263.290 

4.800.000.000 

5.250.000.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

17.202.4400-) 
(a) 

15.000.000(4) 

2.000.0000-) 

3.100.501.119(-) 
(a) 

200.000.000(4-) 

3.100.000.0000-) 

450.263.2900-) 
(a) 

700.000.000(4-) 

250.000.000(4-) 

(b) 
50.000.000 

50.000.000 

3.341.000.000 

5.000.000.000 

4.800.000.000 

11.000.000 
(e) 

5.500.000.000 

5.500.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 33. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 34. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' 
g.2 
OS U 

^ g 
e te 

3147 

3148 

3149 

CTS 

«is 

e 
te 

3147 

3148 

3149 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, manutenzione, confezione e riparazione 
del materiale di casermaggio - Spese per l'acqui
sto e la manutenzione dei mobili e degli arredi 
dei locali destinati ai servizi antincendi e di 
protezione civile _ Acquisto, noleggio e manu
tenzione di macchine da scrivere e da calcolo, 
meccanografiche e da riproduzione e relative 
spese per il materiale di consumo per i servizi 
antincendi e di protezione civile 
(4.1.5.—4.3.2.) 

Acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e ge
stione degli automotomezzi ordinari e di soccorso, 
dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi 
antincendi e della protezione civile - Impianto per 
il rilevamento e la segnalazione della radioattività 
e dell'inquinamento atmosferico - Acquisto, installa
zione ed esercizio dei relativi apparecchi. Spese 
per la gestione, la manutenzione e le telecomuni
cazioni del centro elaborazione dati della radioatti
vità 
(4.1.3.—4.3.2.) 

Acquisto, installazione, manutenzione e . riparazione 
del materiale tecnico per i servizi antincendi e di 
protezione civile 
(4.1.9.—4.3.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

1.440.000LOOO' 

1.600.000.000 

1.740.000.000 

9.500.000.000 

14.000.000.000 

17.000.000.000 

2.000.000.000 

2.300.000.00O 

2.800.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.489.611.882 

1.600.000.000 

1.740.000.000 

12.340.251.242 

14.000.000.000 

19.800.000.000 

2.807.289.205 

2.300.000.000 

2.800.000.000' 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

140.611.8820-) 
(a) 

200.000.000(4-) 

560.000.000(4-) 

5.800.251.2420-) 
(a) 

2.000.000.000(4-) 

8O0.000.00O(-) 

507.289.2050-) 
(a) 

700.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.349.000.000-

1.800.000.000 

2.300.000.000 

6.540.000,000 
(b) 

16.000.000.000 

19.000L000i.000 

2.300.000.000 
(O 

3.0001.0001.000 

3.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 35. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 36. 

http://19.000L000i.000


! 16 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

c o 

s ° CO U 

"3 N 
•°§ 

e 
te 

3150 

3151 

3153 

, , 
O " 
c2 
« CO 

■3 g 
■a g 

e 
te 

3150 

3151 

3153 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi di protezione civile: addes t ramento , 
istruzione ed impiego delle unità mobili di soccorso 
 Acquisto, manutenzione, r iparazione e noleggio 
delle a t t rezza ture necessar ie per le unità mobili di 
soccorso e per la sala operat iva  Spese per l 'equi
paggiamento del personale e dei volontari  Spese 
per l 'assicurazione di volontari e per l 'a t t ivi tà di 
protezione civile svolta da organizzazioni volontari
stiche  Spese per le opere di protezione della 
popolazione civile — Spese per l ' informazione del 
pubblico — Spese per la frequenza ai corsi in ma 
feria di protezione civile sia in I tal ia che al

(4.9.3.4.3.1.) 

Spese di recupero, manutenzione e custodia in appo
siti centr i di raccol ta delle unità al loggia t iv i prov
visorie utilizzate per le famiglie s inis t ra te 
(4.3.9.—4.3.1.) 

Spese per cure, r icoveri e protes i per il personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Spese obbliga

(4.3.6.—4.3.1.) 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

220.000.000 

320.000.00O 

420.000.000 

40.000.000 

100.000.000 

140.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

159.410.230 

320.000.000 

360.000.000 

64.175.160 

100.000.000 

164.000.000 

16.374.335 

5.000.000 

21.374.335 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

40.410.2300-) 
(a) 

80.000.000(4-) 

140.000.000(4-) 

64.175.1600-) 
(a) 

100.000.000(4-) 

36.000.000(4-) 

16.374.3350-) 
(a) 

15.000.000(4-) 

1.374.3350-) 

Previsioni 

.risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

119.000.000 
(b) 
400.000.000 

500.000.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 37. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

C D 

o—' 
g.8 
crj U 

~M< C O 

S e ^ g 
e 
te 

3154 

3155 

3156 

3157 

_ 

*.2 
■3 a 
■o g e 

te 

3154 

3155 

3156 

3157 

DENOMINAZIONE 

Attrezzature e stoviglie per le cucine e le mense 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle 
scuole centrali antincendi e di protezione civile . 
(4,1.5.4.3.1.) 

Acquisto, installazione e manutenzione delle attrez
zature e degli impianti fissi delle caserme, non
ché degli impianti elettrici ed idrotermici . . . . 
(4.1.5.—4.3.2.) 

Acquisto, installazione e riparazione del materiale 
e degli utensili per le officine ed i laboratori . . . 
(4.1.9.—4.3.2.) 

Spese per il trasporto del materiale dei centri di 
pronto intervento destinato all'assistenza nei casi 
di calamità e per altro materiale comunque desti

(4.3.9.—4.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

30.000.000 

150.000,000 

170.000.000 

30.000.000 

130.000.000 

140.000.000 

60.000.000 

170.000.000 

190.000.000 

10.000.000 

80.000.000 

90.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

317.924.190 

200.000.000 

407.758.000 

135.465.860 

130.000.000 

245.000.000 

74.865.690 

170.000.000 

240.000.000 

» 
280.000.000 

280.000.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

207.924.190(-) 
(a) 

50.000.000(+) 

107.758.000C-) 

115.465.860(-> 
(a). 

120.000.000{+) 

5.000.000(+> 

70.865.690(-) 
(a) 

80.000.000(+) 

10.000.000(+) 

(a) 
130.000.000(-) 

130.000.000(-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

110.000.000 

250.000.000i 

300.000.000 

20.000.000 

250.000.000 

250.00O.00Oi 

4.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario. 1981 rispetto alle previsioni assestate 

■ per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://250.000.000i
http://250.00O.00Oi
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Nun 

ctì 

e 
ce 

lero 

^ 
o ~ 
S ° <3 T 
. a 
v e 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previs ioni 

asses ta te 

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

3158 

3251 

Spese di mantenimento di centr i assistenziali di pron
to intervento e magazzini di deposito - Spese di 
approvvigionamento, distribuzione, deposito e cu
stodia e r iparazione di mater ia l i destinati al l 'assi
s tenza. Acquisto di a t t rezza ture di magazzino e 
di mate r ia le da imballo 

(4.1.9.—4.3.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.1.3.—4.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Gassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

20.000.000 

170.000.000 

170.000.000 

21.047.400.000 

40.568.450.000 

46.668.850.000 

5.000.000 

40.000.000 

45.000.000 

57.986.100 

170.000.000 

200.000.000 

29.865.193.606 

42.240.000.000 

56.463.411.335 

11.260.000 

40.000.000 

51.260.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

30.986.100(-> 
(a) 

30.000.0001+) 

10.000.000(+) 

14.242.193.606C-) 

5.667.000.000(+) 

6.395.411.335H 

11.260.000 (-) 
(a) 

10.000.000(+) 

1.260.000C-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

27.000.000 

200.000.000 

210.000.000 

15.623.000.000 

47.907.000.000 

50.068.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 

§.s 
ed ^ 

' , co 

e 
tC 

3252 

3253 

3254 

3255 

— i 

oo 
CTS 

«Ì3 
•32 -a § e 

te 

3252 

3253 

3254 

3255 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di istituzioni, giuridicamente ri
conosciute, che si prefiggono l'assistenza dei figli 
del personale appartenente al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 
(5.1.5.—4.3.1.) 

Quota di associazione al Comitato tecnico interna
zionale per la prevenzione e la estinzione del fuoco 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—4.3.1.) 

Somma da destinarsi all'assistenza dei figli del perso
nale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco da effettuarsi per il tramite dell'Opera nazio
nale di assistenza per il personale dei servizi antin-

(5.7.1.—4.3.1.) 

Equo indennizzo al personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco per la perdita dell'integrità fisica 
subita per infermità contratta per causa di servi-

(5.1.6.—4.3.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

25.000.000 

25.000.000 

2.000.000 

2.000.000' 

per memoria 

» 

30.000.000 

30.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

» 
25.000.000 

25.000.000 

39.470 

2.000.000 

2.000.000 

87 604 416 

21.420.623 

109.025.623 

30 439 405 

30.000.000 

60.000.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

39.470() 

87.604.416C) 
(a) 

21.420.6230) 

109.025.6230) 

30.439.405C) 

30.000.000H 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

25.000.000 

25.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

per memoria 

» 

30.000.000 

30.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

e . 2 
ed t" 

:*■ , co 

S, a 
e 
te 

3256 

3257 

, , 

is e 
ce 

3256 

3257 

DENOMINAZIONE 

Approvvigionamento di mater ia l i assistenziali desti
nat i alle scorte dei magazzini dei centri di pronto 
intervento, da distr ibuire come primo soccorso alle 
popolazioni colpite da catastrofe o ca lami tà na
tura le 

(5.1.4.—4.3.1.) 

Speciale elargizione in favore delle famiglie dei 
vigili del fuoco deceduti in attività di servizio 
per diretto effetto di. ferite o lesioni r ipor ta te in 
conseguenza di eventi connessi al l 'esple tamento 
di funzioni di istituto. Speciale elargizione in fa
vore dei vigili del fuoco che, in attività di ser
vizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite 
nelle medesime condizioni e circostanze, abbiano 
r ipor ta to una invalidità permanen te non inferiore 
ali'80 per cento della capaci tà lavorat iva o che 
comporti , comunque, la cessazione del rappor to 
d'imDiego (Spese obbligatorie) (b) 

(5.1.3.—4.3.1.) 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

990.000i.000 

1.000.000.000 

1.390.000.000 

» 
» 

* 

995.000.000' 

1.097.000.000 

1.492.000.000' 

Previs ioni 

asses ta te 

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

3.017.141.105 

1.800.000.000 

4.190.000.000 

350.000.000 

» 
350.000.000 

3.496.484.396 

1.918.420.623 

4.787.285.623 

http://990.000i.000
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Variazioni 

che si 

propongono 

2.390.141.105B 
(a) 

800.000.0000-) 

3.090.000.0000-) 

350.000.000<-) 

» 

350.000.0000-) 

Previsioni 

.risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

627.000.000 

1.000.000.000 

1.100.000.000 

(b) 
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 proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione in applicazione della l^gge 13 agosto 
1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di ca tegor ie 
di dipendenti pubblici e di cit tadini vi t t ime del dovere o di azioni 
ter ror is t iche . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o—' 
g.2 

- , CD 

e ce 

3281 

OO 
CTI 

e te 

3281 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Fondo scor ta per le esigenze del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dei servizi della protezione ci
vile 
(7.4.9.-4.3.1.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

200.000i.00O 

200.000'.000 

200.000.000 

200.000'.000 

34.023.800.000' 

185.419.450.000 

195.541.750.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

63.020.719.838 

196.660.762.331 

23-3.485.977.666 

http://200.000i.00O
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Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

36.848.119.8380) 

52.715.237.6690+) 

16.680.622.3340+) 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 
(a) 
200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

26.172.600.000 

249.376.000.000 

250.166.600.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Lo s tanziamento viene autorizzato con l 'art icolo 95 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio dello Stato per l 'anno finan

ziario 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

go 

Se 
e ce 

4231 

4232 

4233 

, , o o 

^ e 
e 
te 

4231 

4232 

4233 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — SERVIZI CIVILI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il r i sarc imento dei danni e per opere di 
r iprist ino di locali comunque occupati per l 'assi
stenza di categorie assistibili da pa r te dello Stato 
(4.1.9.-8.3.9.) 

Spese pe r il funzionamento •— compresi i gettoni di 
presenza , i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il r imborso spese di t raspor to ai mem
bri e s t r ane i al Ministero — di consigli, comitat i e 

(4.3.2.-8.3.3.) 

Spese per il t raspor to e la distribuzione gra tu i ta fra 
le Regioni di prodotti ortofrutticoli e di prodotti 
r i cava t i dal la loro t rasformazione, giusta accordi 
della Comunità economica europea 
(4.3.9.-8.3.3.) 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

5.000'.00O 

5.000.000 

135.000.000 

135.000.000 

» 
200.000.000 

200.000.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

» 
5.000.000 

5.000.000 

1.278.432 

135.000.000 

136.200.000 

» 
200.000.000 

200.000.000 
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SPESA 

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 

1.278.4320-) 

1.200.0000-) 

5.000.000 
5.000.000 

135.000.000 
135.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

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

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

§•8 
S e 

e 
te 

4236 

4237 

4238 

, 
C7= 

r—1 ..—1 

-a g e ce 

4236 

4237 

4238 

DENOMINAZIONE 

Spese per acquisto di libri, riviste, giornali nazio
nali ed esteri, nonché di materiali ed attrezzature 
per le attività a carattere promozionale - Spese 
per la stampa, per la diffusione delle pubblica
zioni e per le traduzioni 
(4.1.1.—8.3.9.) 

Spese connesse con le attività a carattere promozio
nale e di sperimentazione: studi, ricerche, convegni 
nazionali e internazionali Spese per l'attuazione 
dei programmi di collaborazione internazionale, 
per i rapporti con Organismi comunitari ed esteri 
in materia di attività socio-assistenziale . . . . 
(4.3.9.-8.3.9.) 

Spese per il trasporto di profughi e dei rimpatriati 
assimilati ai profughi, delle loro cose e per la 
custodia e l'assicurazione delle masserizie . 
(4.3.9.-8.3.5.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

50 000 000 

300.000.000 

340.000.000 

200.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

80.000.000 

65.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

56.932.235 

300.000.000 

340.000.000 

306.829.369 

900.000.000 

1.0O0.000.0OO 

80.000.000 

65.000.000 
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SPESA 

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 

40.932.2350-) 

40.000.000(-) 

100.829.369C-) 

ÌOO.OOO.OOO(-) 

15.000.000(+) 

15.000.0000+) 

16.000.000 
300.000.000 
300.000.000 

206.000.000 
900.000.000 
900.000.000 

15.000.000 
80.000.000 
80.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

e.2 
Cd Jj 

 4 CO 

S'§ 
e 
te 

4239 

4281 

4284 

•■ •* 

OO 

"3 g 
e 
ce 

4239 

4281 

4284 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'impianto e il funzionamento di centri 
di raccolta nonché quelle connesse all'attività as
sistenziale per i profughi stranieri di cui alla 
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e 
per quelli richiedenti asilo (a) 
(4.1.9.—8.3.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei mi
litari richiamati o trattenuti alle armi e relativi 
oneri accessori limitatamente alle Regioni a sta
tuto speciale 
(5.1.3.8.3.9.) 

Assistenza agli orfani dei caduti per servizio limi
tatamente alle Regioni a statuto speciale 
(5.1.3.8.3.9.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

1.600.000.000 

1.500.000.000 

250.000.000 

3.220.000.000 

3.245.000.000 

50.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

26.000.000 

5.600.000,000 

5.126.000.000 

391.040.036 

7.220.000.000 

6.872.200.000 

» 
50.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

50.000.000 
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SPESA 

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 

474.000.0000+) 
(W 

3.800.000.0000-) 

3.206.000.0000-) 

345.959.9640+) 

3.800.000.000(-) 

3.332.200.000(-) 

30.000.0000+) 

30.000.000(+) 

500.000.000 

1.800.000.000 

1.920.000.000 

737.000.000 

3.420.000.000 

3.540.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000. 

50.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una più e sa t t a indicazione delle 
spese che vi fanno car ico. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 

g.2 
ed t-' < ^ 

S a 
e 
te 

4285 

4286 

4287 

4288 

, , CO 

e ce 

4285 

4286 

4287 

4288 

DENOMINAZIONE 

Interventi di protezione sociale di cui alla legge 20 
febbraio 1958, n. 75, nelle Regioni a statuto speciale 
(5.1.5.-8.3.9.) 

Interventi assistenziali a favore dei rifugiati resi-. 
denti in Italia in collaborazione con l'Alto Commis
sariato delle N.U. per i Rifugiati. Restituzione al
l'Alto Commissariato delle N.U. per i Rifugiati della 
quota dallo stesso conferita e non utilizzata . . 
(5.1.4.—8.3.5.) 

Interventi a favore dei rifugiati, riconosciuti ai sen
si della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 
e dei profughi stranieri richiedenti asilo limita
tamente al tempo di attesa per il trasferimento 
in altri Paesi. Assistenza ai profughi stranieri 
residenti nelle Regioni a statuto speciale . . . . 
(5.1.4.-8.3.5.) 

Pensioni, assegni mensili di assistenza, assegni e in
dennità mensili di accompagnamento ai mutilati 
ed invalidi civili e relativi oneri accessori (Spese 
obbligatorie) (b) 
(5.1.4.-8.3.6.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
150.000.000 

150,000.000 

» 
42.500.000 

42.500.000 

» 
457.500.000 

257.500.000 

11.500.000.000 

255.000.000.000 

266.500.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

150.000.000 

150.000.000 

42.500.000 

42.500.000 

1.639.781.280 

457.500.000 

2.040.000.000 

14.068.705.950 

305.000.000.000 

309 .060 . OOO'.OOO 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

150.000.000 

150.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per includervi le spese per indennità 
di accompagnamento in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, 
concernente indennità di accompagnamento agli invalidi civili total
mente inabili. 

1.582.781.28O0-) 
(a) 

42.500.000(+) 

1.540.000.000B 

4.068.705.95O0-) 
(e) 

284.000.000.00000 

270.940.000.000(+) 

42.500.000 

42.500.000 

57.000.000 

500.000.000' 

500.000.000 

10.000.000-.000 

589.000.000i.00O 

580.000.000.000 

(c) Aumento proposto: 

— in relazione alla citata legge 11 febbraio 
1980, n. 18 

— in relazione alla legge 29 febbraio 1980, 
n. 33, recante conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
1979, n. 663, concernente provvedimenti per 
il finanziamento del Servizio sanitario nazio
nale, per la previdenza, per il contenimento 
del costo del lavoro e per la proroga dei 
contratti stipulati dalle pubbliche ammini
strazioni in base alla legge 1° giugno 1977, 
n. 285, sull'occupazione giovanile . . . . 

L. 7.498.560.000 (+) 

48.438.314.070 (+) 

in relazione alle esigenze » 228.063.125.930 (+) 

L. 284.000.000.000 (+) 

http://589.000.000i.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

O—' 
5 o e - -Cd SH 

S e 
e 

te 

oo 

o ~ 
S o 
c r ra ÌJ 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

4289 

4290 

4293 

Pensione non reversibile ai sordomuti e relativi 
oneri accessori (Spese obbligatorie) (a) . . . . 
(5.1.4.—8.3.4.) 

Pensioni, indennità di accompagnamento, assegno a 
vita ed assistenza sanitaria ai ciechi civili e rela
tivi oneri accessori (Spese obbligatorie) 
(5.1.4.-8.3.4.) 

Spese per il mantenimento degli inabili al lavoro, 
ricoverati negli appositi istituti, sostenute ante
riormente al trasferimento di funzioni statali al
la Regione a statuto speciale della Sardegna (d) 
(5.1.5.—8.3.6.) 

Interventi assistenziali previsti dal D.P.R. 2 maggio 
1978, n. 273, a favore dei cittadini italiani che si 
stabiliscono in Italia in seguito al trattato di Osimo 
del 10 novembre 1975 (e) 
(5.1, 3.3.9.) 

Quote associative e partecipazioni alle attività di 
Organismi nazionali ed internazionali in relazione 
ad accordi ed intese 
(5.8.9.-8.3.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

7.000.000.000 

16.800.000.000 

19.000.000.000 

57.500.000.000 

164.000.000.000 

197.000.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

390.000.000 

7.918.870.430 

18.800.000.000 

21.310.000.000 

75.658.643.062 

256.000.000.000 

269.500.000.000 

10.360.000 

10.360.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

77.085.000 

300.000.000 

367.000.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

2.518.870.430(-) 
(W 

9.0OO.OOO.0000+) 

5.590.000.000(+) 

13.500.643.0620-) 
(e) 

80.000.000.000(+) 

120.500.000.000(+) 

» 
(d) 

10.360.0000-) 

10.360.0000) 

50.000.000(-) 

50.000.000(-) 

67.O85.OOO0-) 

» 

67.000.000B 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

5.400.000.000 

27.800.000.000 

26.900.000.000 

62.158.000.000 

336.000.000.000 

390.000.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

» 

10.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Modificata la denominazione in relazione al disposto dell 'art icolo 14-
septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, r e c a n t e conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 d icembre 1979, n. 663, 
concernente provvediment i per il finanziamento del Servizio sani
tar io nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo 
del lavoro e per la proroga dei contrat t i s t ipulati dalle pubbliche 
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla 
occupazione giovanile. 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione alla c i ta ta legge 29 febbraio 
1980, n. 33 L. 2.443.105.170 (+) 

— in relazione alle esigenze » 6.558.894.830 (+) 

L. 9.000.000.000 (+) 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione alla c i ta ta legge 29 febbraio 
1980, n, 33 L. 19.217.926.155 (+) 

— in relazione alle esigenze » 60.782.073,845 (+) 

L. 80.000.000.000 (+) 

(d) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina per ces
sazione del l 'onere. 

(e) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei res idui . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

e.2 

2 e 
e 

te 

4294 

4296 

4297 

4299 

, , 
o ~ 

.«ss 
e 

te 

4294 

4296 

4297 

4299 

DENOMINAZIONE 

Spese per assistenza economica e sanitaria in favore 
di stranieri - Rette di spedalità per stranieri biso
gnosi - Trasporto ed accompagnamento di ammalati 
stranieri sino alla frontiera e di cittadini italiani 
all'estero ammalati, dalla frontiera al luogo di desti
nazione, in relazione alle convenzioni internazionali 
(Spese obbligatorie) 
(5.1.4.-8.3.5.) 

Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o 
calamità naturale di particolare gravità o esten
sione. Interventi assistenziali straordinari . . . 
(5.1.4.-8.3.9.) 

Interventi assistenziali a favore di enti pubblici e 
privati di carattere nazionale o pluriregionale . 
(5.7.2.-8.3.3.) 

Interventi di prima assistenza in favore dei profu
ghi e dei rimpatriati in conseguenza di eventi 
eccezionali - Spese per indennità di sistemazione, 
ospitalità in alberghi e pensioni, assistenza eco
nomica straordinaria (b) 
(5.1.4.-8.3.5.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

900.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

7.200.000.000 

7.200.000.000 

» 
1.000.000.000 

l.OOO.OOO'.OOOi 

» 
1.500.000.000 

1.300.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

296.336.950 

2.480.000.000 

2.772.000.000 

» 
7.200.000.000 

6.200.000.000 

100.000.000 

989.640.000 

1.089.640.000 

» 
1.500.000.000 

1.300.000.000 
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S P E S A 

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 

296.336.950() 
(a) 

1.580.000.00O() 

1.872.000.0000) 

1.000.000.000(+) 

2.000.000.000(+) 

100.000.000B 
(a) 

10.360.0000+) 

89.640.000B 

200.000.000B 

400.000.000B 

900.000.000 

900.000,000' 

1.000.000.000 

7.200.000.000 

8.200.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

200.000.000 

1.500.000.000 

1.700.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per escludere le spese re la t ive alla 
assistenza sani tar ia e fa rmaceu t ica in relazione alla legge 29 feb

braio 1980, n. 33, r ecan te conversione in legge, con modificazioni, 
del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedi

menti per il finanziamento del Servizio sani tar io nazionale, per la 
previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la pro

roga dei contra t t i st ipulati dalle pubbliche amministrazioni in base 
alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull 'occupazione giovanile. 
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Stato di previsione 
per l'anne finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

g.2 

73 § e te 

4300 

4301 

4310 

^ 

«S3 
o3 H 

e 
te 

4300 

» 

4310 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo all'Associazione nazionale tra gli 
enti di assistenza (A.N.E.A.) 
(5.1.5.—8.3.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi al 
contributo da destinarsi all'assistenza degli orfani 
dei caduti per servizio nelle Regioni a statuto 
ordinario (a) 
(5.1.3.—8.3.9.) 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi di carattere straordinario nel campo 
assistenziale 
(5.1.4.—8.3.9.) 

Totale della Rubrica 7 . . . 

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 

50.000.000 

50.0001000 

» 

» 

60.000.000 

» 

60.000.000 

77.160.000,000 

447.500,000.000 

493.920.000.000 

77.410.000.000 

450.720.000i.000 

497.165.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

50.000.000 

50.000.000 

241.172.515 

1 241.172.515 

94.880.970 

94.880.000 

100.145.476.157 

593.080.000.000 

614.347.552.515 

100.536.516.193 

600.300.000.000 

621,219.752.515 

http://450.720.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

241.172.515B 

» 

241.172.515B 

94.080.970B 

» 

94.080.000B 

21.289.676.157B 

371.462.500.000<+) 

395.495.747.485B 

20.943.716.193B 

367.662.500.000B 

392.163.547.485B 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

50.000.000 

50.000.000 

» 

soppresso 

>y 

800.000 

» 

800.000 

78.855.800.000 

964.542.500.000 

1.009.843.300.000 

79.592.800,000 

967.962.500.000 

1.013.383.300.000 

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 sopprime per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

§.2 
ed u 

2 e 
e 
te 

7231 

, , 
OO 

■3 S 
e 
ce 

7231 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE CIVILE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Somme corrispondenti ai proventi netti della gestione 
della casa da gioco di Campione d'Italia, da ero
gare a favore di Comuni e Province, per la 
realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la 
destinazione ad altri enti pubblici operanti nel
l'ambito del territorio comunale e provinciale per 
il conseguimento dei fini istituzionali 
(12.5.1.3.3.9.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

9.500.000.000 

per memoria 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128.949.895 

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128.949.895 

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128,949.895 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6.416.082.510B 
(a) 

4.712.866.895B 

11.128.949.895B 

6.416.082.510B 

4.712.866.895B 

11.128.949.895B 

6.416.082.510B 

4.712.866.895B 

11.128.949.895B ' 1 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

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 proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

0;-2 
g.2 

e 

OO 

« e -a S e 

DENOMINAZrONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

7531 

RUBRICA 4. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

PUBBLICA SICUREZZA. 

Contributo a favore degli Istituti autonomi per le case 
popolari per la costruzione di alloggi per ufficiali e 
sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza 
(12.2.1.—7.2.4.) 

Totale della Rubrica 4 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

499.794.000 

99.959.000 

» 

499.794.000 

99.959.000 

499.794.000 

99.959.000 

» 



L4S 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

100.999.128(+) 
(a) 

71.315.000C) 

71.315.000C) 

100.999.128(+) 

71.315.000C) 

71.315.000C) 

100.999.128(+) 

71.315.000C) 

71.315.000C} 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

600.795.000 

99.959.000 

» 

600.795.000 

99.959.000 

» 

600.795.000 

99.959.000 

* 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perent i . 

10.  INTERNO  PREVISIONE. 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziarie 

1981 

Numero 

O' 

« ti 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

asses ta te 

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

RIASSUNTO 

TIT OLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

CATEGORIA i l . — Personale in attività di servizio. 

Rubrica L. Servizi general i 

Rubr ica 2. - Amminis t razione civile 

— Rubr ica 3. - Affari dei culti 

Totale della Categoria fi . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

22.999.062.000 

65.057.500.000 

66.439.867.000 

5.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

4.240.000^ 

13.720.000 

15.280.000 

23.008.302.000 

65.221.220.000 

66.605.147.000 

34.545.436.647 

77.474.391.555 

90.034.270.555 

6.687.240 

650.000.000 

651.600,000 

6.281.906 

13.720.000 

17.280.000 

34.558.405.793 

78.138.111.555 

90.703.150.555 
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SPESA 

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 

12.562.786.647(-) 

9.330.108.445(4-) 

12.236.729.445(+) 

1.687.240C-) 

450.000.000C-} 

451.600.000C-) 

3.581.906C-) 

4.680.000(f) 

720.000C+) 

12.568.055.793C-) 

8.884.788.445 (+) 

11.785.849.445(0 

21.982.650.000 

86 804.500.000 

102.271.000.000 

5.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

2.700.000 

18.400.000 

18.000.000 

21.990.350.000 

87.022.900.000 

102.489.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziarie 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

- ,H c u 

7 3 CO 
e 

, OO 

«a 
Ss 

e 
CCi 

CATEGORIA 

- Rubrica I. -

CATEGORIA 

— Rubrica 1 

— Rubrica 2. 

— Rubrica 3. 

DENOMINAZIONE 

III. — Personale in quiescenza. 

Totale della Categoria III . . . 

IV — Acquisto di beni e servizi. 

Servizi generali 

Totale della Categoria IV . . 

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 

i 

525.000.000 

3.650.000.000 

3.595.000.000 

525.000.000 

3.650.000.000 

3.595.000.000 

2.112.000.000 

8.358.150.000 

9.340.150.000 

30.212.349.000 

1.528.450.000 

27.531.000.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 

32.324.349.000 

9.892.600.000' 

36.877.150.000 

Previsioni 

assestate 

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

2.216.143.682 

3.700.000,000 

5.336.000.000 

2.216.143.682 

3.700.000.000 

5.336.000.000 

3.649.371.824 

10.068.150.000' 

12.390.404.020 

13.114.604.310 

2.949.450.000 

14.451.040.000 

89.515 

6.000.000 

6.080.000 

16.764.065.649 

13.023.600.000 

26.847.524.020 



149 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.636.243.682C-) 

450.000.000C+} 

1.086.000.00OC-) 

1.636.243.682C-) 

450.000.000(+) 

1.086.000.000C-) 

2.325.471.824B 

2.186.800.000(4) 

106.554.020C-} 

11.503.704.310C-) 

831.000.000C-} 

12.012.140.000C-) 

89.515(-) 

3.000.000(4-) 

2.920.000(4) 

13.829.265.649C-) 

1.358.800.000(4) 

12.115.774.020H 

Previs ioni 

•risultanti 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

579.900.000 

4.150.000.000 

4.250.000.000 

579.900.000 

4.150.000.000 

4.250.000.000 

1.323.900.000 

12.254.950.000 

12.283.850.000 

1.610.900.000 

2.118.450.000 

2.438.900.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

2.934.800.000 

14.382.400.000 

14.731.750.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

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 

OO 

S.S 
; , CO 

la 
a 

CC 

OO 
CTI 

§■§ 
«co 
^ e 

e 
ca 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 1.  Servizi general i 

 Rubrica 2.  Amministrazione civile 

— Rubr ica 3. Affari dei culti 

Totale della Categoria V . . . 

CATEGORIA IX — Somme non attribuibili. 

 Rubrica 1.  Se'vizi generali 

Totale della Categoria IX . . . 

Totale della Sezione 1 . . . 

Voci di 

r ifer imento 

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 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

14.800.000 

289.800.000 

294.800.000 

» 
3.000.000.000 

3.000.000.000 

» 
361.621.000 

361.621.000 

14.800.000 

3.651.421.000 

3.856.421.000 

» 
48.000.000 

48.000.000 

» 
48.000.000 

48.000.000 

55.872.451.000 

82.463.241.000 

110.781.718.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

138.187.080 

312.750.000 

437.649.000 

250.000.000 

3.000.000. 000 

3.250.000.000 

» 
361.621.000 

361.621.000 

388.187.080 

.3.674.371.000 

4.049.270.000 

1.874.175.265 

349.500.000 

2.223.379.000 

1.874.175.265 

349.500.000 

2.223.379.000 

55.800.977.469 

98.885.582.555 

129.159.323.575 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

125.187.080C-) 

37.250.000(4-} 

74.649.000C-) 

250.000.000C-} 

500.000.000(4) 

250.000.000(4) 

» 

79.145.000(4) 

79.145.000(4-) 

375.187.080C-) 

616.395.000(4) 

254.496.000(4) 

1.874.175.265C-) 

301.500.000C-) 

2.175.379.000C-) 

1.874.175.265C-) 

301.500.000v-) 

2.175.379.000C-} 

30.282.927.469C-) 

11.008.483.445(4) 

3.336.807.575C-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

13.000.000 

350.000.000 

363.000.0001 

» 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

» 

440.766.000 

440.766.000 

13.000.000 

4.290.766.000 

4.303.766.000 

» 

48.000.000 

48.000.000 

» 

48.000.000 

48.000.000 

25.518.050.000 

109.894.066.000 

125.822.516.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

http://301.500.000v
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

co SH 

«a 
e 

CC 

L 

* CO 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

■ Rubrìca 5.  Protezione civile e servizi antincendi . 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA III.  Personale in quiescenza. 

— Rubrica 5. Protezione civile e servizi antincendi . 

Totale della Categoria III . . . 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

37.279.000.000 

777.664.000.000 

792.798.000.000 

11.976.400.000 

143.499.000.000 

147.127.900.000 

49.255.400.000 

921.163.000.000 

939.925.900.000 

1.080.000.000 

45.716.000.000 

45.695.000.000 

5.000.000 

55.000.000 

53.000.000 

1.085.000.000 

45.771.000.000 

45.748.000,000 

Previsioni 

asses ta te 

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

39.062.234.635 

789.353.276.945 

819.604.558.945 

29.641.332.072 

152.247.341.708 

171.989.880.708 

68.703.566.707 

941.600.618.653 

991.574.439.653 

1.486.040.002 

45.716.000.000 

47.101.000.000 

17.709.764 

55.000.000 

65.400.000 

1.503.749.766 

45.771.000.000 

47.166.400.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

30.254.334.635C-) 

201.403.723.055(4) 

157.044.141.055(4) 

19.725.732.072C-) 

47.839.658.292(4-) 

26.644.719.292(0 

49.980.066.707C-) 

249.338.381.347(4) 

183.688.860.347(4-) 

1.386.040.002C-) 

48.500.000.000(4-) 

47.149.000.000:4) 

10.709.764C-) 

20.000.000(4) 

-11.600.000(4-) 

1.396.749.766C-) 

48.520.000.000(4) 

47.160.600.000(4) 

Previs ioni 

■risultanti 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

8.807.900.000 

990.852.000.000 

976.648.700.000 

9.915.600.000 

200.087.000.000 

198.614.600.000 

18.723.500.000 

1.190.939.000.000 

1.175.263.300.000 

100.000.000 

94.216.000.000 

94.250,000.000 

7.000.000 

75.000.000 

77.000.000 

107.000.000 

94 291.000.000 

94.327.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 r ispetto alle previsioni asses ta te 

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 

90 

g.2 
ca J< 

si e 
ce 

, , OO 
CTS 

■3 2 
e 
ce 

ì 

1 

CATEGORIA 

— Rubrica 1. 

■ Rubrica 4. 

 Rubrica 5. 

DENOMINAZIONE 

IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Servizi generali . 

 Sicurezza pubblica 

■ Protezione civile e servizi antincendi . 

Totale della Categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 4. 

— Rubrica 5. 

 Sicurezza pubblica . . . . . . 

 Protezione civile e servizi antincendi . 

Totale della Categoria V . . 

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 

157.832.050.000 

138.776.229.000 

243.042.429.000 

21.047.400.000 

40.568.450.000 

46.668.850.000 

178.879.450.000 

179.744.679.000 

290.111.279.000 

4.000.000.000 

5.555.300.000 

3.555.300.000 

995.000.000 

1.097.000.000 

1.492.000.000 

4.995.000.000 

6.652.300.000 

11.047.300.000 

Previsioni 

assestate 

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

18.218.435 

34.280.000.000 

34.298.219.000 

198.984.698.444 

293.527.977.775 

338.363.075.500 

29.865.193.606 

42.240.000.000 

56.463.411.335 

228.868.110.485 

370.047.977.775 

429.124.705.835 

6.504.675.879 

6.309.727.372 

12.224.035.817 

3.496.484.396 

1.918.420.623 

4.787.285.623 

10.001.160.275 

8.228.147.995 

17.011.321.440 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

18.218.435(-) 

33.880.000.00OC-) 

33.898.219.000C-) 

45.046.398.444C-) 

123.182.667.775C-) 

88.064.765.500C-) 

14.242.193.606C-) 

5.667.000.000(4-) 

6..395.411.335C-) 

59.306.810.485C-) 

151.395.667.775C-) 

128.358.395.835C-) 

5.915.675.879C-) 

642.427.372C-) 

6.096.735.817C-) 

2.869.484.396C-) 

811.420.623C-) 

3.580.285.623C-) 

8.785.160.275C-) 

1.453.847.995C-) 

9.677.021.440C-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

400.000.000 

400.000.000 

153.938.300.000 

170.345.310.000 

250.298.310.000 

15.623.000.000 

47.907.000.000 

50.068.000.000 

169.561.300.000 

218.652.310.000 

300.766.310.000 

589.000.000 

5.667.300.000 

6.127.300.000 

627.000.000 

1.107.000.000 

1.207.000.000 

1.216.000.000 

6.774.300.000 

7.334,300.000 

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 
 , CO 

3 e 
c 
ce 

,* 

*!o 

■o g 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 4.  Sicurezza pubblica 

— Rubr ica 5.  Protezione civile e servizi antincendi . 

Totale della Categoria VII . . . 

CATEGORIA IX — Somme non attribuibili 

 Rubrica 4.  Sicurezza pubblica 

Totale della Categoria IX . . . 

Totale della Sezione IV . . . 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
1.250.000.000 

1.250.000.000 

» 
200.000.000 

200.000.000 

» 
1.450.000.000 

1.450.000.000 

» 

4.050.000.000 

4.050.000.000 

» 
4.050.000.000 

4.050.000.000 

234.214.850.000 

1.158.830.979.000 

1.292.332.479.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

» 
1.600.000.000 

1.600.000.000 

» 
200.000.000 

200.000.000 

» 
1.800.000.000 

1.800.000.000 

160.299.880 

3.350.000.000 

1.710.000.000 

160.299.880 

3.350.000.000 

1.710.000.000 

309.236.887.113 

1.370.797.744.423 

1.488.386.866.928 
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SPESA 

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 

50.000.000(-> 
50.000.000'(-) 

50.000.000C-) 
50.000.000C--) 

160.299.880C-) 
3.700.000.000(4-) 
5.340.000.000(+) 

160.299.880C-) 
3.700.000.000(4-) 
5.340.000.000(4) 

119.629.087.113(-) 
148.658.865.577(4) 
98.104.043.072(4) 

1.550.000.000 

1.550.000.000 

200.000.000 
200.000.000 

1.750.000.000 
1.750.000.000 

7.050.000.000 

7.050.000.000 

7.050.000.000 
7.050.000.000 

18S.607.300.000 

1.519.456.610.000 

1.586.490.910.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
OO 

O ™ ^ 

ed *-i 
ed 

2 l 
e 
ce 

OO 

O"' 
g-2 
*S 
a3 S "° g 

c 
ce 

! 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 1 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 7. - Servizi civili ! 

Totale della Categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

i 

250.000.000 

3.220.000.000 

3.245.000.000 

250.000.000 

3.220.000.000 

3.245.000.000 

» 
» 

Previsioni 

asses ta te 

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

391.040.036 

7.220.000.000 

6.872.200.000 

391.040.036 

7.220.000.000 

6.872.200.000 

» 
» 
» 



3 59 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

345.959.964(4) 

3.800.000.000C) 

3.332.200.000() 

345.959.964(4) 

3.800.000.000C) 

3.332.200.000C) 

» 

» 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

737.000.000 

3.420.000.000 

3.540.000.000 

737.000.000 

3.420.000.000 

3.540.000.000 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



160 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

0 ' ~ 
g ° 
co '< 

e 
ce 

, , 

g.2 
«fc 
■° g 

a 
ce 

— Rubr ica 2. 

— Rubrica 4. 

— Rubrica 7. 

DENOMINAZIONE 

! 

■ Amministrazione civile 

 Sicurezza pubblica . . . . . . . 

Serviz i civili 

Te: ta le della Categoria V . . . 

Totale della Sezione VIII . . . 

Voci di 

r i fer imento 

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 

109.995.651.000 

560.000.000 

110.440.000,000 

» 

» 

» 

77.160.000.000 

447.500.000.000 

493.920.000.000 

187.155.651.000 

448.060.000.000 

604.360.000.000 

187.405.651.000 

451.280.000.000 

607.605.000.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

150.905.907.432 

560.000.000 

151.349.658.570 

375.000i 

375.000 

100.145.476.157 

593.080.000.000 

614.347.552.515 

251.051.758.589 

593.640.000.000 

765.697.586.085 

251.442.798.625 

600.860.000.000 

772.569.786,085 



!6l 

MINISTERO DELL'INTERNO 

bPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

150.789,907.432C-) 

400.000.000C-) 

151.133.658.570C-) 

375.000C-) 

» 

375.000C-) 

21.289.676.157C-) 

371.462.500.000(-r-) 

395.495.747.485(4) 

172.079.958.589C-) 

Precisioni 

risultanti 

per Tanno 

finanziario 

1981 

116.000.000 

160.000.000 

216.000.000 

» 

» 

» 

78.855.800.000 

964.542.500.000 

1.009.843,300.000 

78.971.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

371.062.500.000(4) 964.702.509.000 

244.361.713.915(4) | 1 .(110.059.300.000 j 
i 
i 

_ Ì „ — _ : 

171.733.998.625C-) I 79.7U3.800.00O 

I 
367.262.500.000C+) I 968.122.500.000' 
241.029.513.915(4-) 1.013.599.300.000 

1 1 . - INTERNO - PREVISIONE. 



162 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

g.2 
ed u 

~ , ed 

!s'l 
e 
ce 

, , 

■S'I 
"O g e 

ce 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2. - Amministrazione civile 

Totale della Categoria V . . . 

Totale della Sezione XI . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

114.014.220.000 

13.250.000.000 

879.264.220.000 

114.014.220.000 

13.250.000i.OOO 

879.264.220.000 

114.014.220.000 

13.250.000.000 

879.264.220.000 

591.507.172.000 

1.705.824.220.000 

2.889.983.417.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

1.194.122.919.549 

12.513.300.000.000 

13.707.413.691.591 

1.194.122.919.549 

12.513.300.000.000 

13.707.413.691.591 

1.194.122.919.548 

12.513,300.000.000 

13.707.413.691.591 

1.810.603.582.756 

14.583.843.326.978 

16.097.529.668.179 



163 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

1.194.113.919.549C-) 

12,503.120.000.000(-) 

13.697.224.691.59K-) 

1.194.113.919.549C-) 

12.503.120.000.000C-) 

13.697.224.691.591C-} 

1.194.113 919.549C-) 

12.503.120.000.000'C-) 

13.697.224.691.59K-) 

1.515.759.932.756C-) 

11.976.190.150.978C-) 

9.000.000 

10.180.000.000 

10.189.000.000 

9.000.00O 

10.180.000.0001 

10.189.000.000 

9.000.00O 

10.180.000.000 

10.189.000.000 

294.843.650.000 
2.607.653.176.00O 

13.361.427.942.179C-) 2.736.101.726.00O 



164 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

,1 

s< 
N 

s e 
ce 

^ 
o ^ 
£ ° 
<tf £ 
•3 S 
■a g 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

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

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 4.  Sicurezza pubblica 

Totale della Categoria XII 

Totale della Sezione VII 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

499.794.000 

99.959.000 

» 

499.794.000 

99.959.000 

499.794.000 

99.959000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

165 

SPESA 

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 

100.999.128(4-) 

71.315.OO0O-) 

71.315.000C-} 

100.999.128(4) 

71.315.00IK-) 

71.315.000C-) 

100.999.128(4) 

71.315.000C-) 

71.315.000C-) 

600.795.000 

99.959.000 

600.795.000 

99.959.000 

600.795.000 

99.959.000 



166 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o--1 

S o e.« CO t * 

"3 H 
e 
ce 

_ 
o " 
S o 
C r 
"J !3 

"3 e 
e 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

SEZIONE Vili — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 2. - Amministrazione civile 

Totale della Categoria XII 

Totale della Sezione Vili 

TOTALE DEL TITOLO II 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

9.500.00O.00O 

9.500.000.000 

9.500.000,000 

9.500.000:. 000 

9.999.794.000 

99.959.000 

9.500.000.00O 

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128.949.895 

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128.949.895 

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128.949.895 

6.915.878.382 

4.884.140.895 

11.200.264.895 



167 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6.416.082.510C-) 

4.712.866.895C-) 

11.128.949.895C-) 

6.416.082.510C-) 

4.712.866.895C-) 

11.128.949.895C-) 

6.416.082.510C-) 

4.712.866.895C-} 

11.128.949.895C-) 

6.315.083.382C-) 

4.784.181.895C-) 

11.20O.264.895C-) 

Previsioni 

risultanti 

per Tanno 

finanziario 

1981 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

600.795.000 

99.959.000 

» 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



168 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

<o 

§■2 
co •> 

^ . 2 
ai N 

e 
ce 

l 

■3 g 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

S E Z Ì O K B I . — ÀIviMiKJS'i'itAZIONE GENERALE. 

Titolo I 

Totale della Sezione ì . . , 

SEZIONE IV. — SÌCUÌMSZZA vxtmuhtCA. 

Totale delia Sezione IV . . . 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

55.872.451.000 

82.463.241.000 

110.781.718.000 

55.872.451.000 

82.463.241.000 

110.781.718.000 

234.214.850.000 

1.158.830.979.000 

1.292.332.479.000 

234.214.850.000! 

1.158.830.979.000 

1.292.332.479.000 

Previsioni 
asses ta te 

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

55.800.977.469 

98.885.582,555 

129.159.323.575 

55.800.977.469 

98.885.582.555 

129.159.323.575 

309.236.887.113 

1.370.797.744.423 

1.488.386.866.928 

309.236.887.113 

1.370.797.744.423 

1.488.386.866.928 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che sì 

propongono 

30.282.927.469(-) 

11.008.483.445(+) 

3.336.807.575(- ) 

30.282.927.469(~> 

11.008.483.445(+) 

3.336.807.575C-) 

119.629.087.113H 

148.658.865.577(+) 

98.104.043.072(+> 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

25.518.050.000 

109.894.066.000 

125.822.516.000 

25.518.050.000 

109.894.066.000 

125.822.516.000 

189.607.800.000^ 

1.519.456.610.000 

1:586.490.910.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

- { —
: 

119.629.087.113H j 189.607.800.000 

i48.858.865.577(+) j 1.519.456.610.000 

98.104.043.072C+; j 1.586.490.910.000 

f 



170 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O'-
5 o e ." co s-i 

"3 S 

e e 

__, 
o " 5 o 
fili b 
c3 H 

e « 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

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

Titolo II 

Totale della Sezione VII 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

Titolo I 

Titolo H 

Totale della Sezione VIII 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

499.794.000 

99.959.000 

» 

499.794.000 

99.959.000 

187.405.651.000 

451.280.000.000 

607.605.000t.000 

9.500.000.000 

9.500.000'. 000 

196.905.651.00» 

451.280.000.000 

617.105.000.000 

499.795.872 

171.274.000 

71.315.000 

499.795.872 

171.274.0001 

71.315.000' 

251.442.798.625 

600.860.000.000 

772.569.786.085 

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128.949.895 

257.858.881.135 

605.572.866.895 

783.698.735.980 

http://607.605.000t.000


171 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

100.999.128(+) 

71.315.000C) 

71.315.000(> 

100.999.128(+) 

71.315.000() 

71.315.000C) 

171.733.998.625() 

367.262.500.000(+) 

241.029.513.915(+) 

6.416.082.51O0) 

4.712.866.895() 

11.128.949.895C) 

178.150.081.135() 

362.549.633.105(+) 

229.900.564.020(+> 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

600.795.000i 

99.959.000 

600.795.000 

99.959.000 

79.708.800.000 

968.122.500.000 

1.013.599.300.000 

» 

79.708.800.000 

968.122.500.000 

1.013.599.300.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

http://600.795.000i


172 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

e ; 
O—' 
S o 
fi." C3 ! H 

3 C 
c ce 

, , 
o ~ 
5 o e •« t8 fc 

-3 g 
e CC 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

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

Titolo I Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della Sezione XI Residui 

Competenza 

Cassa 

114.014.220.000 1.194.122.919.549 

13.250.000.000 l 12.513.300.000.000 

879.264.220.000 I 13.707.413.691.591 

114 014.220.000 1.194.122.919.549 

13.250.000.000 12.513.300.000.000 

879.264.220.000 13.707.413.691.591 



173 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.194.113.919.549(-) 

12.503.120.000.000(~) 

13.697.224.691.59K-) 

1.194.113.919.549(-) 

12.503.120.000.000f-) 

13.697.224.691.591 (-) 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

9.000.000 

10.180.000.000 

10.189.000.000 

9.000.000 

10.180.000.000 

10.189.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

http://120.000.000f


174 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

C 2 
CO 

g.2 

e 

„_, 

«io 
■a § 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA III — Personale in quiescenza. 

— Sezione IV 

Totale della Categoria III . . . 

Voci di 

r iferimento 

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 

23.008.302.000 

65.221.220.000 

66.605.147.000 

49.255.400.000 

921.163.000.000 

939.925.900.000 

72.263.702.000 

986.384.220.00ft 

1.006.531.047.0001 

525.0001000 

3.650.0001.000 

3.595.000.000 

1.085.000.000 

45.771.0001000 

45.748.000.000 

1.610.00O.000 

49.421.000.000 

49.343.0001.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

34.558.405.793 

78.138.111.555 

90.703.150.555 

68.703.566.707 

941.600.618.653 

991.574.439.653 

103.261.972.500 

1.019.738.730.208 

1.082.277.590.208 

2.216.143.682 

3.7W.OOO.00» 

5.336.000.000 

1.503.749.766 

45.771.000.000i 

47.166.400.000 

3.719.893.448 

49.471.000.000 

52.502.400.000 

http://986.384.220.00ft
http://45.771.000.000i


MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

12.568.055.793C-) 

8.884.788.445(+> 

11.785.849.445(4-) 

49.980.066.707(-> 

249.338.381.347(4-) 

183.688.860.347(4-) 

62.548.122.500(-> 

258.223.169.792(4-) 

195.474.709.792(4-) 

1.636.243.682(-> 

450.000.000(4-) 

1.086.000.000H 

1.396.749.766(-) 

48.520.000i.000(+) 

47.160.600.000(4-) 

3.032.993.448(-> 

48.970.000.000(4-) 

46.074.600.000(4-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

21.990.350.000 

87.022.900.000 

102.489.000LOOO 

18.723.500i.000 

1.190.939.000.000 

1.175.263.300.000 

40.713.850.000 

1.277.961.900.000 

1.277.752.300.0001 

579.900.000i 

4.150.000.000 

4.250.000.000 

107.000.000 

94.291.0001000 

94.327.OO0:.OO0 

686.900.000 

98.441.000.000i 

98.577.0001.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

http://18.723.500i.000
http://579.900.000i
http://98.441.000.000i


176 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

cr= 
oo 

g.3 

.,, CO 

G 

ce 

oo 

^ fi 
■a « 

n 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bi 'an ciò 

Previsioni 

asses ta te 

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

CATEGORIA IV   Acquisto di beni e servizi. 

Sezione I 

Sezione IV 

— Sezione Vili 

Totale « M a Categoria IV 

Residui 

Competenza 

32.324.349.000; 

9.892.600.000 

16.764.065.649 

13.023.600.000 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

C^ssa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

36.877.150.000 

178.879.450.000 

179.744.679.000 

290.111.279.000 

250.000.000 

3.220.0001.000! 

3.245.000'.000i 

211.453.799.000 

192.857.279.000 

330.233.429.000 

26.847.524.020 

228.868.110.485 

370.047.977.775 

429.124.705.835 

391.040.036 

7.220.000.000 

6.872.200.000 

246.023.216.170 

390.291.577.775 

462.844.429.855 



177 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

13.829.265.649C-) 
1.358.800.000(4-) 

12.115.774.020(-) 

59.306.810.485(-) 
151.395.667.775(-) 
128.358.395.835C-) 

345.959.964(4-) 
3.800.000.000(-) 
3.332.200.000(-) 

72.790.116.170(-) 
153.836.867.775(-) 
143.806.369.855(-) 

2.934.800.000 
14.382.400.000 
14.731.750.000 

169.561.300.000 
218.652.310.000 
300.766.310.000 

737.000.000 
3.420.000.000 
3.540.000.000 

173.233.100.000 
236.454.710.000 
319.038.060.000 

12. - I N T E R N O - PREVISIONE. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 

o 
O ^ 
S o G .i=i 
ed *-> 

£ a 73 le 
e ce 

co 

e - 1 
S o e -r « fa 

e CC 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Sezione I 

Sezione IV 

Sezione VIII 

Sezione XI 

Totale della Categoria V . 

CATEGORIA VII. 

Sezione IV 

Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Totale della Categoria VII . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

14.800.000 

3.651.421.000 

3.656.421.000' 

4.995.000.000 

6.652.300.000 

11.047.300.000 

187.155.651.000 

448.060.000.000 

604.360.000.000 

114.014.220.000 

13.250.000L00O 

879.264.220.000 

306.179.671.00O 

471.613.721.000 

1.498.327.941.000 

» 

1.450.000.000 

1.450.000.000 

» 

1.450.0001.000 

1.450.000.000 

388.187.080 

3.674.371.000 

4.049.270.000 

10.001.160.275 

8.228.147.995 

17.011.321.440 

251.051.758.589 

593.640.000.000 

765.697.586.085 

1.194.122.919.549 

12.513.300.000.000 

13.707.413.691.591 

1.455.564.025.493 

13.118.842.518.995 

14.494.171.869.116 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

» 

1.800.000.000 

1.800.000.000 



179 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

375.187.080C-) 

616.395.000(4-) 

254.496.000(4-) 

8.785.160.275(-) 

1.453.847.995H 

9.677.021.440(-) 

172.079.958.589(-) 

371.062.500.000(4-) 

244.361.713.915(4-) 

1.194.113.919.549C-) 

12.503.120.000.000(-) 

13.697.224.691.591 (-) 

1.375.354.225.493(~) 

12.132.894.952.995H 

13.462.285.503.116C-) 

50.000.000(-) 

50.000.000(-> 

50.000.000(-) 

50.000.000(-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

13.000.000 

4.290.766.000 

4.303.766.000 

1.216.000.000 

6.774.300.000 

7.334.300.000 

78.971.800.000 

964.702.500.000 

1.010.059.300.000 

9.000.000 

10.180.000.000 

10.189.000.000 

80.209.800.000 

985.947.566.000 

1.031.886.366.000 

» 

1.750.000.000 

1.750.000.000 

» 

1.750.000.000' 

1.750.000.000 

'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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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 

g.2 
c3 tt 

Si 
e 
ce 

.̂  
oo 

« lo 
•a § 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione I 

— Sezione IV . . . 

Totale della Categoria IX . . . 

■ 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Sezione VII 

— Sezione Vili 

Totale della Categoria XII . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

> 

48.000.000 

48.000.000 

4.050.000.000 

4.050,000.000 

» 
4.098.000L000 

4.098.000.000 

499.794.000 

99.959.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

9.999.794.000 

99.959,000 

9.500.0001.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.874.175.265 

349.500.000 

2.223.379 000 

160.299.880 

3.350.000.000 

1.710.000.000 

2.034.475.145 

3.699.500.000 

3.933.379.000 

499.795.872 

171.274.000 

71.315.000 

6.416.082.510 

4.712.866.895 

11.128.949.895 

6.915.878.382 

4.884.140.895 

11.200.264.895 



181 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.874.175.265(-) 

301.500.000(-) 

2.175.379.000(-) 

160.299.880(-) 

3.700.000.000(4-) 

5.340.000.000(4-) 

2.034.475.145(-) 

3.398.500.000(4-) 

3.164.621.000(4-) 

100.999.128(4-) 

71.315.000(-) 

71.315.000(-) 

6.416.082.510(-) 

4.712.866.895(-) 

U.128.949.895(~) 

6.315.083.382(-) 

4.784.181.895(-> 

11.2O0.264.895C-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

48.000.000 

48.000.000 

» 

7.050.000.000 

7.050.000.000 

7.098.000.000 

7.098.000.000 

600.795.000 

99.959.000 

» 

» 

600.795.000 

99.959.000 

» 

' 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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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

— i 

03 

a 
te 

^ 
o ~ 
5 ° 

- cfl 

"3 S 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

— TITOLO I. 

RUBRICA 2. — Amministrazione civile 

TITOLO I. 

Titolo II. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

■ Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

! 

25.650.862.000t 

77.803.450.000 

80.117.817.000 

254.227.220.000 

18.488.450.000 

1.020.385.220.000 

9.500.000.000 

9.50O.00O.000I 

263.727.220.000 

18.488.450.0001 

1.029.885.220.000! 

42.441.532.933 

126.184.791.555 

144.719.921.575 

1.358.400.118.531 

12.520.459.450.000 

13.877.115.990.161 

6.416.082.510 

4.712,866.895 

11.128.949.895 

1.364.816.201.041 

12.525.172.316.895 

13.888.244.940.056 



183 

MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

18.542.082.933(-) 

22.177.341.555(-> 

25.104.071.575(-) 

1.356.659.218.53K-) 

12.504.301.000.000(-) 

13.860.572.090.16K-) 

6.416.082.510(-) 

4.712.866.895(-) 

11.128.949.895(-) 

1.363.075.301.04K-) 

12.509.013.866.895(-) 

13.871.701.040.056H 

Previsioni 

r isul tant i 

per l ' anno 

finanziario 

1981 

23.899.450.000 

104.007.450.000 

119.615.850.000 

1.740.900.000 

16.158.450.000 

16.543.900.000 

» 

» 

» 

1.740.900.000 

16.158.450,000 

16.543.900.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

o — 
S o 
e -iti 
co u 

2 e 
e 
ce 

„_, 

o " 
S ° e -r

1 
m !S 
■3 g 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

RUBRICA 3. — Affari dei culti. 

— TITOLO I. 

RUBRICA 4. — Sicurezza pubblica. 

TITOLO I. 

TITOLO II. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

4.240.000 

381.341.000 

382.901.000 

200.191.050.000 

973.011.529.000 

1.096.390.729.000 

499.794.000 

99.959.000 

200.690.844.000 

973.111.488.000 

1.096.390.729.000 

6.371.421 

381.341.0001 

384.981.000 

246.198.323.840 

f.139.856.982.092 

1.220.603.045.262 

499.795.872 

171.274.000 

71.315.000 

246.698.119.712 

1.140.028.256.092 

1.220.674.360.262 



MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.671.42K-) 

86.825.000(4-) 

82.785.000(4-) 

82.763.123.840H 

129.823.627.908(+) 

115.321.264.738(4-) 

100.999.128(4-) 

71.315.000C-) 

71.315.000(-) 

82.662.124.712(-) 

129.752.312.908(4-) 

115.249.949.738(4-) 

Previsioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

2.700.000 

468.166.000 

467.766.000 

163.435.200.000 

1.269.680.610.000 

1.335.924.310.000 

600.795.000 

99.959.000 

» 

164.035.995.000' 

1.269.780.569.000 

1.335.924.310.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 

-



186 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

O—' 
E o 
fi." CO S H 

1 a 
e ce 

, , 
o " 
e o c-r to ii 

-3 H « g 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

asses ta te 

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

RUBRICA 5. — Protezione civile 
e servizi antincendi. 

TITOLO I. 

RUBRICA 7. Servizi civili. 

TITOLO I. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

34.023.800.000 

185.419.450.000 

195.541.750.000 

77.410.000.000 

450.720.000.000 

497.165.000.000 

601.506.966.000 

1.705.924.179.000 

63.020.719.838 

196.660.762.331 

233.485.977.666 

100.536.516.193 

600.300.000.000 

621.219.752.515 

1.817.519.461.138 

14.588.727.467.873 

2.899.483.417.000 16.108.729.933.074 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

36.848.119.838(-) 

52.715.237.669(4-) 

16.680.622.334(4-) 

20.943.716.193(-) 

367.662.500.000(4-) 

392.163.547.485(4-) 

1.522.075.016.138(-) 

11.980.974.332.873(-) 

13.372,628.207.074(-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

26.172.600.000 

249.376.000.000 

250.166.600.000 

79.592.800.000 

967.962.500.000 

1.013.383.300.000 

295.444.445.000 

2.607.753.135.000 

2.736.101.726.000 

' 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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MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

C 3 

O—' 
g.2 
ed *t 

•3 N 
1,3 s e 

ce 

o o 

o~* 
«■a 
.^lo 
■3 S 
10 la 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

Totale spese . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

591 507 172 000 

1.705.824.220.000 

2.889.983.417.000 

9.999.794.000 

99.959.000 

9.500.000.000 

601.506.966.000 

1.705.924.179.000 

2.899.483.417,000 

Previsioni 

asses ta te 

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

1.810.603.582.756 

14.583.843.326.978 

16.097.529.668.179 

6.915.878.382 

4.884.140.895 

11.200.264.895 

1.817.519.461.138 

14.588.727.467.873 

16.108.729.933.074 



189 
MINISTERO DELL'INTERNO 

SPESA 

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 

1.515.759.932.756(-) 

11.976.190.150.978(-) 

13.361.427.942.179(-) 

6.315.083.382(-) 

4.784.181.895C-) 

11.200.264.895H 

294.843.650.000 

2.607.653.176.000 

2.736.101.726.000 

1.522.075.016.138B 

11.980.974.332.873(-) 

13.372.628.207.074R 

600.795.000 

99.959.000 

295.444.445.000 

2.607.753.135.000 

2.736.101.726.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Elenco N. 1 Ministero dell'Interno 

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza il 
cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la legge 

12 dicembre 1969, n. 1001. 

Numero 
del 

capitolo 

D E N O M I N A Z I O N E 

2612 

2613 

2614 

2615 

2616 

2617 

2618 

2620 

2621 

2622 

2623 

2624 

2625 

2626 

Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni ad estranei, ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, ecic. 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti, ecc. 

Acquisto di riviste, ecc. 

Spese per l'attuazione di corsi, ecc. 

Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc. 

Retribuzione al personale medico, ecc. 

Spese per il servizio sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — Spese per il funziona
mento, ecc. 

Spese di ufficio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza — Spese per riviste, ecc. 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi ufficiali, ecc. 

Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, ecc. 



191 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Elenco N. 1 Ministero dell'Interno 

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza il 
cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la legge 

12 dicembre 1969, n. 1001. 

Numero 
del 

capitolo 
D E N O M I N A Z I O N E 

2627 

2628 

2630 

2631 

2632 

2633 

2634 

2635 

2636 

2637 

2638 

2639 

2641 

2642 

Vestiario — Risarcimento danni al vestiario, ecc. 

Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del personale, ecc. 

Spese di ufficio per le questure, i distretti di polizia, ecc. 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione, ecc. 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti, ecc. 

Spese di accasermamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Casermaggio per le guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi, ecc. 

Acquisto, mantenimento e trasporto di cani e cavalli, ecc. 

Indennità di via, trasporto e mantenimento di indigenti, ecc. 

Spese per il mantenimento di obbligati al soggiorno. 

Spese per l'impianto e il funzionamento di centri, ecc. 

Spese per campi e manovre. 

Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di attrezzature, ecc. 



192 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Elenco N. 1 Ministero dell'Interno 

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servìzi dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza il 
cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la legge 

12 dicembre 1969, n. 1001. 

Numero 

del 

capitolo 

D E N O M I N A Z I O N E 

2643 

2646 

2647 

2648 

2650 

2651 

2652 

2654 

2751 

2752 

2753 

2754 

2756 

2757 

2758 

2759 

2776 

Spese per impianto, adattamento, manutenzione e funzionamento degli stabilimenti, ecc. 

Spese per il funzionamento dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

ecc. Spese per funerali e per trasporto salme, 

Riscaldamento dei locali, ecc. 

Spese di propaganda per l'arruolamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Spese per la banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Assistenza spirituale, ecc. 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione, ecc. 

Casermaggio in gestione diretta per i carabinieri, ecc. 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conversazioni interurbane, ecc 

Spese di accasermiamento per gli appartenenti al 'Arma dei carabinieri, ecc. 

Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, ecc. 

Acquisto, installazione e manutenzione degli impianti telefonici, ecc. 

Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. 

Riscaldamento delle caserme per i carabinieri. 

Casermaggio in appalto per i carabinieri. 

Spese per il trasporto della truppa, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 



193 
Stato di previsione 

petr l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

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

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

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1025-3015 

1016-2501-3001-3006 
3007 

1005-1020-1501-2505 
3003-3010 

1022-2507-3011 

1018-2503-3002-3008 

1004 

1003 

1023-2001-3009-3012 
3020-3021 

1006-1021-2506-3004 

1 3 . - INTERNO - PREVISIONE. 



194 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

2. 9. 2. 

2. 9. 3. 

2. 9. 9. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

DENOMINAZIONE 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

CATEGORIA n i . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE E » ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 
RUOLI DI SPESA FISSA 

INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC . . . . 

2510 

2515-2561 

2516 

2508-2511-2519-2581 
2582 

1071-2601-3121 

1072-2602-3122 



195 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 5. 

4. 1. 6. 

4. 1. 7. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

Numero dei capitoli 

1081-1100-1531-2617 
4236 

1098-1534-2623-2630 
2631-2654-3146 

2635-2636-2637-2776 
3148 

2634-2643-2653-2751 
2759-2779-3145-3147 

3154-3155 

2625-2627-2638-2757 
3141 

2644 

2626-2628-2646-3143 
3144 

2031-2639-2645-3149 
3156-3158-4231-4239 

1096-2614-2633-2753 
3133-3135 

1097-2615-2648-2754 
2758-3134-3136 



196 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 3. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 7. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

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

DENOMINAZIONE 

ACQUISTO SERVIZI. 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate . . . . 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI, 

Numero dei capitoli 

1099-2616-2620 
2752-2756-3137 

1092-1093-1114-1532 
1533-2613-3132-4232 

1115 

1091-2619-2755 

1094-2621-3139-3140 

1095-2622-2649-3153 

1083-1084-1117-2629 

1101-2612-3131 

1105-1536-2640-2647 
2651-3151-3157-4233 

4237-4238 

1535-2642 

1082-1107-2611 

1106 

1109-1116-3150 

1103 



197 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 9. 5. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 1. 9. 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . . . . . . . 

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

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

Altri 

5. 5. 9. 

1102-1104-2618-2624 
2641-2650-3138-3142 

1108 

1537-1538-2632-2652 

1201-2801-2807-2831 
3251-3257-4281-4284 

3256-4286-4287-4288 
4289-4290-4294-4296 

4299-4310 

2802-3252-4285-4300 

1203-2804-2809-3255 

1202 

1571-1573-1574 



198 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

5. 6. 0. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 9. 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 9. 

7. 4. 9. 

7. 4. 9. 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

CATEGORIA VII. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

RESTITUZIONI E RIMBORSI. 

POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE . 

Altre 

1204-1572-2808 

2071-3254 

4297 

2803-3253 
4293 

2842 

2841-3281 



199 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 1 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

9. 0. 0. 

9. 3. 0. 

9. 4. 0. 

12. 0. 0. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 5. 0. 

12. 5. 1. 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

ALTRI FONDI 

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ALLE IMPRESE. 

Aiuti all'investimento 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Aiuti all'investimento 

2981 

1291-2982 

7531 

7231 



200 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 Allegato N. 2 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

1. 0. 0. 

1. 2. 0. 

1. 2. 7. 

1. 5. 0. 

1. 5. 1. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO. 

Servizi dell'Amministrazione dell'Interno 

CULTO. 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA 

Mantenimento, ammodernamento e potenziamento 

Numero dei capitoli 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1016-1018 
1020-1021-1022-1023 
1025-1071-1072-1081 
1082-1091-1092-1093 
1094-1095-1096-1097 
1098-1099-1100-1101 
1102-1103-1104-1105 
1106-1107-1108-1109 
1114-1115-1201-1202 
1203-1291-1501-1531 
1532-1533-1534-1535 
1536-1537-1538-1571 

2001-2031-2071 

2802 

1083-1084-2501-2503 
2505-2506-2507-2508 
2510-2511-2515-2516 
2519-2601-2602-2611 
2612-2613-2614-2615 
2616-2617-2618-2619 
2620-2621-2622-2623 
2624-2625-2626-2628 
2629-2630-2631-2637 
2638-2639-2640-2641 
2644-2645-2646-2647 
2649-2650-2651-2652 
2654-2801-2803-2804 
2807-2808-2809-2841 

2842 

2627-2632-2633-2634 
2635-2636-2642-2643 

2648-2653 



201 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 segue Allegato N. 2 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 2. 3. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 4. 0. 

4. 4. 1. 

4. 4. 2. 

7. 0. ». 

7. 2. 4. 

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

DENOMINAZIONE 

CARABINIERI. 

SERVIZI GENERALI. 

Mantenimento , ammodernamento e potenziamento 

SERVIZI ANTINCENDI. 

Servizi genera l i 

Mantenimento, ammodernamento e potenziamento 

SPESE COMUNI. 

Servizi general i 

Mantenimento, ammodernamento e potenziamento 

SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI 

Numero dei capitoli 

2561-2752-2754-2755 
2756-2757-2758 

2759 

2751-2753 

3001-3002-3003-3004 
3006-3007-3008-3009 
3010-3011-3012-3015 
3020-3021-3121-3122 
3131-3132-3133-3134 
3136-3137-3138-3139 
3140-3141-3142-3143 
3144-3146-3150-3151 
3153-3154-3157-3158 
3251-3252-3253-3254 
3255-3256-3257-3281 

3135-3145-3147-3148 
3149-3155-3156 

1116-1117-2581-2582 
2776-2831-2981-2982 

2779 

7531 



202 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 segue Allegato N. 2 Ministero dell'interno 

Numero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

8. 0. 0. 

8. 2. 0. 

8. 2. 9. 

8. 3. 0. 

8. 3. 3. 

8. 3. 4, 

8. 3. 5. 

8. 3. 6. 

8. 3. 9. 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE 

Altre 

ASSISTENZA PUBBLICA. 

Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private 

Sordomuti e ciechi 

Assistenza ai profughi e agli stranieri 

Inabili al lavoro, indigenti, mutilati e invalidi per servizio 

Altre 

1204-1572 

4232-4233-4297-4300 

4289-4290 

4238-4239-4286-4287 
4294-4299 

4288 

4231-4236-4237-4281 
4284-4285-4293-4296 

4310-7231 



203 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 segue Allegato N. 2 Ministero dell'interno 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero 

11. 0. 0. 

11. 2. 0. 

11. 2. 9. 

DENOMINAZIONE 

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

INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED, ALTRI ENTI LOCALI. 

Numero dei capitoli 

1573-1574 



204 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

ID 

Ss 
o.2 

cO-O 
u 
ca 

PH 

1-SS 

«13 3 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CAPO DELLA POLIZIA E DIRIGENTI 
DELLA CARRIERA AMMINISTRATIVA 

Capo della polizia 

A - Dirigenti. 

Prefetti di la classe 
Dirigenti generali - Prefetti . . . . 
Dirigenti superiori - Vice prefetti . . 

Primi dirigenti - V. prefetti ispettori 

B 

B 

C 

D 

IP cl. 

I a c l . 

OS 

78 

188 

198 

51!) 

63 

!)9 

232 

131 

» 

525 

1.244.281.5U0 

1.555.092.000 

1.827.000.000 

820.164.800 

» 

5.446.538.300 

1.059.660.000 

330.853.600 

1.390.513.600 

14.938.560 

23.474.880 

55.011.840 

31.062.720 

> 

124.488.000 

103.690.125 

129.591.000 

240.555.000 

95.918.199 

» 

569.754.324 

1.362.910.185 

1.708.157.880 

3.182.226.840 

1.277.999.319 

» 

7.531.294.224 



205 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

a 0) 

o.2 
B 2 
cuC 
a« co 73 

CU 

Numero 
dei posti 

«•2 .a 2 3 a 
n D Ù 

—* "2 
£ &■= 
go 2 
°n 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indenità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

B  Ruolo ordinario. 

Vice prefetti ispettori aggiunti 

Direttori di sezione 

Consiglieri 

Vili 

VII 

256 

691 

947 

242 

■279 

521 

1.515.888.000 

1.456.380.000 

2.972.268.000 

57.383.040 

66.156.480 

123.539.520 

126.324.1 

112.748.1 

239.072.085 

1.699.595.040 

1.635.284.565 

3.334.879.605 



206 
«tato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

~- c 
o.° 
h S 
s._ 
cOT> 
CO 

Numero 
dei posti 

S-S-S 
3 „ « 
io a u 
3 C3 IH 
K E O O 

E &C 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA 

A - Dirigenti. 

Dirigenti superiori 

Primi dirigenti E 

D 

,IP ci. 

P e l . 

B - Ruolo ad esaurimento. 

Ispettori generali 

Direttori di divisione 
« P ci 

È Pel. 

65 

20 

20 

64 

20 

20 

150.500.000 

275.475.200 

» 

425.975.200 

141.778.000 

141.778.000 

86.930.000 

111.126.400 

4.742.400 
10.433.280 

19.815 833 
32.216.799 

198.056.400 15.175.1 52.032.632 

4.742.400 11.814.8 

4.742.400 11.814.833 

261.988.233 
429.251.679 

» 

691.239.912 

158.335.233 

158.335.233 



207 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

a 
a> > 3 
o 
'E 
. u 
01 
ti 

e 
o 
c 
-1 

co-a u CO 

cu 

Numero 
dei posti 

S » 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13* 

mensi

lità 

TOTALE 

C - Ruolo ordinario. 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione . . . . 

Consigliere 

CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA 
(Ruolo ad esaurimento). 

Ragionieri capi 

PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO. 

Segretari capi 

Segretari principali 

Segretari 

VIII 

VII 

VII 

VII 

VI 

119 

328 

447 

101 

450 

438 

385 

138 

2.079.000.000 

720.360.000 

523 2.799.360.000 

224 

574 

91.2111.200 

32.722.560 

20.880.000 

20.880.000 

1.169.280.000 

.397.024.000 

3.566.304.000 

124.013.760 

948.480 

948.480 

53.114.! 

136.106.! 

173,250.000 

60.030.000 

233.280.000 

1.740.000 

1.740.C 

97.440.000 

199.752.000 

2.343.541.200 

813.112.560 

3.156.653.760 

23.568.480 

23.568.480 

1.319.834.880 

2.732.882.! 

189.221.760 297.192.000 4.052.717.760 



208 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

tì 

£s 
o . 2 

Ti fi 
<UtS 
co-e 
co 
CU 

Numero 
dei posti 

0) 

«•2.2 s 2 S 
to O) M 

<u 

fe £"=> 
g o 2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13' 

mensi

lità 

TOTALE 

Ruolo organico transitorio del sop
presso servizio speciale riservato. 

PERSONALE DI CONCETTO. 

Interpreti superiori o ispettori supe
riori 

PERSONALE ESECUTIVO. 

Tecnici capi, interpreti capi, elettro
tecnici capi 

PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO 
E CIFRA (Esecutivo) 

Capo dell'ufficio 

Aiutanti. . . . 

VII 20.880.000 

4 20.880.000 

7.308.000 

7.308.000 

948.480 

948.480 

1.740.C 

1.740.000 

ì.568.480 

23.568.480 

474.240 

10.962.000 

10.962.000 

474.240 

609.000 

609.000 

8.391.240 

5.391.240 

711.361 

711.3E 

913.500 

913.500 

12.586.860 

12.586.860 



209 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

S * 

cu > 
3 o 

ti 

cu 
fi o 
N 
fi 1 

CO-O 
t4 
CO 
CU 

Numero 
dei posti 

W CO t i 
2 C 3 F , CC 03 o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensi

lità 

CARRIERA ESECUTIVA 

A - Personale dell'ufficio crittografico. 

Capo dell'ufficio 
Aiutanti 

B - Personale della biblioteca 

Capo dell'ufficio 
Aiutanti 

C - Personale degli uffici copia. 

Coadiutori superiori 

Coadiutori dattilografi 

D - Personale di archivio. 

Coadiutori superiori . . . . 

Coadiutori principali . . . . 

Coadiutori 

V 

IV 

V 

IV 

IV 

123 162 

956 

1.118 

280 

1.114 

549 

611 

1.943 

7.308.000 

7.30: 

7.308.000 

2.790.000 

10.098.000 

591.948.000 

3.093.998.400 

3.685.946.400 

2.232.594.000 

2.877.159.600 

1.500 5.109.753.600 

474.240 1.000 

474.240 1.000 

711.360 

237.120 

609.000 

232.500 

948.480 841.500 

38.413.440 

226.686.720 

49.329.000 

257.833.200 

265.100.160 307.162.2C 

144.880.320 

210.799.680 

186.049.500 

239.763.300 

355.680.000 425.812.800 5.881.246.400 

14. - INTERNO - PREVISIONE. 



210 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

a 

£s 
o.2 
C fi 
-^ 3 a>£. 
e« C0T3 
S-i 
co CU 

Numero 
dei posti 

0) 

e » * S-9S sS e 
te; « o 

OJ 

Si & o 
P . 0 CTS 

c_>~ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13s 

mensi

lità 

Ruolo coadiutori meccanografi. 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Coadiutori meccanografi superiori 

Coadiutori meccanografi . . . 

CARRIERA AUSILIARIA. 

Commessi capi 

Commessi . . 

Ruolo ad esaurimento di cui alla 
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con
cernente norme per la sistemazione 
del personale assunto dal Governo 
militare alleato nel Territorio di 
Trieste. 

Ex parametro 300 

Ex parametro 245 

Ex parametro 185 

V 

IV 

III 

II 

VI 

V 
IV 

16 

136 

152 

115 

659 

1.074 

30 

113 

143 

370 

417 

787 

109.620.000 

365.713.200 

475.333.20 

.248.350.400 

.062.249.120 

2.310.599.520 

283 

310 

16.704.000 » 

84.042.000 

915.901.200 

1.016.647.200 

7.113.600 

26.794.560 

87.734.400 

98.879.040 

186.613.440 

948.480 

5.453.760 

67.104.960 

73.507.200 

9.135.000 

30.476.100 

39.611.100 

104.029.200 

88.520.760 

192.549.950 

1.392.000 

7.003.500 

76.325.100 

84.720.600 



211 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

a 
CU 

fi S 
CU=S 

co-a 
cO 

CU 

Numero 
dei posti 

S-S-H 
aS 3 
«73 S 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

RUOLO AD ESAURIMENTO 
DI CUI ALLA LEGGE 27-5-1970, 

N. 382 

Direttori di divisione aggiunti 

Direttori di sezione - Consiglieri . 

CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA. 

Segretari capi 

Segretari principali - Segretari 

VIII 

V I I 

VII 

VI 22 

24 

28 28 

86.400.000 

5.220.000 

91.620.000 

125.280.000 

16.704.000 

141.984.000 » 

3.793.920 

237.120 

4.031.040 

5.690.880 

948.480 

6.639.360 

7.200.000 

435.000 

7.635.000 

10.440.000 

1.392.000 

11.832.000 

97.393.920 

5.892.120 

103.286.010 

141.410.880 

19.044.480 

160.455.3f 

http://160.455.3f


212 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

a 
£* 
*S 
o.2 
E fi 
3 3 
<DtS 

fi.~ CS'O 
CO 
CU 

Numero 
dei posti 

tu 
^ 5 3) 
«■SH 

tn a> b£ 

u 

£ 0.0 
o » S 
o ~ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA ESECUTIVA. 

a) Ruolo archivio 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali 

b) Ruolo copia 

Coadiutori superiori 

Coadiutori dattilografi 

IV 

VI 

27 

29 

35 

105.966.000 

19.418.400 

125.384.400 

32.155.200 

37.584.000 

69.739.200 

6.876.480 

.422.720 

8.830.500 

,.618.200 

5.299.200 10.448.700 

1.896.960 

134.080 

2.679.600 

3.132.0 

4.031.040 5.811.600 

121.672.980 

22.459.320 

144.132.300 

36.731.760 

42.850.080 

79.581.840 



213 

Stato di previs ione 
pe r l ' anno finanziario 

1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell ' interno 

C a p i t o l o n . 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

a 

•5 fi •tu 3 

Numero 
dei posti 

S-S-2 
a 3 3 
p «3 
to Q> bj) 
ffi « o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

a l 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

CARRIERA AUSILIARIA. 

a) Ruolo commessi 

Commessi capi 

Commessi . . 

b) Ruolo autisti 

Capo autor imessa 

PERSONALE NON DI RUOLO DEL MINISTERO. 

Avventizi I P categor ia . . . . 

Avventizi I I P categor ia . . . . 

Avventizi IVa ca tegor ia . . . . 

I I I 

I I 

III 

VI 

IV 

II 

26.684.610 

15.284.160 

41.968.800 

2.964.W 

2.964.960 

20.880.000 

16.182.000 

12.736.800 

49.798 800 

2.134.080 

1.422.720 

3.556.! 

237.120 

237.120 

1.185.600 

1.185.000 

1.185.600 

3.556.800 

2.223.720 

1.273.680 

3.497.4 

247 

247.1 

1.740.000 

1.348.500 

1.061.400 

4.149.9C 



214 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

. .  ) 
(D 
.£ 
1 * o 
"ÉJ 
-4-J 

ti 

a> 
fi o 
fi 
1 

CO "fi 

co 
fc 

Numero 
dei posti 

3.Q u 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 
mensi

lità 

Personale municipale ex coloniale. 

Personale esecutivo. 

Segretario principale 

Personale del ruolo ex A.A.l. 

Carriera direttiva. 

A) Dirigenti: 

Dirigenti generali 

Dirigenti superiori 

Primi dirigenti E 

B) Ruolo ad esaurimento: 

Ispettori generali . . . 

Direttori di divisione . . 

V I 

D 
II ci. 
l e i . 

I l e i 
l e i . 

/ > 

3.600.000 

3.600.000 

( 0 
! » 

15.708.000 

23.100.000 

38.375.800 

77.184.800 

57.098 692 

■12.195.384 

13 99.294.076 

13.39S.000 

17.679.200 

31.077.200 

237.120 

237.120 

237.120 

711.360 

1.659.840 

2.608.320 

237.120 

237.120 

474.240 

300.000 

1.000 

1.309.000 

3.041.499 

4.671.331 
» 

9.021.830 

679.746 

3.516.282 
» 

4.196.028 



215 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(funzione o qualìfica) 
co 13 
co 

CU 

Numero 
dei posti 

c3 ^ o 
•u 

u " 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

C) Ruolo ordinario: 

Direttori agg.ti di divisione 

Direttori di sezione, consiglieri 

Carriera di concetto: 

Segretari Capi . . 

Segretari principali . 

Segretari 

Carriera esecutiva. 

Coadiutori superiori . . 

Coadiutori principali . . 

Coadiutori 

Vili 

VII 

VII 

VI' 

133 

128 

184 

IV 

36 

lio 

182 

136 

216.1 

161.820.000 

377.820.C 

501.120.0 

567.936.000 

1.069.056.000 

171 

295.974.000 

291.276.1 

587.250.000 

9.481.800 

7.359.720 

16.835.520 

22.763.520 

32.24S.320 

55.011.810 

19.206.720 

21.340.800 

40.547.520 

18.000.000 

13.485.1 

31.485.1 

41.760.000 

47.328.0 

89.088.000 

24.664.500 

24.273.000 

48.937.50O 



216 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed. altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

a 
cu 
a"» 
o.2 
E e 
E.rt 
C0T3 
t-i 
CO 

Cu 

Numero 
dei posti 

s-93 sS 2 
s „, «J 
to <D bD 

« a o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 
mensi

lità 
TOTALE 

Carriera ausiliaria. 

Commessi capi 

Commessi 

III 

II 

34 

38.544.4SO 

53.494.560 

92.039.040 

3.082.560 

4.979.520 

8.062.080 

3.212.040 

4.457.880 

44.839.0 

62.931.960 

7.669.920 107.771.010 



217 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 3 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 
(funzione o qualifica) 

cu fi 
o 

.rt fi s* 3 ir! «-< 

CO T3 

ed —, 
f^1?, 

£> 
f - H 

Numero 
dei posti 

to 
S 3 0 
«•9 -Si i 3 5 5 3 « ffl 

•o 

"£ Q o 
G) W OO 

g ° 2 
o " 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in servizio 

Inden
nità 
di 

fun
zione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

OPERAI PERMANENTI. 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

OPERAI NON DI RUOLO. 

Qualificati 

Comuni 

IV 

III 

II 123 

III 

II 

39 

87 

262 175 

158.583.1 

115.633.440 

221.620.320 

495.837.360 

17.789.760 

12.736.8 

30.526.560 

11.618.880 

9.247.680 

13.215.30i 

9.636.120 

20.629.440 18.468.360 

41.496.000 

1.422.720 

1.185.60 

2.608.320 

41.319.780 

183.417.780 

134.517.240 

260.718.120 

578.653.140 

1.482.180 

1.061.400 

2.543.8 

20.694.96O 

14.983.800 

35.678.760 

http://13.215.30i


218 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Al legato N . 3 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 
(funzione o qualifica) 

cu 
o . o 

'u fi 
a 3 0> **-* 

CO T 3 

co ;fi 
PH a! 

> 

Numero 
dei posti 

tu 

12-s 
1;i 

•o 

w 9-o 
a - oo 
O °. .-i 

« 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in servizio 

Inden
nità 
di 

fun
zione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Operai del ruolo ad esaurimento di 
cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 
1600, concernente norme per la siste
mazione del personale assunto dal 
Governo militare alleato nel Terri

torio di Trieste 

Capi operai 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

IV 

III 

II 

33 

58 

7.308.000 474.240 609.000 8.391.240 

16.l82.0t .185.600 1.348.500 18.716.1 

97.843.680 7.824.960 8.153.640 113.822.280 

45.852,480 4.268.160 3.821.010 53.941.1 

167.186.160 13.752.960 13,932.180 194.871.31 

http://16.l82.0t


219 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Capitolo n. 1016. 

segue Allegato N. 3 
Ministero dell'interno 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 
(funzione o qualifica) 

cu 
o o 

•e g 
<D <+-* 

ed s 
OH P > 

i i 

Numero 
dei posti 

<u S 3 « 

3 (ti 
P513 o •a 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in servizio 

Inden
nità 
di 

fun
zione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Personale del ruolo ex A.A.l. 

Operai permanenti. 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

Totale . , 

IV 

I I I 37 34 

II 

8.343 

22.6o4.800 

100.808.640 

10.444.176 

15 133.907.616 

7.277 31.685.101.192 1.6W.647.200 

1.659.840 

8.062.080 

948.480 

10.670.400 

1.723.151.040 

1.887.900 

8.400.720 

26.202.540 

117.271.440 

849.120 12.241.776 

11.137.740 

.762.709.072 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, concernente conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli as
segni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 

— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali CPDEL 

Contributi assistenziali e previdenziali INADEL 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso e nuove assunzioni 

155.715.756 

37.790.608.504 

30.776.441.152 

1.723.151.040 

1.760.091.924 

3.877.723.098 

1.038.675.829 

1.328.940 

253.826 

4.231.725.287 

Totale generale . . 81.20O.00O.000 

http://22.6o4.800


220 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 1097. — Manutenzione, 

Numero 

o o 

e 

1 

2 

GO 

li 
« e 

e 
«3 

1 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. Acquisto, instaEazione, 
gestione e manutenzione di gruppi elettrogeni per 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. Acquisto, installazione, 
gestione e manutenzione di gruppi elettrogeni per 
illuminazione di emergenza delie Prefetture . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

60.000.000 

550.000.000 

600.000.000i 

140.000.000 

970.000.000' 

930.000.000i 

200.000.000 

1.520.000.000 

1.530.000>. 000 

Previsioni 

assestate 

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

188.663.475 

850.000.000 

1.020.000.000 

340.000.000 

1.670.000.000 

1.710.000.000 

528.663.475 

2.520.000.000 

2.730.000.000 

http://600.000.000i
http://930.000.000i


221 
N. 4 

Ministero dell'interno 

riparazione e adattamento di locali, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

70.663.475 (-) 
(a) 

350.000.000 (+> 

80.000.000' (+) 

140.000.000 (-} 
(a) 

630.000.000 (+) 

690.000:0001 (+> 

210.663.475 (-) 

980.000.000i (+) 

770.00ft.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

118.000.000 

1.200.000.000 

1.100.000.000 

200.000.000 

2.300.000.000 

2.400.000.000 

318.000.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://980.000.000i
http://770.00ft.000


222 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 1098. — Spese di 

Numero 

o o 

g ° 
- ( CC 

"0 g 
e 

te 

1 

2 

, , oo 
0 r — 

§ 2 
-* & 
•3 S 
"O g e 

e 

1 

2 

Spese di 

Noleggio 
mei . 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

ufficio 

e gestione macchine e dispositivi elettro-

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

260.000.000 

2.595.000.000 

2.855.000.000 

35 000 000 

205.000.000 

220.000.000 

295.000L0001 

2.800.000.000' 

3,075.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

612 163 621 

3.195.000.000 

3.755.000.000 

135.000.000 

305.000.000 

420.000.000 

747.163.621 

3.500.000.000 

4.175.000.00» 



N. 5 

223 

Ministero dell'interno 

ufficio per gli organi periferici, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

562.163.621 (-) 
(a) 

150.00010001 (+) 

415.000L000I (-) 

113.000.000 (-) 
(a) 

650.000.000 (+) 

510.000100ft (+) 

675.163.621 (-) 

800.0001.000 (+)■ 

95.000.000 (+) 

Previsioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

50.000.000 

3.345.000.000 

3.340.000.000' 

22.000i.000 

955.000.000 

930.000.000 

72.000.000 

4.300.000.000 

4.270.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://22.000i.000


224 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 1099. 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

L ) J 
T - . 

f-i 
ed 
£3 
e <e 

^ 
o " s ° C r m b 
"3 N 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

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

Spese postali 

Spese per la notifica delle contravvenzioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

365.000.000 

365.000.000 

135.000.000 

135.000.000 

500.000.000 

500.000.000 



N. 6 

225 

Ministero dell'interno 

Spese postali, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

200.000.000 (-) 

» 

200.000.000i (-> 

110.000i.000i (-) 

110.000.000 (-) 

310.000.000 (-) 

310.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

365.000i.000 

365.000'. 000 

» 

135.000.000 

135.000i.000 

» 

500.000.000' 

500.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

15 . - INTERNO - PREVISIONE. 

http://200.000.000i
http://110.000i.000i
http://365.000i.000
http://135.000i.000


226 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 1534. — Spese per la 

A R T I C O L I 

Numero 

§2 
ci oj 
ai e 
■a is 

e 
te 

o
 rt 

a a 
c.2 
;_, al 

DENOMINAZIONE 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1 Spese per la manutenzione, il trasporto e la spe
dizione di maiteriale e di atti elettorali . . . . 

Spese per l'acquisto del materiale elettorale 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

100.000.000 

20.000.000 

ÌOO.OOO'.OOO 

300.000.000 

80.000.000 

350.000.000 

40O.000L000' 

100.000;. 000 

450.000.000 

! 

4.827.590 

420.000.000 

400.000.000 

100.000.000 

180.000.000 

255.000i.000 

104.827.590 

600.000.000 

655.000.000 

http://255.000i.000


227 

Ministero dell'interno 

manutenzione, l'acquisto, il trasporto, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

4.672.410 (+) 
(a) 

340.000.000 (-) 

320.0001.000 (-) 

60.000! 000 (_) 
(a) 

160.000.000 (-) 

195.000.000 (-) 

55.327.590 (-) 

500.000.0001 (-) 

515,000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

9.500.000 

80.000.000 

80.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

60.0001.000 

49.500.000 

100.000l.00O 

140.000.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

http://100.000l.00O


228 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 1535. — Acquisto, installazione, noleggio, 

Numero 

o 

a 
e te 

, , 

e o e d 
« 3 

■o 3 
e te 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manu
tenzione di macchine meccanografiche, elettroniche 
e di riproduzione grafica per il servizio eletto
rale e per altre esigenze del Ministero . . . 

Acquisto di attrezzature accessorie, di materiali 
speciali e d'uso e di pubblicazioni tecniche . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.800.000.000 

550.000.000 

3.340.000.000 

220.000.000 

250.000.000 

460.000'. 000. 

3.020.000.000 

800.000.000 

3.800.0001.000 

1.919.345.545 

1.171.000.000 

3.080.000LOOO 

120.000.000 

550.000.000 

661.0001.000 

2.039.345.545 

1.721.000.00» 

3.741.000.000 



229 

Ministero dell'interno 

gestione e manutenzione di macchine meccanografiche, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.900.345.545 (-) 
(a) 

521.000.000 (-) 

2.530.000.000 (-) 

120.000.000 (-) 
(a) 

200.000.000 (-) 

311.000.000 (-) 

2.020.345.545 (-) 

721.000,000 (-) 

2.841.000'.00O (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

19.000,000 

650.000.000 

550.000.000 

» 

350.000.000 

350.000.000 

19.000.000 

l.OOO.OOO.OOOl 

900.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



230 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 1571. — Erogazioni 

A R T I C O L I 

Numero 
CD 

5 ~ 
5 O 

3 3 
> C 
J a 

a te 

, , 
o 
a o 
« 3 
.2 e 'a « e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Erogazioni straordinarie a favore dei Comuni e 
delle Province per eventi eccezionali 

Erogazioni straordinarie per provvidenze contingenti 
di immediato intervento . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.250.000.000 

2.500.000.000 

750.000,000 

500.000.000 

3.000.000'.000 

3.000.000.000 

250.000.000 

2.250.000.000 

2.500.000.000 

750.000.000 

750.000.000 

250.000.000 

3.000.000.000 

3.250.000.000 
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N. 9 Ministero dell'interno 

straordinarie a favore dei Comuni, ecc. 

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 

250.000.000 (-) 
(a) 

SOO.OOO'.OOO (+) 

250.000.000 (+) 

250.000.000 (-) 

500.000.000 (4-) 

250.00ft.000 (+) 

2.750.000.000 
2.750.000.000 

750.000.000 

750.000.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://250.00ft.000


232 
. Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 10 
Ministero del! interno 

Capitolo 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. 

R U O L I 

(funzione o qualifica) 

a 
CU 

o.S 
C fi 
u 3 
cu «E 

s« 05 7 3 

CO 
CU 

Numero 
dei posti 

S " CD 
a S

13 
«■SH 
sS E 
to co tu 

OJ 

fc &° 
&o £ 
°~ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 

di 

funzione 

Quote 
di 
ag

giunta 
di 

fami
glia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

Assegno 
ad 

perso

nam 

Assegno 

di 

funzione 

13* 

mens i

lità 

Indennità 
mensile 

di 
istituto 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 
sicurezza 

TOTALE 

F U N Z I O N A R I DI P . S . 

A  Dirigenti. 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente con 
2 anni 

Primo dirigente . . 

Totale . . . 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Vice questore r.e. 
2a classe . . . . 

Vice questore r.e. 
la classe . . . . 

Vice questore ag
giunto Vili 

20 

133 

346 

501 

38!) 

20 

116 

334 

170 

58 

376 

293.81 I M I 

852.600.000 

1.042.040.000 

3.188.451.1 

388.099.400 

244.1 

2.081.160.000 

194.508.000 

824.206.600 

1.318.714.60 

3.556.800 

26.794.560 

115.596.000 

145.947.360 

115.200 

307.200 

422.400 

20.273.600 

14.582.880 

128.756.160 

38.400 

38.400 

115.200 22.814.665 277.488.000 

29.374.200 

140.621.000 

317.093.880 

487.089.080 

58.680.000 

340.344.000 

938.880.000 

.337.904.000 

9.038.400 

52.463.640 

154.229.880 

394.460.400 

1.907.446.400 

4.392.353.560 

215.731.920 6.694.260.360 

45.755.815 

30.444.600 

279.100.500 

160.970.400 

120.727.200 

990.558.000 

615.137.615 

410.401.0 

3.779.992.525 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 10 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. 

Ministero del l ' interno 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

« 

Numero 
del posti 

^ = co 

lai 
3 ed 

.«.2 » co o 
■V 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indenni tà 

di 

funzione 

Quote 
di 
ag

giunta 
di 

fami
glia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

Assegno 
ad 

perso

nam 

Assegno 

di 

funzione 

13* 

mensi

lità 

Indennità 
mensile 

di 
istituto 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 
sicurezza 

TOTALE 

Commissari capo . 

Commissar i capo . 

Commissar i 

Commissari 

Commissari 

Totale 

capo 

POLIZIA FEMMINILE. 

A  Dirigenti. 

Pr imo dir igente con 
2 anni 

Pr imo dirigente 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Ispet tr ice capo r . es . 

Ispet t r ice capo ag
giunta 

Ispet tr ice super iore 

Ispet t r ice . . . . 

VIII 

VIII 

VII 

VII 

VII 

Vi l i 

V i l i 

VII 

> 1.196 

"94 

111 

269 

152 

131 

1.585 1.233 

520.290.000 

599.400.000 

1.240.762.500 

701.100.000 

589.500.1 

5.364.919.900 

ì 3 

25 

74 

6.260.800 

14.952.000 

21.212.800 

138.375.000 

259.200.000 

13.500.000 

29.877.120 

34.145.280 

50.506.560 

9.959.040 

4.149.600 

292.250.240 

2.525.' 

6.888.000 

9.413.600 

76 411.075.000 

118.560 

118.560 

19.575.360 

6.562.920 

192.000 48.952.945 

2.386.260 

2.386.260 

69.372.000 

79.920.000 

165.435.000 

56.088.000 

47.160.000 

695.463.000 

18.450.000 

28.800.000 

1.080.000 

48.330.000 

67.983.700 

77.979.800 

170.907.025 

84.162.000 

79.787.000 

836.120.440 

916800 

:.373.800 

3.290.600 

17.851.745 

32.734.330 

1.735.535 

226.142.400 

256.437.600 

644.686.800 

311.424.000 

262.116. 

2.973.062.400 

2.215.200 

6.645. 

303.480 

770.400 

1.073.880 

57.395.930 

104.811.940 

6.246.400 

933.240.580 

1.047.882.680 

2.278.860.805 

1.162.733.040 

982.712.600 

11.210.960.925 

12.340.440 

31.629.800 

43.970.240 

232.072.675 

427.932.530 

22.561.» 

52.321.610 i. 454.270 682.567.140 



234 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 10 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

Numero 
dei posti 

So-S.! 

« o ì 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di sede 

Assegno 
ad 

perso
nam 

Assegno 

di 

funzione 

13a 

mensi
lità 

Indennità 
mensile 

di 
istituto 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 

sicurezza 

Carriera di concetto. 

Assistente capo 

Assistente principale 

Assistente 

Totale . . 

SCUOLE DI POLIZIA. 

Operai qualificati 

Operai comuni 

Totale 

VII 

VII 

V I 

III 

II 

45 

203 

202 

45 

168 

9 

27 

( 162 

In 
450 428 

122 

131 

1 

2 

4 

15 

1 

36 

7 

\ 2 

68 

207.562.500 

774.900.000 

40.500.000 

99.630.000 

597.780.000 

61.200.000 

1.781.572.500 

2.D64.980 

6.747.840 

8.784.000 

38.210.400 

2.611.040 

104.353.920 

22.750.560 

6.662.660 

193'.085.380 

237.120 

474.240 

1.422.720 

5.335.200 

355.680 

12.804.180 

2.489.760 

711.360 

23.830.560 

16.605.000 

61.992.000 

3.240.000 

3.321.000 

19.926.000 

2.040.000 

107.124.000 

25.880.440 

95.557.970 

4.979.795 

12.587.805 

74.921.185 

7.359.660 

221.286.855 

247.080 

562,320 

732.000 

3.184.200 

217.590 

8.696.160 

1.895.880 

555.220 

16.090.450 

86.397.790 

309.803.640 

16.017.550 

48.108.650 

281.348.230 

25.075.940 

766.751.800 



235 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 10 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. 

RUOLI 
(funzione o qualifica; 

._, 

.S e 
■—' o 
O N 
 fi 
fi 3 
CU 

CO 

co 
(L 

Numero 
dei posti 

0> 
3 C 3 CD 

«•9.8 s 2 c 
D CO 
M SJ W) 

•a 

CJ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di sede 

Assegno 
ad 

perso
nam 

Assegno 
di 

funzione 

13a 

mensi
lità 

Indennità 
mensile 

di 
istituto 

Indennità 
di 

servizio 
speciale 

di 
pubblica 
sicurezza 

TOTALE 

MAGAZZINI V.E.C.A. 

Operai qualificati 

Operai comuni 

Totale genera le . . 

I l i 

II 17 

18 

2.287 

5.797.440 

19.500.480 

25.297.920 

11.985.614.500 1.328.128.200 

474.240 

1.422.720 

164.013.680 614.400 51.339.205 850.917.000 

483.120 

1.625.040 

2.108.160 

1.618.307.195 5.255.033 270 216.805.800 

Indennità .integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, concernente conversione in legge, con mo

dificazioni, del decretolegge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli as
segni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia 

Contributi previdenziali a carico dello Stato . 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento 

Inquadramento personale addetto alle Scuole di polizia 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

Totale generale . . . 

6.754.800 

22.548.240 

29.303.040 

21.770.803.250 

9.672.354.212 

46t.O43.680 

703.853.195 

1.772.749.411 
474.843.593 

6.872.299.923 

2.009.052.733 

43.740.000.000 

http://46t.O43.680


236 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2510. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

GRADI fi a 

CO 73 
U 
ta 

«-2 .a 
a j à 
3 Cd 
cn 0) fcc 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
ai 

personale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 

UFFICIALI 
a) Effettivi. 

Tenenti generali 
Maggiori generali 
Colonnelli (+ 2 anni) . . . . 
Colonnelli (— 2 anni) . . . . 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Maggiori 
Capitani 
Maestro direttore (capitano) . 
Tenenti 
Sottotenenti 
Allievi ufficiali 

b) RUOLO SEPARATO E LIMITATO. 

Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Maggiori 
Capitani 

UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA. 

Maggiori generali 
Colonnelli (+ 2 anni) 
Colonnelli (— 2 anni) 
Tenenti colonnelli 
Tenenti colonnelli 
Maggiori 
Capitani 
Tenenti 

CAPPELLANI MILITARI. 
a) Effettivi. 

Tenente colonnello cappellano . . . 
Maggiore 1° cappellano militare capo 
Capitano cappellano militare capo . . 

ì b) Ruolo « complementare riserva servizio temporaneo » 
| (ruolo separato). 

Maggiori 1° cappellano militare capo 
Capitani cappellano militare capo 
TVnonti cappellani militari 

Vili 
Vili 
Vili 
VII 
VII 
VII 
VI 

Vili 
Vili 
Vili 
VII 

» 
Vili 
Vili 
Vili 
VII 
VII 

Vili 
Vili 
VII 

Vili 
VII 
VII 

1 
9 

40 

200 

100 
410 

1 

150 

1.211 

18 

20 

3 
13 

( 27 
I 10 

124 
66 
51 

407 
1 

107 

809 

( 4 
I 2 
1 * 
I 19 

10 
38 
5 

79 

50.694.000 
123.997.300 
223.424 532 

74.088.000 
964.542.060 
429.289.200 
287.280.000 

1.923.075.000 
4.950.000 

486.337.500 

LWtMi.m 

353.746.1 
147.106.! 

500.853.780 

9.289.700 
31.771.384 
14.192.200 

» 
117.347.400 
57.348.000 

179.550.000 
22.500.000 

131.998.684 

6.939.000 
101.250.000 

108.189.000 

6.939.000 
10.125.000 
13.837.500 

30.901.500 

355.680 
1.304.160 
3.201.120 
1.185.600 

11.856.000 
10.077.600 
5.572.320 

79.198.080 
» 
4.031.040 

4.958.000 
18.704.776 
31.605.955 
10.914.992 

120.004.968 
56.375.841 
39.715.024 

246.194.152 
657.650 

58.429.543 

116.781600 587.560.901 

9.484.800 
4.742.400 

43.213.280 
19.090.181 

» 

14.227.20 62.303461 

118.560 
474.240 
237.120 

» 
4.505.280 
1.659.810 
6.402.240 
355.680 

1.407.725 
4.534,449 
2.111.750 
» 

15.265.949 
7.473.100 
23.311.000 
2.732.250 

13.752.960 56.836.223 

880.750 
13.492.500 

14.373.250 

880.750 
1.349.250 
1.761.075 

3:991.075 
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Ministero dell'interno 

agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Assegno 

personale 

di 

sede 

» 
» 

211.200 

460.800 

76.800 
» 

» 

748.800 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

38,400 

38.400 

» 

» 

» 

Indennità 
di funzione 

alla dirigenza 
ufficiali 

» 
62.317.992 
76.629.012 
27.551.952 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

166.498J956 

» 
» 
» 
» 

» 

4.668.996 
10.906.008 
5.280.792 

» 
» 
» 
» 

20.855.796 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

Indennità mensile 
di istituto 

8.802.000 
38.142.000 
79.218.000 
29.340.000 

464.460.000 
108.432.000 
157.530.000 
881.073.600 

2.572.800 
201.849.600 

» 
» 

1.971.420.000 

148.056.000 
46.083.600 

» 
» 

194.139.600 

2.934.000 
11.736.000 
5.868.000 

51.505.200 
26.017.200 
86.160.000 
9.672.000 

193.892.400 

» 
2.934.000 

53.280.000 

56.214.000 

2.934.000 
5.328.000 
6.926.400 

15.188.400 

Indennità speciale 
di 2a lingua 

» 
» 
» 
» 

720.000 
» 

360,000 
» 
» 
» 
» 

1.080.000 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

TOTALE 

64.809.680 
244.466228 
414.289.819! 
143.080.544 

1.663.401.828 
652.663.041 
521.944.144 

3.280.083.832 
8.549.450 

763.616.683 

» 

7.756.9*05.249 

590.694.020 
233.478.581 

» 

824.172.601 

18.418.981 
59.422.081 
27.689.862 

202.962.629 
98.810.140 
309.445.240 
35.874.930 

752.623.863 

11.449.750 
175.440.900 

186.890.650 

11.449.750 
17.540.250 
22.893.975 

51.883.975 



238 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato 

Capitolo n. 2510. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

GRADI 

CU 

o.2 
fi fi 
-t> 3 
a>cS S . -

cd 

a, 

Numero 
dei posti 

W CD y j 

SOTTUFFICIALI E TRUPPA. 

a) Effettivi. 

Marescialli di la classe scelti 
Marescialli di la classe 
Marescialli di 2a classe 
Marescialli di 3a classe 
Brigadieri 
Vice Brigadieri 

Appuntati 
Guardie in servizio continuativo . . . . 
Guardie raffermate 
Guardie in ferma 
Allievi guardie 

b) RUOLO SEPARATO E LIMITATO. 

Marescialli di la classe scelti 
Marescialli di la classe 
Marescialli di 2a classe 
Marescialli di 3a classe 
Brigadieri 
Appuntati 
Guardie in servizio continuativo . . . . 

Totali 

VI 
VI 
V 
V 
V 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

VI 
VI 
V 
V 
V 
IV 
IV 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13* 
mensilità 

Assegno 
personale 
mensile 

di 
funzione 

i 1.6 3.20OJ U 3 0 

3.300 3.590 
3.500 2.818 

\ 4.147 
4.101 

8.925 \ 

64.525 

83.450 

21.235 
3.813 

14.350 
10.203 
1.364 

Ì.411 

130) 
I 

30 
132 

O 

233 

594 

85.425 

35 
188 
332 

653 

70.044 

8.076.319.200 
4.944.960.000 

14.341.480.650 
10.208.205.000 
13.523.028.750 
12.421.917.000 

70.968.476.700 
10.9O4.226.750 
41.037.412.500 
28.976.661.000 
1.055.736.000 

216.458.423.550 

182.700.000 
175.392.000 
839.739.600 

1.307.250.000 
11.576.250 

212.352.480 

2.729.010.330 

224.827.054.436 

387.216.960 
261.780.480 

1.245.947.040 
954.645.120 

1.301.077.440 
421.362.240 

7.359.374.880 
414.960.000 

1.606.488.000 

13.952.852.160 

4.149.600 
4.149.600 

44.104.320 
78.012.480 

711.360 
7.113.600 

138.240.,960 

14.235.854.880 

1.133.443.300 
721.815.530 

2.181.412.710 
1.621.981.250 
2.061.070.857 
1.840.157.478 

10.832.297.519 
1.637.094.906 
6.066.418.450 
3.844.969.941 

31.940.661.941 

25.013.450 
24.374.000 

122.348.700 
200.088.500 

1.730.061 
32.267.640 

405.822.351 

33.071.549.202 

671.648.040 
415.053.000 

1.346.920.200 
1.039.842.000 
1.258.702.500 
1.008.846.000 

5.250.378.000 
468.999,000 

1.765.050.000 
1.246.308.000 

14.471.746.740 

14.981.400 
14.616.000 
78.508.800 

122.508.000 
922.500 

15.019.200 

246.555.900 

15.161.255.400 



239 
N. 11 

agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Ministero del l ' interno 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Indenni tà 
d i funzione 

alla dir igenza 
ufficiali 

Indenni tà mensile 
di isti tuto 

Indennità , speciale 
di 2a l ingua 

TOTALE 

1.976.040 
1.667.040 
3.210.960 
1.152.600 

645.600 
1.561.560 

10.425.600 
19.200 

4.853.352.000 
3.301.776.000 

10.488.552.000 
8.215.728.000 
9.951.17.4.000 
8.651.124.000 

53.768.616.000 
8.271.936.000 

29.994.636.000 
15.916.680.000 

513.600 
770.400 

2.568.000 
1.284.000 
1.297.800 

519.120 

4.320.000 
13.176.000 

15.124.469.14!) 
9.647.822.450 

29.610.091.560 
22.042.837.970 
28.096.996.947 
24.345.487.398 

148.193.888.699 
21.710.411.856 
80.470.004.950 
49.984.618.941 

1.055.736.000 

153.413.574.0i 24.448.920 

102.480.000 
102.480.000 
549.936.000 
971.304.000 

8.262.000 
159.840.000 

.894.302.000 

21.445.800 187.354.752 157.738.7SO.400 25.528.920 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1975, n. 135 (supplemento indennità mensile d'i

stituto festiva e notturna) 
Onere derivante dalla legge 21 marzo 1974, n. 172 
Indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo ai sensi della legge 23 dicembre 1970, 

n. 1054, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 
Assegni straordinari ai decorati al valor militare . . . 
Onere derivante dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 29 marzo 1956, n. 288 (ri

chiami in servizio Ufficiali) 
Onere derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 

1979, n. 72 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980, n. 317 (richia
mi in servizio Sottufficiali e Truppa) 

Onere derivante dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, modificata dalla legge 12 aprile 
1976, n. 205 (ricostruzione di carriera) 

Onere derivante dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, concernente conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura 
degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia 

Onere derivante dalla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente indennità speciale di se
conda lingua 

Contributi previdenziali a carico dello Stato . . . . . 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60% . . . . L. 45.678.545.880 j 
— aliquota dell'1,50% . . . . » 12.235.324.790 ( 

Aumenti _ periodici di stipendio, variazioni alle quote di aggiunta di famiglia, promo
zioni in corso e nuove assunzioni 

Totale genera le . . . 

430.282.365.911 

329.324.450 
321.011.600 

1.634.637.420 
2.579.162.980 

23.202.171 
426.592.920 

5.413.931.541 

445.268.773.790 

290.466.675.680 

32.735.881.120 
23.821.000 

237.668.112 
4.7901000 

279.576.130 

41.276.613.708 

75.123.761 

14.235.854.880 

74.471.080 
12.454.450.000 

57.913.870.670 

852.430.069 

895:900.000.000 

http://153.413.574.0i
http://157.738.7SO.400


240 
Stato'di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2616. — 

A R T I C O L I 

Numero 

o ™ 
fi o 
S'È 
« ca 
CD su 

"O cd 

fi c 

^ 
o 
fi o 
fi'fi 

.2 e « c3 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e con
versazioni interurbane per gli uffici e servizi di
pendenti dal Ministero 

Spese telegrafiche per gli uffici e servizi dipen
denti dal Ministero 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.050.000.000 

6.841.800.000 

7.500.000.000 

450.000.000 

1.800.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

8.641.800.00O 

9.500.000.000 

7.080.579.775 

9.341.800.000 

15.200.000.000 

1.050.00O.000 

2.300.000'.000 

3.00O.000'.00O 

8.130.579.775 

11.641.800.000 

18.200.000.000 



241 

Ministero dell'interno 

Spese telefoniche, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.880.579.775 (-) 
(a) 

541.800.000 (-) 

5.700.000.000 (-) 

678.000.000 (-) 
(a) 

5oo.oo0i.ooa (-) 

1.000.000.000 (-) 

6.558.579.775 (-) 

1.041.800.000 (-) 

6.700.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.200.000.000 

8.800.000.000 

9.500.000,000 

372.000.000 

1.800.000.000 

2.000.0001.000' 

1.572.000.000 

10.600.000.000 

U.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) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

16 . - INTERNO - PREVISIONE. 

http://5oo.oo0i.ooa


242 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2622. — Spese per il servizio sanitario del 

A R T I C O L I 

Numero 
CD 
CO 

G O 

Ss 
.2 fi 
"O cri 

fi 
ce 

1 

2 

_ 
c^ 

fi 2 
5 <-> 
ttì cS 
<u a 

13 ed 
fi 
ce 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per di servizio sanitario del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza — Spese per il 
funzionamento delle sale mediche dei reparti 
del Corpo delle guardile di pubblica sicurezza -
Spese per l'acquisto di medicinali per le sale 
mediche del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza - Spese di cura per infermità o lesioni 
contratte in servizio dai componenti il Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . . . 

Spese per l'acquisto di materiale sanitario ed ap
parecchiature in geniere per le sale mediche 
dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Cassa 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

» 
1.290.000.000 

1.290.000.000 

» 

110.000.000 

110.000.000 

» 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

51.880.520 

1.290.000.000 

1.340.000.000 

10 0001.000 

110.000.000 

120.000.000 

61.880.520 

1.400.000.00O 

1.460.000.000 



243 

Ministero dell'interno 

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

50.380.520 (-) 
(a) 

200.0001.000 (+) 

150.0001.000 (+) 

10.000.000 (-)' 

10.000.000 (-> 

60.380.520 (-> 

200.000.000 (+) 

140.000.000 (+> 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.500.000 

1.490.000'.000i 

1.490.000.000 

» 

110.000.000 

110.000.000 

1.500.000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



244 

Stato di previsione Alle2atO 
per l'anno finanziario ° 

1981 
Capitolo n. 2623. — Spese di ufficio per il 

A R T I C O L I 

Numero 

CD 
OO 
CD 

«•§ 
* f co 
•3'N 

G 
(Ci 

1 

2 

3 

oo 

§■2 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese di ufficio per il Corpo delle guard ie di 
pubblica sicurezza e per i comandi re la t iv i . . 

Acquisto e manutenzione di macchine d a scr ivere , 
addizionatrici , calcolatr ici e mater ia le tipografico 
per i comandi del Corpo delle guard ie di pub
blica sicurezza . ., 

Spese p e r i servizi di pulizia e di mensa delle 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
735,000.000 

650.000>.000< 

15.000.000 

72.000l000i 

72.000.000 

115.000.000» 

1.193.000.000' 

1.308.0001000 

130.000.000' 

2.000.000.000 

2.030.000.000 

Previs ioni 

assestate 

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

301.553.282 

735.000.000! 

1.050.000.000 

72.000.000 

72.000.000 

1.600.000.000 

1.193.000.000' 

2.767.000.000 

1.901.553.282 

2.000.000.000 

3.889.000.00» 



N. 14 

245 

Ministero dell'interno 

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. 

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 

301.553.282 (-> 
(a) 

5.000.000 (+) 

310.00010001 (-> 

(a) 
78.000.000 (+> 

78.00O.000l (+) 

1.588.000i.000i (-) 
(a) 

83.000.000 (-) 

1.657.000'.00O(-) 

1.889.553.282 (-) 

L889.000i.00» (-) 

740'.00O.000'' 

740.000^.000 

150.000i.000 

150.000.0001 

12.000.00» 

1.110.000.000 

1.110.000.000 

12.000.000' 

2.000'. 000.000 

2.000.000'.000 

(a) Variazione compensativa che viene proposta per adeguare lo stan
ziamento dell'articolo alle esigenze. 

http://78.00O.000l
http://L889.000i.00�
http://150.000i.000


246 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2624. — Spese per servizi 

A R T I C O L I 

Numero 

g.2 
Cd ^ J 

- , , CO 

ci 
tei 

1 

2 

3 

__, 

§•2 

CD 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza . 

Spese per riviste, conferenze, mostre, attività pro
mozionali, cerimonie a carattere militare, di rap-
presentanza, di informazione attraverso agenzie 
di stampa e per l'addobbo e l'arredamento di 
locali adibiti a mense e ad attività ricreative, 
scientifiche e culturali del personale appartenente 
a i r Amministrazione della pubblica sicurezza -
Spese per il museo storico della Polizia . . . 

Spese per l'acquisto e l'abbonamento a pubblica
zioni di carattere scientifico, giuridico e ammini
strativo per l'Amministrazione della pubblica si
curezza 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

1.500.000 

6.000.000 

7.500.00» 

1.000.000 

ll.OOO'.OOO 

10.000.000 

18.000.000 

17.500.000 

2.500.000 

35.000.000 

35.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.918.305 

15.0001000 

16.500.000 

I.OOOLOOO 

27.00O.000i 

26.000.00» 

2.000.000 

38.000.00» 

39.500.000 

4.918.305 

80.000i.000 

82.000.000 

http://80.000i.000


247 

N. 15 Ministero dell'interno 

speciali di pubblica sicurezza, ecc. 

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 

1.918.305 (-) 
(a) 

14.500.000 (-) 

16.000.000 (-) 

» 
(a) 

2.000.000 (-) 

1.000.000 (-) 

200.00» (-) 
(0) 

13.500.000 (-) 

15.000.000i (--> 

2.118.305 (-) 

30.000l.000i (-> 

32.0001000 (-) 

» 

500.000 

500.00» 

1.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

1.800.000 

24.500.000 

24.500.000 

2.800.00» 

50.000.000 

50.000.00» 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

http://15.000.000i
http://30.000l.000i


248 

Stato di previsione Allegato 
per l'anno finanziario & 

1981 

Capitolo n. 2626. — Spese per il funzionamento 

Numero 

CD 
CO 
CJì 

§.2 
ce U 

7—t ™ 

3 e 
e 
te 

1 

» 

3 

_, 
CO 

■3 S 
e 
te 

1 

2 

3 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento della scuola superiore 
di polizia . 

Spese per il funzionamento del centro nazionale 
di polizia criminale (b) 

Spese per i gabinetti di segnalamento e per il 
servizio delle ricerche  Acquisto di impianti 
scientifici e di oggetti di arredamento . . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

8.000.000 

70.000.000 

73.000.000 

» 
» 
» 

40.0001000 

400.000.000 

425.000.000 

48.000.000 

470.000,000 

498.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

16.066.245 

130.000.0001 

133.000'.00» 

» 
» 

* ■ 

80.000.000 

8O0.00Oi.00O 

857.0001000 

96.066.245 

930.000.00» 

990.000.000 

http://8O0.00Oi.00O


249 

Ministero dell'interno 

della scuola superiore di polizia, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

11.066.245 () 
(a) 

30.000i.000i (> 

28.000.00» () 

» 
(b) 

10.000.00» (+) 

10.000.000 (+) 

50.000.0001 () 
(a) 

410.000.000, (> 

437.000.000 () 

61.066.245 (> 

430.000.000 () 

455.000.000 ()■ 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

5.000.000 

10O.000.00O 

105,000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

30.000,000! 

390.000.000 

420.000.000 

35.000.00» 

500.000,000 

535.0001000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Articolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per prov

vedere alle spese indicate nella denominazione. 

http://30.000i.000i


250 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2627. — Vestiario 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 
C I 

§.2 
cC t j 

- 4 CD 

S 1 
T3 g C 

1 

2 

3 

, , 

e 
td 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Vestiario - Risarcimento danni al vestiario ed agli 
oggetti personali dei dipendenti civili e militari 
'di pubblica sicurezza - Equipaggiamento . . . 

Acquisto e riparaizionle di abiti borghesi per gli 
appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, nonché di divise per gli autisti ap^ 

Armamento 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

7.790.000.000 

6.441.500,00» 

7.750.000,000 

58.500.000 

50.000.00» 

4.210.000.000 

4.000,00ft.00» 

5.200.000.000 

12.000.000,000 

10.500.000.000 

13.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

8.074.363.997 

6.445.400.000 

7.753.900.000 

58.500.000 

50.000.000 

4.210.000.000 

4.00O.000.000 

5.200.0001000 

12.284.363.997 

10.503.900.000 

13.003.900.000' 



251 

N. 17 Ministero dell'interno 

Risarcimento danni al vestiario, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.690.363.997 (-) 
(a) 

954.600.00» (+) 

146.100.00» (+) 

(a) 
41.500.000 (+) 

50.000.0001 (+) 

810.000100» (-) 

» 
200.000,00» (-> 

2.500.363.997 (-> 

996.100.000 (+) 

3.900.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

6.384.000.000 

7.400.000.000. 

7.900.0001.000' 

» 

100.000.00» 

100.000.00» 

3.400.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

9.784.000.000 

11.500.000.000 

13.000i.00ft.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://13.000i.00ft.000


252 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2632. — Acquisto, noleggio, installazione, 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 

§.a 
^ , ed 

2 e 

1 

2 

■ , 

C3 

«•a 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Acquisto e installazione degli impianti, attrezzature, 
'apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, 
radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elet
tronici, televisivi, di trasmissione ed elaborazione 
dati, di amplificazione e diffusione sonora per gli 
uffici e servizi dipendenti dal Ministero . . . . 

Noleggio, gestione e manutenzione degli impianti, 
attrezzature, apparati e materiali speciali tele
fonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, 
radioelettrici, elettronici, televisivi, di trasmissio
ne ed elaborazione dati, di amplificazione e dif
fusione sonora per gli uffici e servizi dipendenti 
dal Ministero 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.300.000.000 

2.000.000.000 

3.100.000.000 

4.300.000.000 

5.000.000.000 

7.500.000.000 

fi.600.000.000 

7.000.00O.00O 

10.600.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.395.937.655 

2.981.673.000 

3.581.673.00O 

6.300.000.000 

6.500.000.000 

8.500.000.000 

9.695.937.655 

9.481.673.000 

12.081.673.000 



253 

N. 18 Ministero dell'interno 

gestione e manutenzione degli impianti, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.300.937.655 (-) 
(a) 

481.673.000 (-) 

418.327.000 (+) 

1.300.000.00» (-) 

» 

» 

2.600.937.655 (-) 

481.673.000: (-) 

418.327.00» (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

2.095.000.000 

2.500.000,00» 

4.000,00». 000 

5.000.000.000 

6.500.000.000 

8.500.000.000 

7.095.000.000 

9.000.0001.000 

12.500.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



254 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2635. — Acquisto, manutenzione, 

A R T I C O L I 

Numero 

«■g 
CO Si 

— .2 
2 e 

e 

1 

2 

3 

4 

7—( 

■3 g 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Acquisto degli automotomezzi, dei natanti e degli 
aeromobili destinati ai servizi di polizia . . . . 

Manutenzione, noleggio e gestione degli automoto
mezzi, dei natanti e degli aeromobili destinati ai 
servizi di polizia 

Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed 
aeree e 'relativi impianti 

Spese per prove e sperimentazione di materiali 
automobilistici e per la specializzazione profes
sionale del personale tecnico 

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 

1.100.000.000 

2.320.000.000 

2.400.000.000 

16.400.000.00» 

20.290.000.000 

31.210.000.000 

» 
90.000.000 

90.000.000 

» 
300.000.000 

300.000.000 

17.500.000.000 

23.000.0001.000 

34,000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.278.884.869 

2.510.000.000 

3.240.000.000 

16.700.000,000 

21.390.000.000 

34.700.000.000 

» 
100.000i.000 

100.000.00» 

» 
300.000.000 

300.000,000 

17.978.884.869 

24.300.000,000 

38.340.000.000) 

http://100.000i.000


255 

N. 19 Ministero dell'interno 

noleggio e gestione degli automotomezzi, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

278.884.869 (-) 
(a) 

5.690.000.000 (+) 

40.000.000: (-) 

13.762.000.000 (-) 
(a) 

4.610.000,00» (+) 

8.7OO.00OL00O (-) 

(a) 
400.000,00» (+) 

400.000.00» (+) 

» 

14.040.884.869 (-> 

10.700.000,000 (+) 

8.340.000.00» (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.000'. 000.000 

8.200.000.0001 

3.200.000.000 

2.938.000.000 

26.000.000.000 

26.000.0001000 

» 

500.000.000 

500.000,000 

» 

300.000.000 

300.000,000 

3.938.000.000 

35.000,0001.00» 

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) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



256 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2636. — Acquisto, 

Numero 

oo 

§ ° 
ai u 

*3 N 

e 
td 

1 

2 

^ 

CD 

■3 S 
e 

t e 

1 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, 'mantenimento e trasporto di cani e ca
valli per i servizi di polizia 

Servizio veterinario  Acquisto e manutenzione di 
bardature ed altri accessori  Ferratura . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

52.000.000 

97.000.000 

132.000.000 

13.000.000 

23.000.000 

33.000i.000 

65.0001000 

120.000.000 

165.000,000 

Previsioni 

assestate 

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

57.030.760 

97.000.000 

132.000.000 

13.000,000 

23.000.000 

33.000.000 

70.030.760 

120.000.000 

165.000.000 

http://33.000i.000


257 

N. 20 Ministero dell'interno 

mantenimento e trasporto di cani, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

37.030.760 (-) 
(a) 

23.000.000 (+> 

12.000.00» (-) 

8.000.000 (-) 
(a) 

7.000.000 (+> 

8.000.000! (-) 

45.030.760 (-) 

30.000.000 (+) 

20.000.00» (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

20.000i.000 

120.000,000 

120.000.000 

5.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

150.000.000 

145.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

17. - INTERNO - PREVISIONE. 

http://20.000i.000


258 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2642. — Acquisto, noleggio, installazione, 

A R T I C O L I 

Numero 

§.2 
03 £j 

* , CO 

"Ma 

1 

2 

3 

__, 
e - 1 

«SS 
^ e 

te 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Acquisto e installazione di attrezzature, apparati 
e materiali speciali occorrenti per i centri ope
rativi meccanografici e di riproduzione, del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . . . 

Noleggio, gestione e manutenzione di attrezzature, 
apparati e materiali speciali occorrenti per i cen
tri operativi, meccanografici e di riproduzione, 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . 

Spese per i servizi tipografici, litografici e poli
grafici della pubblica sicurezza . ., 

1 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

213.000.00» 

414.000.000 

396.000i.000 

142.000.000 

246.000.000 

264.000.000 

» 
40.000.000 

40.000.000 

355.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

283.056.596 

414.000.000 

596.000.000 

149.000.000 

246.000.000 
270.000.000 

» 
40.000.000 

40.000.000 

432.056.596 

700.000.000 

906.000.000 

http://396.000i.000


N. 21 

259 

Ministero dell'interno 

gestione e manutenzione di attrezzature, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

133.056.596 (-) 
(a) 

30.000.000 (+) 

96.000.0001 (-) 

73.000.000 (-) 
(0) 

20.000.000 (+) 

10.000,000 (.-) 

» 

» 

206.056.596 (-) 

50.000.000 (+) 

106.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

150.000.000 

444.000.000 

500.000.000 

76.000.00» 

266.000.000 

260.000.000 

» 

40.000,000 

40.000.000 

226.000.000 

750.000.000 

800.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



260 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2646. — Spese per il 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 
CO 

§.2 
ed *H 

»., ed 

•o g 
e 

1 

2 

, , 
O S 

e 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dell'Accademia del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della 
scuola sottufficiali, delle scuole allievi guardie di 
pubblica sicurezza, delle scuole e centri per le 
specialità del Corpo e del centro psico-tecnico 
della pubblica sicurezza 

Spese per studi, ricerche ed esperienze connesse 
all'organizzazione dei servizi di istituto . . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

75.000.000 

480.000.000 

460.000.000 

5.000.00» 

70.000,000 

70.000,00» 

80.000.000 

550.000.000 

530.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

153.941.995 

480.000.000 

510.000.000 

10.000.000 

70.000.000 

74.000.000 

163.941.995 

550.000,000 

584.000.000 



N. 22 
Ministero dell'interno 

funzionamento dell'Accademia del Corpo, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

33.941.995 (-) 

» 

30.000.000 (-) 

» 

4.0001.00» (-) 

33.941.995 (-) 

» 

34.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

120.000.000 

480.000.000 

480.000.000 

10.000,000 

70.000.000 

70.000.000 

130.000.00» 

550.000.000 

550.000,000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



262 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2654. — Spese di ufficio, acquisto, noleggio, 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 

§.2 
ed ?H 

33 8 
e 

tC 

1 

2 

3 

_̂  
CO 

G 
te 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese di ufficio, acquisto, noleggio, manutenzione 
e gestione di macchine di ufficio e di attrezza
ture per i servizi di polizia di frontiera, fer
roviaria e postale 

Spese per la ristampa della rubrica di frontiera 

Costruzione e manutenzione di casotti, garitte, pen
siline, sbarre di confine 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

30.000.000 

145.500.000 

175.500.000 

» 

2.250.000 

2.250.000 

2.250.000 

2.250.000 

30.000.000 

150.000.000 

180.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

61.373.085 

245.500.000 

296.500.000 

» 

2.250.000 

2.250.000 

2.250.000 

2.250.000 

61.373.085 

250.000.000 

301.000,000 



263 
N. 23 

Ministero dell'interno 

manutenzione e gestione di macchine di ufficio, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

51.373.085 (-) 
(a) 

100.000.000 (-) 

151.000.000 (-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

51.373.085 (-) 

100.000.00» (-) 

151.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

10.000.000 

145.500.000 

145.500.000 

» 

2.250.000 

2.250.000 

» 

2.250.000 

2.250.000-

10.000.000 

150.000.000 

150.000.000 , 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



264 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2751. — Casermaggio in 

A R T I C O L I 

Numero 

era 

o — 
S.s 
ed £j 

33 8 e 
tC 

1 

2 

CO 

«!3 

e 
te 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Casermaggio to gestione diretta per i carabinieri 

Arredamento degli uffici dei comandi di divisione, 
di brigata, di legione e dei reparti speciali dell'Arma 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

150.000.000 

2.440.000.000 

2.390.000.000 

60.000.000 

60.000,000 

150.000.000 

2.500.000.000 

2.450.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

247.454.085 

2.440.000.000 

2.585.000.000 

60,000.000 

60.000.000 

247.454.085 

2.500.000.000 

2.645.000.0ÒO 



265 

Ministero dell'interno 

gestione diretta per i carabinieri, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

147.454.085 (-) 
(a) 

460.000i.000 (+) 

115.000.00» (+) 

» 
(a) 

40.0001000 (+) 

40.000.000 (+) 

147.454.085 (-) 

500.000.000 (+) 

155.000.00» (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

100.000.000 

2.900.000.00» 

2.700.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

3.000.000,00» 

2.800.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://460.000i.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato 

Capitolo n. 2752. — Spese telefoniche 

A R T I C O L I 

Numero 

era 

g.2 
ed « 

33 e 
c 
te 

1 

2 

, , OO 
co 

e te 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese telefoniche re la t ive ad abbonament i e con
versazioni in t e ru rbane pe r gii uffici e servizi di
pendenti da l l 'Arma dei carabin ier i 

Spese telegrafiche pe r gli uffici e servizi 
denti da l l 'Arma dei carabinier i . . . . 

dipen-

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.000,000.0001 

.7.945.OOO',OO0i 

8.145.000.000 

» 

55.000'.000 

55.000.000 

L000i.000i.00» 

8.000.000.000 

8.200.0001.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

114.750 

8.445.000.000 

8.445.0001.000 

» 

55.000.000 

55.000.000 

114.750 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

http://L000i.000i.00�


N. 25 

267 

Ministero dell'interno 

relative ad abbonamenti, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

114.750 (-> 

» 

» 

» 

» 

114.750 (-) 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

8.445.0001.000 

8.445.000.000 

55.000.000 

55.000,000 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



268 

Stato di previsione Allegato 
per Tanno finanziario b 

1981 

Capitolo n. 2756. — Acquisto, installazione 

A R T I C O L I 

Numero 

OO 

§.2 
Cd 5-j 

^_, Cd 

"3'g 
e 
te 

1 

2 

, , OO 

co 

S G 

"8 
e 

te 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Acquisto e installazione degli impianti telefonici 
per gli uffici e servizi dipendenti dall'Arma dei 

Manutenzione degli impianti telefonici per gli uffici 
■e servizi dipendenti dall'Arma dei carabinieri . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

150.000.000 

150.000i.000 

150.000L 000 

150,0001.000 

150.000.000 

180.000.000 

300.000,000 

300.000/000 

330.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

250.000.000 

150.000.000 

250.000.000 

291.420.825 

150.000.000 

250.000,000 

541.420.825 

300.000.000 

500.000.000 

http://150.000i.000


N. 26 

269 

Ministero dell'interno 

e manutenzione degli impianti telefonici, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

60.000.000 (-) 

» 

» 

141.420.825 (-) 

50.000.000 (+) 

201.420.825 (-) 

» 

50.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

190.000.000 

150.000.000 

250.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

340.000.000! 

300.000.000 

550.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



270 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 2831. — Elargizioni in favore delle 

A R T I C O L I 

Numero 

co 

C ° 

2 fi 
e 
te 

1 

2 

y~J 

fi0 

«S 

e te 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Speciale elargizione in favore delle famiglie delle 
vittime del dovere appartenenti ai militari del
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia 
di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, 
al personale del Corpo forestale dello Stato e 
del Corpo di polizia femminile, ai funzionari di 
pubblica sicurezza, ai vigili urbani, nonché a 
qualsiasi persona che, legalmente richiesta, ab
bia prestato assistenza ad ufficiali ed agenti di 
polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti 
di pubblica sicurezza. Speciale elargizione in 
favore dei predetti dipendenti pubblici e persone 
che abbiano riportato una invalidità permanente 
non inferiore all'80 per cento della capacità la
vorativa o che comporti, comunque, la cessazione 
del rapporto d'impiego oppure l'impossibilità di 
svolgere attività lavorativa (a) 

Concorso nelle spese funerarie del personale civile 
e militare di pubblica sicurezza deceduto in ser
vizio 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

» 
992.500.000 

992.500.000 

7.500.00» 

7.500.000 

» 

1.0001.000.000 

1.0001.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

401.320.000 

1.408.500.000 

1.809.430.000 

» 
7.500.000 

7.500.000 

401.320.000 

1.416.000.000 

1.816.930.000 



271 

N. 27 Ministero dell'interno 

famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

401.320.000 (-) 
(a) 

416.00010001 (-) 

816.930.000 (-) 

» 

» 

401.320.0001 (-) 

416.000.000 (-) 

816.930.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

992.500.000 

992.500.000 

» 

7.500.000 

7.500.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Modificata la denominazione in applicazione della legge 13 agosto 
1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di ca tegor ie 
di dipendenti pubblici e di ci t tadini vi t t ime del dovere o dì azioni 
te r ror i s t iche . 
Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



272 

Ministero dell'interno 
Stato di previsione Al legato N . 2 8 

per l'anno finanziario 
1981 — 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 
(funzione o qualifica) 

£«,, — e o.o 
.-, N f i C 
+ j 1 

Old 

s._, 
OST3 
tn 
Ci 0, 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

13a 

mensilità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 

di 
funzione 

CARRIERA DIRIGENZIALE. 

Dirigente generale . . . 

Dirigente superiore . . 
Primo dirigente (2a ci.) 
Primo dirigente (la ci.) 

RUOLO ESAURIMENTO. 

Ispettore generale r. e. 
Ispettore capo r. e. (2a 

classe) 
Ispettore capo r. e. (la 

classe) 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Ispettore capo aggiunto 
Ispettori superiori . . 
Ispettori superiori . . 
Ispettori 

C 

D 

E 

E 

VIII 
VIII 
VII 
VII 

65 

194 

259 

B0 

14 

» 
! 26 

180 

14.994.000 

92.400.00.0 

172.972.800 

280.366.800 

23.142.000 

61.387.200 

12.401.600 

96.930.800 

375.840.000 
275.616.000 
261.000.000 
135.720.000 

.048.176.000 

i.249.500 

12.166.000 

20.097.000 

33.512.500 

1.928.500 

5.115.600 

1.043.500 

ì.087.601) 

31.320.000 

22.968.000 

21.750.000 

11.310.000 

87.348.000 

238.560 
954.240 

6.202.560 

53.592.090 

68.191.200 

7.395.360 121.783.2 

1.431.360 

3.220.560 

477.120 

5.129 040 

21.470.100 

15.744,960 

17.892.000 

6.202.560 

61.309.920 



273 

Ministero dell'interno 
Stato di previsione • segue A l l e g a t o N . 2 8 

per Tanno finanziano * & 

1981 — 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

0) 

O 

cu C 
S ._ 
3 

fi, 

Numero 
dei posti 

Q> 

■r a a) 

s ^ 5 
cn 0) b0 
M « o T3 

tn 9 < o 
cu w co 
a . CN 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

13a 

mensilità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 

di 

funzione 

SERVIZIO GINNICO SPORTIVO. 

Direttore ginnico sportivo 

Ispettore ginnico sportivo 

SERVIZIO SANITARIO. 

Direttore sanitario 

Ispettore sanitario 

VII 

VII 

15.660.000 

15.660.000 

15.660.000 

1.306.000 

1.305.000 

1.305.000 

1.305.000 

715.680 

715.680 

715.1 

18.  INTERNO  PREVISIONE. 
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Stato di previsione segue A l l e g a t o N . 2 8 
per Tanno finanziano & ° Ministero dell interno 

1981 — 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

.̂  

rt o 
O ' N 

. 1 fi 
U 3 
E 3 
ed 

03 
a, 

Numero 
dei posti 

«■2.SJ 
S Sa 
W O bffl 

t i 

l ì &<=> 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

13* 

mensilità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 

di 

funzione 

CARRIERA DI CONCETTO. 

1) Ruolo Tecnico. 

Geometra capo . . . 

Geometra principale . 

Geometra 

2) Ruolo amministrativo. 

Segretario capo . . . 

Segretario principale . . 

Segretario 

CARRIERA DEI CAPI REPARTO 
E DEI VICE CAPO REPARTO. 

Capo reparto 

Vice capo reparto 

Capo squadra . 

VII 

VII 

VI 

VI 

VII 

VII 

VI 

VI 

VI 

25 

113 

112 

250 

16 

7.200 

7.200 

231 

ì 3 

91< 

4.627 

5.539 

133.762.500 

339.300.000 

196.272.000 

392.544.000 

1.061.878.500 

16.051.500 

20.880.000 

12.528.000 

4.176.000 

53.635.500 

1.750.320.000 

1.962.720.000 

10.284.731.100 

6.873.174.000 

20.870.945.100 

11.146.875 

28.275.000 

16.356.000 

32.712.000 

88.489.875 

1.337.625 

1.740.000 

1.044.000 

348.000 

4.469.625 

145.860.000 

163.560.000 

857.060.925 

572.764.500 

1.739.245.425 

8.946.000 

23.259.600 

16.818.480 

33.636.960 

82.661.040 

1.073.520 

1.431.360 

1.073.520 

357.840 

3.936.240 

158.165.280 

168.184.800 

982.628.640 

673.097.040 

1.982.075.760 



275 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

segue Allegato N. 28 
Ministero dell'interno 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

RUOLI 

(funzione o qualifica) 

cu 
> CU 

■Si e 
O N 
.„ ci 
SH 3 

CU 

cd 

a, 

Numero 
dei posti 

ss a 
a r t 
M Ct bn 

K ea o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

13a 

mensilità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 

di 

funzione 

TOTALE 

D) CARRIERA DEI VIGILI 

Vigili 

Totali 

Indennità integrativa speciale 

IV 

5.800 

16.584 

10.130 

10.130 

16.151 

29.888.154.000 

2.559.476.250 

32.447.630.250 

55.890.882.950 

2.490.679.500 

213.289.690 

2.703.969.190 

3.304.652.400 35.683.485.900 

3.093.032.740 

3.624.919.Ì 38.776.518.640 

4.667.732.215 5.768.857.920 121.783.200 

Onere der ivan te dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, concernente conversione in legge, con 
modificazioni, del decretolegge 14 luglio 1980, n. 314, r e c a n t e aument i della misura de
gli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia 

Contributi previdenziali a carico dello Stato. 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60% 

— aliquota dell'I,50% 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni . .

Totale generale . . 

66.449.256.285 

68.307.036.676 

5.768.857.920 

2.961.203.440 

7.630.621.475 

2.043,916.466 

2.539.107.738 

155.700.000.000 



276 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 3137. — 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

t-, .
ra 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

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

Abbonamenti telefonici e spese per le conversazioni 
telefoniche interurbane per i servizi antincendi 
e dà protezione ♦ civile . 

Spese per riacquisto, l'installazione e la riparazione 
degli iimpianiti telefonici, impianti radio e radio
telefonici, stazioni ripetitrici ed impianti elettro
nici . , 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

189.00O.00O 

391.000.000' 

580.0001.000 

61.000.000l 

139.0001.000' 

200.0001.000 

250.000.000 

530.000,0001 

780.000.000 

http://61.000.000l


N. 29 

277 

Ministero dell'interno 

Abbonamenti telefonici, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

88.265.250 (-) 
(a) 

31.000'.000 (-) 

130.00O.000i (-) 

2.000.000: (-) 
(W 

231.000.000 (+) 

240.000.000 (+) 

90.265.250 (-) 

200.000.000, (+) 

110.0001.000; (+) 

Previsioni 

i risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

180.000.000' 

660.000,000 

600.000.000' 

69.000.000 

440.000.000 

500.000.000 

249.000.000 

1.100.000.0001 

1.100.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
Somma che si trasporta al successivo articolo 2. 

(ò) Variazione così costituita: 

— in relazione a l e esigenze L. 200.000.000 (+) 

— per trasporto dal precedente articolo 1 . » 31.000.000 (+) 

L. 231.000.000 (+) 

http://130.00O.000i


278 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 3140. — Spese per il servizio sanitario 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

g.2 DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

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

Spese per il servizio sanitario del Corpo nazionale 
idei vigili del fuoco  Spese per l'acquisto di 
medicinali e per il funzionamento delle sale 
mediche delle Scuole centrali antincendi e di pro
tezione civile e dei comandi provinciali dei vi
gili del fuoco  Spese di trasporto, di cura e 
■degenza per infermità o lesioni contratte in ser
vizio dial personale di ruolo e volontario e dai 
vigili 'ausiliari di leva del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 

Spese per l'acquisto delle apparecchiature sanita
rie e del materiale di arredamento delle sale 
mediche delle scuole centrali aintincendi e di 
protezione civaie e dei comandi provinciali dei 
vigili del fuoco 

Spese per funerali e per trasporto salme dei vi
gili ausiliari di leva e dei vigili di ruolo o 
volontari deceduti per causa di servizio . . . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

42.000L00O 

180.000.000 

2l2.000i.000 

8.000.000 

15.000.000 

23.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

50.0001000 

200.000.000 

240.000L000 

http://2l2.000i.000


N. 30 

279 

Ministero1 dell ' interno 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

' Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 

l 'anno finanziario 1981 r ispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 

67.960.440 () 
(a) 

20.000,0001 (+) 

47.000'.00O () j 

8.000.000 (■) 
(a) 

15.000.0001 (+) 

7.000:000 (+) 

» 
(a) 

5.000.000 (+) 

5.000.000. (+) 

75.960.440 (> 

40.000.000 (+) 

35.0001000' ()' 

9.000.000 

200.000,0001 

200.000.000 

30.000.0001 

30.000i.000 

10.000.000 

10.000.000 

9.000.000 

240.000.000 

240.000.000* 

( a ) A u m e n t o p r o p o s t o i n r e l a z i o n e a l l e e s i g e n z e . 

http://30.000i.000


280 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 3142. — Spese 

Numero 

§.2 

S e 
e te 

1 

2 

3 

,_, 
o"-1 

"3 g 
e 
te 

1 

2 

3 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per le esercitazioni e manovre - Spese per 
riviste, conferenze, convegni, cerimonie ed atti
vità ricreative, scientifiche, culturali del perso
nale appartenente ai servizi antincendi - Spese 
per l'acquisto di medaglie al merito di servi
zio - Spese per il museo storico - Spese per 
l'acquisto e l'abbonamento a pubblicazioni di ca
rattere culturale - Spése per studi ed attività 
connesse all'organizzazione dei servizi d'istituto . 

Spese per l'assistenza religiosa e morale del per-

Spese per la biblioteca, per i centri cinefoto-
grafico, tecnografico e per la tipografia . . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

30.000.000 

73.500.000 

103.000.000 

» 
26.000.000 

26.000.000 

12.500.000 

30.500.000 

41.000.000 

42.500.000 

130.000.000 

170.000.000 

T-» . . . 

Previsioni 
assestate 

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

31.044.710 

73.500.000 

104.500.000 

» 
26.000.000 

26.000.000 

12.500.000 

30.500,000 

42.500.000 

43.544.710 

130.000.000 

173.000.000 
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N. 31 Ministero dell'interno 

per le esercitazioni e manovre, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

31.044.710 (-) 
(a) 

20.000.000 (+) 

11.000.000 (-) 

12.500.000 (-) 

12.000.000 (-) 

43.544.710 (-) 

20.000.000 (+) 

23.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

93.500.000-

93.500.000 

26.000.000 

26.000:000 

30.500.000 

30.500.000 

» 
150.000.000 

150.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



282 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 3143. — Spese 

Numero 

OO 

a ° 
ni u 

■3 N 
T3 g 

a 
«3 

1 

2 

OO 

g 2 
* & 

■3 g 
e 

1 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'educazionie fisica e l'attività sportiva 
'del personale appatrteiniente al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco  Compensi agli insegnanti 
di educazione fisica ed agli allenatori sportivi 
Pagamento quote per affiliazioni, tesseramenti, 
iscrizioni e visite mediche atletiche (a) . . . . 

Acquisto premi  Acquisto, manutenzione e ripara
zione attrezzi e materiale ginnico sportivo  Ac

quisto equipaggiamento speciale (a) 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

15.000.000 

60.0001.000 

75,0001.000 

20.000.000 

40.000.000 

60.000.000 

35.000.000 

100.00O.O0O 

135,000.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

2.952.910 

60.000.000 

61.000.000 

14.000.000 

40.000.000 

54.000.000 

16.952.910 

100.000
!
.000 

115.0001000 



283 

Ministero dell'interno 

per l'educazione fìsica, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.952.910 (-> 
(b) 

40.000.000 (+) 

39.000.0001 (+) 

13.000.000 (-) 
(b) 

10.000.000 (+) 

4.000.0001 (-) 

15.952.910 (-) 

50.000.000i (+) 

35.000.000 (+) 

Previsioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

100.000i.00O 

100.000.0001 

l.OOIKOOO' 

50.000.000 

50.000:00» 

1.000:000 

150.000.0001 

150.000,. 000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 

(a) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle 
spese che vi fanno carico. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://50.000.000i
http://100.000i.00O


284 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 3144. — Spese per 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

CD 
OO 

O 1 - 1 

S.8 
tf S-j 

2 e 
e ed 

OO 

o " 2 o c-r1 

«IS 
"3 g 

e <C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Spese per l'impianto e le attrezzature dei labora
tori di gabinetti scientifici e del forno per la 
prova dei materiali presso il Centro studi ed 
esperienze 

Speise per il funzionamento dei laboratori di ga
binetti scientifici e del forno per la prova dei 
materiali presso il Centro studi ed esperienze . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5.500.000 

12.000.000 

17.000.000 

23.000.000 

23.000,000 

5.500.000 

35.000.000 

40.000:000) 



N. 33 

285 

Ministero dell'interno 

l'impianto, il funzionamento, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

14.202.440 (-) 
(a) 

5.000.000 (+) 

9.000.000 (-) 

3.000.000 (-) 
(a) 

10.000:000. (+)i 

7.000:000 (+) 

17.202.440 (-) 

15.000.000i (+) 

2.000:000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per I anno 

finanziario 

1981 

17.0001.000 

17.000.000 

» 

33,000:000 

33.000.000 

50.000.000 

50.000:000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://15.000.000i


286 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 3146. — Spese di ufficio 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

«'! 
e 

CC 

DENOMINAZIONE 

Voci dì 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Spese di ufficio per gli Ispettorati regionali e in
terregionali, le Scuole centrali antiincendi e di 
protezione civile, il Centro studi ed esperienze', 
d Comandi provinciali vigili del fuoco e per le 
altre esigenze dei servizi antincendi e di prote
zione civile 

Spese postali e telegrafiche 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

285.000.000 

4.786.0Q01000 

5.021.000.. 000 

14.000:000 

14.0001000 

285.000.000 

4.800.000.00O 

5.035.000:000 

461.263.290 

4.786,000.0001 

5.236.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

461.263.290 

4.800.0001.000 

5.250.000:000 



N. 34 

287 

Ministero dell'interno 

per gli Ispettorati regionali, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

450.263.290 (-) 
(a) 

700.000i.00O (+) 

250.000.000 (+)' 

» 

» 

450.263.290 (-) 

700.000.000i (+) 

250.000L000I (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

11,0001.000 

5.486.000.000 

5.486.000:0001 

14.000.000 

14.000.000 

11.000.000 

5.500:000,000 

5.500.000.000! 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://700.000i.00O
http://700.000.000i


288 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato 

Capitolo n. 3148. — Acquisto, manutenzione, 

A R T I C O L I 

Numero 

OO 

«■§ 
fi b 

 i  t CO 

■3 N 

e 
ce 

1 

2 

3 

T—t 

■3 S 
e 
ce 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Acquisto degli automatomezzi ordinar i e d i soccor
so, dei na t an t i e degli aeromobi l i des t ina t i ai 
serviz i antineendii e della protezione civile . . . 

Manutenzione, r iparaz ione , noleggio e gest ione de
gli automotomezzi ordinar i e di soccorso, dei na
t an t i e degli aeromobil i des t ina t i a i servizi an

Impian to pe r il r i levamento e l a segnalazione del
i a radioat t iv i tà e del l ' inquinamento atmosferico 
Acquisto, installazione ed esercizio dei re la t iv i ap^ 
parecchi . Spese per la gestione, la manutenzione e 
le telecomunicazioni del centro elaborazione dat i 
della radioat t iv i tà 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

6.180.000.000 

8.327.000.000 

10.500:000.000 

L860.00O.000i 

2.973.0001000 

3.500.000.000 

1.460.000:000. 

2.700.000:000 

3.000.000.000 

9.500.00O.000 

14.000:0001.0001 

17.000.000.0001 

Previs ioni 

asses ta te 

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

8.220.251.242 

8.327.000.000 

12.500.000.000 

2.260.000.000 

2.973.000.000 

3.900.0001000 

1.860.0001.000 

2.700.000:000 

3.400.000.00O 

12.340.251.242 

14,0001.000.000 

19.800.0001000 

http://L860.00O.000i
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N. 35 Ministero dell'interno 

riparazione, noleggio e gestione degli automotomezzi, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

4.720.251.242 (-) 
(a) 

500.000.000 (+) 

2.500.000:000 (-) 

720.000L00O (-) 
(a) 

1.500.000:000 (+) 

1.600.0001.000 (+) 

360.0001.000 (-) 

100.0001000 (+) 

5.800.251.242 (-) 

2.000:000.000 (+) 

800.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

3.500:000.000' 

8.827.000.000 

10.000.000:000 

1.540.000.000 

4.473.000:000 

5.500.000.000 

1.500.000:000 

2.700.000.000 

3.500.000,000 

6.540.000:000 

16.000:000.000 

19.000.000'. 000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

19. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Stato di previsione Allegato 

per l'anno finanziario 
1981 — 

Capitolo n. 3149. — 

Numero 

OO 

§.s 
CO ^ J 

 , CO 

*3'N 

ce! 

OO 

li 
« e 

■a § 
e 
ce 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci dì 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

asses ta te 

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

1 

2 

1 

2 

Acquisto e installazione del materiale tecnico per 
i servizi antinceindi e di protezionie civile . . . 

Manutenzione e riparazione del materiale tecnico 
per i servizi antincendi e di protezione civile . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.483.000.000 

1.650.000.000 

2.016.000.000 

517.0001.000 

650.000.000 

784.000t.00O 

2.000:000:000 

2.300.000.000 

2.80O.00O.000 

2.090.289.205 

1.650.000:000 

2.016.000.000 

717,000.000 

650.000.000 

784.000.000 

2.807.289.205 

2.300.000:000 

2.800.000.00O 

http://784.000t.00O
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N. 36 
Ministero dell'interno 

Acquisto, installazione, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

390.289.205 (-) 
(a) 

300.000.000 (+) 

284.000.0001 (+) 

117.000:000 (-) 
(a) 

400.000.000 (+) 

116.000.000 (+) 

507.289.205 (-) 

700.000.000 (+> 

400.000,000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.700.000.000 

1.950.000.000 

2.300.000.000 

600.000.000 

1.050.000.000 

900.000:000 

2.300.000.000 

3.000:000.000 

3.200.000.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato 

Capitolo n. 3150. — Spese per i 

A R T I C O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

CZ> 

C 7 ; 

O — 
5 O 
C" 

•3 N 

c 
ce 

C73 

e

* 

S 0 
fil l H 

■3 c 

e 
CC 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Spese per i servizi di protezione civile: addestra
mento, istruzione ed impiego delle unità mobili 
.di .soccorso  Acquisto, manutenzione, riparazio^ 
mie e noleggio delle attrezzature necessarie per 
le unità .mobili di soccorso e per la sala ope
rativa  Spese per le opere di protezione del
la popolazione civile  Spese per l'informazione 
del pubblico  Spése per la frequenza ai corsi 
in materia di protezione civile sia in Italia che 
all'estero . . . . J 

Spese per l'equipagigiamento del personale e dei 
volontari  Spese per l'assicurazione di volontari 
e per l'attività di protezione civile svolta da or
ganizzazioni volontairjsitiehe 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

220.000.000 

304.000.000 

406.000.0001 

16.000.000 

14.000.000 

220.000.00ff 

320.000.000i 

420.000.000 

159.410.230 

304.0001.000 

346.000:000 

16.000.000 

14.000.000 

159.410:230 

320,000,000 

360.000.000 

http://220.000.00ff
http://320.000.000i
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Ministero dell'interno 

servizi di protezione civile, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

40.410.230 (-) 
(a) 

64.000:000 (+) 

122.000.000 (+>' 

(a) 
16.0001.000 (+) 

18.000.000 (+) 

40.410.230 (-) 

80.000.000! (+) 

140.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

119.000.000 

368.0001.000 

468,000.000 

32,000.000' 

32.000.000 

119.000:000 

400.000.000 

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) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1981 

(Art. 20 della legge 27 maggio 1929, n. 848) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'AiilNISTEAZIOIE DEL FONDO PEE IL CULTO 
per Fanno finanziario 1981 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il 
Culto, per l'anno 1981, pareggiano nella complessiva somma di lire 85.039.274.000. Rispetto 
al precedente bilancio per l'anno finanziario 1980, risulta un aumento nella spesa di com
plessive lire 19.556.886.000 dovuto, principalmente, all'adeguamento alle reali esigenze degli 
stanziamenti relativi alle spese per gii assegni di congrua (+ lire 19.350.900.000), per le 
sovvenzioni ed interventi in favore del clero e per l'esercizio del culto ( + lire 60.000.000), 
nonché all'aumento delle spese relative alla manutenzione della proprietà immobiliare ( + 
lire 78.000.000). 

Le entrate e le spese, in relazione alla natura economica, sono così classificate: 

Entrate: 

correnti: 

Trasferimenti L. 84.340.274.000 
Redditi » 164.000.000 
Somme non attribuibili » 135.000.000 

' L. 84.639.274.000 
in conto capitale: 

Vendita di beni patrimoniali » 400.000.000 

Totale . . . L. 85.039.274.000 
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Spese: 

correnti: 

Personale in attività di servizio L. 44.550.000 

Personale in quiescenza » 41.795.000 

Acquisto di beni e servizi » 349.250.000 

Trasferimenti » 81.279.179.000 

Somme non attribuibili » 19.500.000 

L. 81.734.274.000 

in conto capitale: 

Costituzione di capitali fissi 

Trasferimenti 
L. 400.000.000 

» 2.905.000.000 

» 3.305.000.000 

Totale . . . L. 85.039.274.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 
PER IL CULTO 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Amministrazione del fondo per il culto. 

C A P I T O L I 

Numero 

CD oo 

g.2 

Se 
e 

121 

122 

CO 

^ e 
e 
te 

121 

122 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato per spese d'istruzione e di bene-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

9.190.000 

9.190.000' 

470.000' 

470.000 

Previsioni 

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

» 

9.190.000 

9.190.000 

470.000; 

470.000 
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Amministrazione del fondo per il culto 

ENTRATA 

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 

9.190.000 

9.190.000 

470.000 

470.000 
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

Ì . 2 
7 , ai 

3 e 
a 
ttì 

123 

124 

! 

-a § e te 

123 

124 

DENOMINAZIONE 

Contributo dello Stato per il rimborso degli assegni ai 
canonicati della cattedrale di Agrigento, al clero di 
Sardegna ed a chiese parrocchiali, delle annualità 
diverse passate a carico del fondo per il culto dalle 
cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello 
Stato, degli assegni per l'istruzione pubblica e la be
neficenza, dei contributi per la custodia e la conser
vazione di chiese ed annessi edifici monumentali, dei 
supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cap
pellani curati, ai canonici delle chiese cattedrali e pa
latine ed ai vescovi, nonché degli assegni agli econo
mi spirituali durante le vacanze dei benefici e degli 
emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni 
fisse a chiese e ad enti religiosi nelle province dell'ex 

Contributo dello Stato per porre il fondo per il culto 
in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto . . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.456.199.000 

59.623.979.00O 

59.018.499.000 

5.212.061.000 

5.212.061.000 

2.456.199.000 

64.845.700.000 

64.240.220.0001 

Previsioni 
assestate 

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

59.623.979.000 

56.562.300.000 

» 
5.229.249.000 

5.229.249.000 

» 
64.862.888.000 

61.801.209.000 
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Amministrazione del fondo per il culto. 

ENTRATA 

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 

3.061.679.000 (+) 
(a) 

19.350.900.000i (+) 

20.437.700.000 (+) 

(a) 
126.486.000 (+) 

126.486.0001 (+) 

3.061.679.000 (+) 

19.477.386.000 (+) 

20.564.186.000 (+) 

3.061.679.000 

78.974.879.000 

77.000.00tt.000 

5.355.735,000 

5.355.735,000 

3.061.679.000 

84.340.274.000 

82.365.395.000 

(a) Variazione proposta per adeguare il contributo dello Stato alle 
esigenze. 

http://19.350.900.000i
http://77.000.00tt.000
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o — 
03 S-t 

Ss 
e 
te 

161 

162 

163 

211 

, , 

li 
e 
te 

161 

162 

163 

211 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . . 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

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 

34.00O.000i 

34.000.000 

» 
112.000.000 

112.000.000 

» 
18.500.000 

18.500.000 

» 
164.500.000 

164.500.000 

» 
55.000.000 

55.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

34.000i.000 

34.000.000 

16.193.790 

112.0001.000 

112.000.000 

19.295.124 

18.500.000 

37.795.000 

35.488.914 

164.500.000 

183.795.000 

452.022 

55.0001.000 

55.000i.000 

http://34.00O.000i
http://34.000i.000
http://55.000i.000
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Amministrazione del fondo per il culto 

ENTRATA 

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) 
3.000.0001 (+) 

3.0001000 (+) 

790 (-) 
(a) 

3.000.000 (+) 

19.193.000 (+) 

19.295.124 (-) 
(b) 

6.500.000 (-) 

25.795.000 (-) 

19.295.914 (-) 

500.0001 (-) 

3.602.000! (-) 

2.022 (-) 
(a) 

80.000LOOO (+) 

80.450.0001 (+) 

» 

37.000.000 

37.000.000 

16.193.000 

115.0001000 

131.193.000 

12.000.000 

12.0001000 

16.193.000 

164.000.000 

180.193.000 

450.000 

135.000.000 

135.450.000 

(a) Aumento proposto in relazione a previste maggiori entrate. 

(b) Diminuzione proposta in relazione a previste minori entrate. 



304 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Amministrazione del fondo per il culto 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o — 
e" .2 
nj tt 

c 
tei 

OO 

§■§ 

Sa 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci ̂ di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

501 

' 

5Q1 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 
400.000i.000i 

200.000l.000i 

5.041.151 

400.000.000 

200.000.000 

http://400.000i.000i
http://200.000l.000i
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Amministrazione del fondo per il culto. 

ENTRATA 

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 

199.958.849 (+) 

200.000.000 (+) 

205.000.000 
(a) 
400.0001000 
400.000'.00O 

(a) La previsione ha riferimento con gli stanziamenti iscritti ai capi
toli nn. 501 e 502 dello stato di previsione della spesa. 

20. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

og 
o—' 

■s« 

OO 
CTS 

"3 g 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 
■ 

Categoria II .  Trasfer iment i 

Categoria III .  Reddit i 

Categoria V.  Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I . . . j 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.456.199.000 

64.845.700.000 

64.240.220.000 

» 
164.500.000 

164.500.000 

» 
55.000.000 

55.000.000 

2.456.199.000 

65.065.200.000 

64.459.720.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

» 
64.862.888.000 

61.801.209.000 

35.488.914 

164.500.000 

183.795.000 

452.022 

55.000.000 

55.000.000 

35.940.936 

65.082.388.000 

62.040.004.000 
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Amministrazione del fondo per il culto 

ENTRATA 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

3.061.679.000 (+) 
19.477.386.000 (+) 
20.564.186.000 (+) 

19.295.914 (--) 
500.000 (-) 

3.602.000 (-) 

2.022 (-) 
80.000.000i (+-> 
80.450.000 (■+) 

3.042.381.064 (+) 
19.556.886.000i (+) 
20.641.034.000 (+) 

3.061.679.000 
84.340.274.000 
82.365.395.000 

16.193.000 
164.000i.000 
180.193.000 

450.00O 
135.000.000 
135.450.000 

3.078.322.000 
84.639.274.000 
82.681.038.000 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

http://80.000.000i
http://19.556.886.000i
http://164.000i.000
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

e—' 
g.2 
c3 b 

Ss e 
te 

_ 

70 ta 
e 
te 

1 

i 

TITOLO 

Categoria 

TITOLO I. 

TITOLO II. 

DENOMINAZIONE 

II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

VI.  Vendita di beni patr imonial i . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I I . . . 

RIEPILOGO 

— ENTRATE CORRENTI 

 ENTRATI IN CONTO CAPITALE 

Voci di 

r ifer imento 

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 

» 

400.000.000' 

200.00010001 

400.000i.00O 

200.000.000 

2.456.199.000 

65.065.200.000 

64.459.720.000 

» 

400.000i.000 

200.000.000 

2.456.199.000 

64.465.200.000 

64.659.720.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

5.041.151 

400.0001000 

200.000.000 

5.041.151 

400.oao.ooo 

200. &WH.00Q 

35.940.936 

65.082.388.000 

62.040.004.000 

5.041.151 

400.000.000 

200.000.000 

40.982.087 

65.482.388.000 

62.240.004.000 

http://400.000i.00O
http://400.000i.000
http://400.oao.ooo
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Amministrazione del fondo per il culto 

ENTRATA 

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 

199.958.849 (+) 

200.0001000 (+) 

199.958.849 (+) 

200.000i.000 (+) 

3.042.381.064 (+) 
19.556.886.000 (+) 
20.641.034.000 (+) 

199.958.849 (+) 
» 

200.00O.00O (+) 

3.242.339.913 (+) 
19.556.886.000) (+) 
20.841.034.000 (+) 

205.000.000 
400.000.000 
400.000.000 

205.000.000 
400.000.000 
400.000.000 

3.078.322.0001 

84.639.274.000 

82.681.038.000 

205.000.000 
400.000.000 
400.000.000 

3.283.322.i::H!' 
85.039.274.000 
83.081.038.000 

http://200.000i.000




STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 
PER IL CULTO 

per l'anno finanziario 1981 
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

§.2 
- , CD 

3 e 
a 
te 

101 

102 

104 

, , 

o3 a 
e 
te 

101 

102 

104 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga-

Compensi per lavoro straordinario al personale . . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

100.000 

250.000 

250.000 

2.500.000 

37.921.000 

37.421.000 

500.000 

3.000.000 

3.200.000 

3.100.000 

41.171.000 

40.871.000 

Previsioni 

assestate 

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

110.422 

250.000 

260.000 

40.748.024 

55.109.000 

92.857.000 

3.0001.000 

2.700.000 

40.858.446 

58.359.000 

95.817.000 



313 
Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.422 (-) 

10.000 (-) 

37.748.024 (-) 
(a) 

14.109.000' (-) 

48.857.000 (-) 

300.0001 (+) 
(a) 
300.000 (+) 

900.0001 (+) 

37.458.446 (-) 

13.809.000 (-) 

47.967.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

100.000 

250.000 

250.000 

3.0001.000 

41.0001000 

44.000.000 

300.000 

3.300.000 

3.600.000 

3.400.000 

44.550.000 

47.850.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



314 
Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
C i 

Ss 
e 

te 

131 

141 

142 

143 

_ 

■ e 

131 

141 

142 

143 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbli
gatorie) 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Gettoni di presenza al Consiglio d'amministrazione ed 
ai componenti commissioni _ Indennità di mis
sione e rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero residenti fuori Roma . . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

17.197.538 

14.500.000 

31.197.538 

100.000 

3.000.000 

3.000.000 

1.200.000 

1.200.000 

» 
100.000 

100.000 

Previsioni 
assestate 

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

24.904.545 

14.500.000 

38.904.538 

>y 

3.000.000 

2.900.000 

» 
1.200.000' 

1.200.000 

» 
100.000 

100.000 
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Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

24.504.545 (■) 
(a) 

27.295.000 (+) 

1.504.538 () 

100.000 (+) 

» 

200.000 (+) 

» 
(b) 

50.000 (+) 

50.000 (+) 

(b) 
100.000! (+) 

100.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

400.000 

41.795.00» 

37.400.000 

100.000 

3.000.000

3.100.000 

» 

1.250.000 

1.250.000 

200.000 

200.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto : 

— in relazione al l ' aumento dell ' indennità inte

gra t iva speciale stabili to dal 1° gennaio e 
1° luglio 1980 (decret i ministerial i 13 no

vembre 1979 e 13 maggio 1980) . . . . L. 17.451.820 (+ 

— in relazione al car ico delle pensioni . . . » 9.843.180 (+ 

L. 27.295.000 (+ 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

Q^- t 

li .2 
Oj t-i 

3 e 
e te 

^_t 

o " C o c-r1 
ta a 

e e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

144 Fitto di locali ed oneri accessori 

145 

146 

148 

I Residui 

Competenza 

I Cassa 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e ì 
dei relativi impianti j Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez
zi di trasporto 

147 147 i Spese di ufficio, di stampa e di cancelleria 

Spese per il funzionamento del centro meccanografico 
e del laboratorio microfilms Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

1.600.000 

1.600.000 

3.500.000 

3.500.000 

4.000.000 

18.500.000 

19.000.000 

500.000 

12.500.000 

13.000.000 

per memoria 

1.600.000 

1.600.000 

8.036.160 

3.500.000 

11.500.000 

7.373.280 

18.500.000 

22.373.000 

126.991.280 

12.500.000 

139.491.000 



317 
Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

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 

» 
» 

8.036.160 (-) 
(a) 
500.000 (+) 

7.500.000 (-) 

3.873.280 (-) 
(a) 

1.500.000 (+) 
873.000 (-) 

126.991.280 (-) 
(a) 

7.500.000 (+) 

120.491.000 (-) 

1.600.000 
1.600.000 

4.000'.000 
4.0001.000 

3.500.000 
20.000i.000 
21.500.000' 

20.000i.000 
19.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://20.000i.000
http://20.000i.000
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o—
; 

S.2 
ca i 

e 
te 

OO 

■§s 

^ e 
e 
«2 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

149 

150 

152 

153 

154 

Manutenzione, trasformazioni e miglioramenti a chie
se, fabbricati e fondi rustici. Riparazioni ad edifici 
ex demaniali e di enti ecclesiastici già di regio pa
tronato (Spese obbligatorie) ' Residui 

Competenza 

I Cassa 

Spese casuali e di rappresentanza Residui 

Competenza 

Cassa 

Concorso nella spesa per il personale del Ministero j 
dell'Interno addetto ai servizi della Direzione gene i 
rale degli Affari dei culti Residui 

Competenza 

Cassa 

Concorso nella spesa per il personale della Ragioneria j 
centrale del Ministero dell'Interno addetto ai servizi ; 
della Direzione generale degli Affari dei culti i Residui 

! 

Competenza 

Cassa 
Contributi vari dovuti allo Stato per spese inerenti alla 

gestione del fondo per il culto (Spese obbligatorie) . Residui 

Competenza 

Cassa 

123.458.915 

265.000.000 

295.000.000 

450.000 

450.000 

14.000.000 

14.000.000 

7.000.000! 

7.000.000 

2.000.000 

2.000,000 

271.932.190 

265.0001000 

443.473.000 

450.000 

450.000 

14.000.000' 

14.000.000 

28.000.000 

7.000.000 

7.000.000 

14.0001000 

2.000L000 

2.0001.000! 

4.0001000' 



319 
Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

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 

179.932.190 (-) 

191.473.000' (-) 

(a) 
50.000! (+-) 

50.0001 (+) 

14.00ft.000 (-) 

14.0001.000 (-) 

7.000.000 (■-■) 

7.000.0001 (-) 

2.000.000 (-) 

2.0001.000! (-) 

92.000.000) 

265.000L 000 

252.000.000 

500.000 

500.000 

14.000.000 

14.000.000 

7.000.000 

7.000.000 

2.000'.000 

2.00O.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://14.00ft.000


320 

Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

"3 N 

155 

156 

157 

181 

^ 

e 
«e 

155 

156 

157 

181 

DENOMINAZIONE 

Canoni per uso di acqua (Spese obbligatorie) . . . . 

Spese per perizie in genere (Spese obbligatorie) . 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegni annui e contributi inerenti al patrimonio de
gli enti soppressi  Assegni ai comuni (Spese obbli

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 
■0 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

15.115.115 

8.0001000 

15.500.000 

» 
200.000 

50.000 

1.000.000 

1.500.000: 

2.400.000 

144.174.030 

338.550.000 

377.800.000 

800.000 

3.000.000 

3.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

18.469.580 

8.00O.00O 

18.762.000 

» 
200.000 

50.000 

68.760 

1.500.000 

1.560.000 

455.871.250 

338.550.000 

689.459.000: 

2.308.625 

3.0001.000 

4.507.955 
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Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.769.580 () 

4.'762.000i () 

150.000' (+) 

» 
200.000 (+) 

68.760 () 
(a) 

1.000.000 (+) 

440.000' (+) 

352.421.250 (■) 

10.700.0001 (+) 

347.059.000 () 

1.508.625 () 

» 
1.707.955 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

7.700.000 

8.000.000 

14.000.000 

150.000 

200.000 

250.000 

» 

2.500.000 

2.000.000 

103.450.000 

349.250.000 

342.400.000 

800.000 

3.000.000 

2.800.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2 1 .  INTERNO  PREVISIONE. 
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Amministrazione dei fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OC 
CTS 

g.2 

S a 
e 

tei 

182 

183 

184 

185 

186 

, , CO 

■a § 
e 

182 

183 

184 

185 

186 

DENOMINAZIONE 

Adempimento di pie fondazioni - Spese per culto ed 
ufficiatura di chiese (Spese obbligatorie) 

Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento 

Assegni al clero di Sardegna (Spese obbligatorie) . . 

Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse 
passate a carico del fondo per il culto dalle cessate 
casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato 

Assegni per l'istruzione pubblica e la beneficenza 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.497.410 

1.000.000 

1.697.410 

926.135 

710.000 

1.326.135 

22.000.000 

36.000.000 

40.00tt.000 

1.427.795 

3.500.000' 

3.927.795 

169.000 

569.000 

619.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

1.884.765 

1.000.000 

2.084.410 

739.360 

710.000 

1.139.135 

32.116.415 

36.0001.000 

50.116.000 

2.458.690 

3.500.000' 

4.957.795 

300 

569.000 

450.00O 

http://40.00tt.000
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Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.084.765 () 

584.410 () 

439.360 () 

239.135 () 

14.116.415 () 

» 

6.116.0001 () 

1.458.690 (■) 

» 

1.457.795 (> 

109.700 (+) 

» 

50.000 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

800.000 

1.000.000 

1.500.000' 

300.000 

710.000 

900.0001 

18.000.000 

36.000.000 

44.0001000' 

1.000.000' 

3.500.000 

3.500.000 

110.000 

569.000 

400.000 

' 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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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
cn 

S.8 

187 

188 

189 

190 

.., , 
CT2 

«•E 
0> -

fi 
ce 

187 

188 

189 

190 

DENOMINAZIONE 

Contributi per la custodia e conservazione di chiese 
ed annessi edifici monumentali (Spese obbligatorie) 

Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cap
pellani curati, nonché ai canonici delle chiese catte
drali e palatine ed ai vescovi - Assegni agii econo
mi spirituali durante le vacanze - Emolumenti di 
servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese 
o ad enti religiosi nelle province dell'ex regime au
stro-ungarico (Spese obbligatorie) 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 

Contributi per ufficiatura e manutenzione di chiese in 
uso alle missioni cattoliche italiane all'estero . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

20.000 

100.000 

100.000 

18.582.733.496 

59.583.100.000 

51.000.000.000 

» 
3.0001000 

3.000.000 

15.000.000 

75.000.000 

80.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

15.550 

100.000 

95.000 

18.291.374.385 

59.583.100.000' 

50.708.640.000 

» 
3.000.000 

3.000.000 

18.117.700 

75.000L000 

83.117.000 
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Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

4.450 (+) 

» 
25.000! (+)■ 

8.873.625.615 (+) 
(a) 

19.350.900.000! (+) 

34.456.360.000 (+) 

» 
(W 
300.000 (+) 

300.000; (+) 

8.117.700 () 
(b) 

S.OOO'.OOO (+) 

1.883.000! (+) 

Previsióni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

20.000 

100.000 

120.000 

27.165.000.000! 

78.934.000.000 

85.165.000'.000 

» 

3.300.000 

3.300.000 

10.000.000 

80.000,000 

85.000.000! 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione al l ' aumento dell ' indennità in tegra

t iva speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 1980, 1° mag

gio 1980 e 1° agosto 1980 (decret i minister ial i 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) es tesa al clero 
congruato con le leggi 26 luglio 1974, n. 343 e 6 marzo 1980, n. 58. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 
o —' 

- ,, ed 
•3 N 
73 § e 

te 

191 

192 

193 

194 

_̂  

.r t!3 
"3 H 

e ce 

191 

192 

193 

194 

DENOMINAZIONE 

Concorso del fondo per il culto alle missioni italiane 
all'estero che dedicano l'opera loro anche a scopi 
di istruzione e di beneficenza 

Concorsi e sussidi per spese di culto e di diffusione 

Sovvenzioni ed interventi per acquisto e manutenzione 
di mobili e arredi sacri 

Sovvenzioni ed interventi in favore del clero, del per
sonale addetto al culto, dei seminari e delle comu
nità religiose - Spese per il mantenimento del clero 
bisognoso ricoverato in case di riposo e per il fun-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

4.000.000 

50.000.000 

52.000.000 

» 
80.000.000 

80.000.000 

400.000l.000 

400.000.000 

20.000.000 

950.000L000 

950.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

13.118.000' 

50.00tt.000 

61.118.000 

20.600.000 

80.000i.000 

100.600.000 

59.514.200 

400.000.000i 

459.514.000 

63.601.125 

950.000L 000 

993.601.000 

http://400.000l.000
http://50.00tt.000
http://80.000i.000
http://400.000.000i
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Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

11.118.000 (-) 
(a) 

5.0001.000 (+) 

11.118.0001 (-) 

20.600.000! (_) 
(a) 

2.000.000 (+) 

30.600.000i (-)• 

59.514.200) (-) 
(a) 

20.0001000: (+) 

49,514.000 (-) 

43.601.125 (-) 
(a) 

30.000.000 (+) 

23.601.00» (-) 

Previsioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1981 

2.0001.000 

55.000.000 

50.000i.000 

» 

82.000.000 

70.000.000 

» 

420.000.000i 

410.000i.000 

20.000i.000 

980.000.000i 

970.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 

( a ) A u m e n t o p r o p o s t o i n r e l a z i o n e a l l e e s i g e n z e . 

http://30.600.000i
http://50.000i.000
http://420.000.000i
http://410.000i.000
http://20.000i.000
http://980.000.000i
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

S.2 
ed ti 

; , ed 

« 1 
■a § 

e 

195 

196 

198 

_ j 

^ e ■a 5 
e 
te 

195 

196 

198 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzioni ed interventi per l'esercizio del culto e 
per manutenzione di edifici ecclesiastici ed opere 
annesse anche non dipendenti dal fondo per il culto 

Versamento allo Stato dell'avanzo di gestione dell'Am
ministrazione del fondo per il culto, fino alla con
correnza del contributo statale nelle spese dell'Am

Sovvenzioni nelle spese per l'ufficiatura delle chiese 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

420.000.000 

420.000.000 

» 

per memoria 

* 

» 
220.000.000 

220.000.000 

18.648.573.836 

61.825.979.000 

53.255.670.340 

Previsioni 
assestate 

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

35.177.300 

420.000.000i 

455.177.000 

» 
per memoria 

» 

2.886.600 

220.000.000 

222.886.000 
i 

18.543.913.015 

61.825,979.000 

53.151.003.295 

http://420.000.000i


329 
Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

35.177.300 (-) 
(a) 

30.000.000 (+) 

35.177.000 (-> 

» 

» 

2.886.600 (-) 
(a) 

10.000.000 (+) 

2.114.000 (+> 

8.674.116.985 (+) 

19.453.200.000! (+) 

34.300.516.705 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

450.000i.00O 

420.000.000 

» 

per memoria 

» 

230.0001.000 

225.000LOOO' 

27.218.030.000i 

81.279.179.000 

87.451.520.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://450.000i.00O
http://27.218.030.000i


330 

Stato di previsione 
per l'anno' finanziario 

1981 

Amministrazione del fondo per il culto 

C A P I T O L I 

Numero 

o o 

cd *H 

Ss 
7 3 M C -

221 

251 

253 

254 

_̂  
C7? 

.«> co 

e te 

221 

251 

253 

254 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di rendite e di altre somme indebita-

CATEGORIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 

Fondo di riserva per le spese impreviste 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

10.000.000 

10,000.000 

» 

8.000.000 

8,000.000 

» 

18.000,000 

18.000i.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

10.000.000 

10.0001.000 

» 

8.000L00O 

8.000LOOO 

» 

18.0001.000 

18.000.000 

http://18.000i.000


331 
Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

» 
(a) 

1.000.000 (+) 

1.000.000 (+) 

» 
(a) 
500.000 (+) 

500.000 (+) 

» 

1.500.000* (+) 

1.500.0001 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

11.000.000 

11.000.000 

8.500.000' 

8.500.000 

» 

19.500.000 

19.500.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



332 

Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

e.2 
ed SH 

 , ed 

2 e 
e 

501 

502 

, , 
CTI 

■3 H 
e 
ce 

501 

502 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed immo
biliari, esclusi i mobili di ufficio, in relazione alla 
esazione di capitali ed all'avanzo di gestione (Spese 
obbligatorie) 

Estinzione di annualità e servitù passive  Affranca
zione di censi, canoni e livelli passivi (Spese ób

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

15.000.000 

396.000,000 

211.0001.000 

» 
4.000.000: 

4,000.000 

15.000.000 

400.000.000 

215.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

26.168.424 

396.000.000 

222.168.000' 

» 
4.000.000 

4.00O.00O 

26.168.424 

400.000.000 

226.168.000 



333 

Amministrazione dei fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

173.831.576 (+) 

» 

177.832.000' (+) 

» 

» 

173.831.576 (+) 

» 

177.832.000' (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

200.000'.000 
(a) 
396.000i.000 

400.000.000 

(a) 
4.000Ì.000 

4.000,000 

200.000.000 

400.000.000 

404.000.000i 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Lo s tanziamento h a r i fer imento con la previsione di cui al capi
tolo 501 de l l ' en t ra ta . 

http://396.000i.000
http://404.000.000i


334 
Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

§.2 
Cd fi 

S e 
e 
te 

531 

532 

533 

,_, 

■3 g 

531 

532 

533 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Concorso per restauro e costruzione di edifici eccle
siastici a cura ed uso delle missioni cattoliche ita

Sovvenzioni ed interventi nel restauro ed amplia
mento di chiese ed edifici annessi — Impianti fissi 

Sovvenzioni ed interventi per costruzioni e restauri 
di edifici ecclesiastici ed opere annesse anche non 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

27.000.000 

27.000i.000 

55.000.000 

1.455.000.000 

1.455.000.000 

95'.000.000 

L345.000i.000 

1.355.000.000 

150.000,000 

2.827.000'.000 

2.837.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

25.001.200 

27.000.000 

52.000,000 

96.355.000 

1.455.0001.00O 

1.496.355.000 

141.084.150 

1.345.0OO.00O 

1.401.084,000 

262.440.350 

2.827.000.000 

2949.439.00O 

http://27.000i.000
http://L345.000i.000
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Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

25.001.200 (-) 
(a) 

3.000.000 (+) 

22.000.00fl (-) 

41.355.000f (-) 
(a) 

45.000.000 (+) 

58.645.000 (+) 

56.084.150 (-) 
(a) 

30.000.000 (+) 

33.916.000! (+) 

122.440.350 (-) 

78.0001.000 (+) 

70.561.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

30.000,000 

30.000L000 

55.000.000 

1.500.000.000 

1.555.000.000 

85.000.000 

1.375.000.000 

1.435.000.000 

140.000.000 

2.905.000.000 

3.020.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://22.000.00fl
http://41.355.000f


336 
Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

e.2 

ed h 

TI g C 
ce 

, , 

^ e 
e ce 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I. - Personale in attività di servizio . . . 

Categoria II. - Personale in quiescenza 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi . . . . . 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.100.000 

41.171.000 

40.871.000 

17.197.538 

14.500.000 

31.197.538 

144.174.030 

338.550.000 

377.800.000 

18.648.573.836 

61.825.979.00O 

53.255.670.340 

Previsioni 

assestate 

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

40.858.446 

58.359.000 

95.817.000 

24.904.545 

14.500.000. 

38.904.538 

455.871.250 

338.550.000 

689.459.000 

18.543.913.015 

61.825.979.000 

53.151.003.295 
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Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

37.458.446 (-) 

13.809.000 (-) 

47.967.000 (-) 

24.504.545 (-) 

27.295.000 (+> 

1.504.538 (-) 

352.421.250 (-) 

10.700.000 (+) 

347.059.000: (-) 

8.674.116.985 (+) 

19.453.200.000! (+> 

34.300.516.705 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

3.400.000 

44.550.000 

47.850.000 

400.000 

41.795.000 

37.400.000 

103.450.000 

349.250.000 

342.400.000 

27.218.030.000 

81.279.179.000 

87.451.520.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

INTERNO - PREVISIONE. 
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Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

c=> 

o—' 
5 o 
a .y _co (-< 

£3 
ed 

c o 

o ~ e o 
C "-H 

«a 
SS 
" « CB C 

ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria VIII. - Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

18.000.000 

18.000.000 

18.813.045.404 

62.238.200.00O 

53.723.538.878 

15.000.000 
400.000,000 
215.000.000 

18.000.000 

18.000.000: 

19.065.547.256 

62.255.388.000 

53.993.183.833 

26.168.424 

400.000.000 

226.168.000 



339 

Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

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 

1.500.000 

1.500.000 

8.259.732.744 (+) 

19.478.886.000 (+) 

33.905.486.167 (+> 

173.831.576 (+) 

177.832,000 (+) 

19.500.000 

19.500.000 

27.325.280.000 

81.734.274.000 

87.898.670.000 

200.0001.000 
400.000.000 
404.000.000 



340 

Amministrazione del fondo per il culto 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

oo 
o ~ 
g.2 
ce ti 

aS'p 
e ce 

_̂  

«•a 

e 
CC 

Categoria X. 

TITOLO I. — 

TITOLO II. -

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

- Trasferimenti 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIEPILOGO 

SPESE CORRENTI 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resfdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

150.O00i.0O0 

2.827.000.000 

2.837.00O.000 

165.0001.000 

3.227.000.000 

3.052.000 000 

18.813.045.404 

62.238.200.000 

53.723.538.878 

165.000.000: 

3.227.0001.000 

3.052.000.000 

18.978.045.404 

65.465.200.000' 

56.775.538.878 

Previsioni 

asses ta te 

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

262.440.350 

2.827.000.000 

2.949.439.000 

288.608.774 

3.227.000.000! 

3.175.607.000 

19.065.547.256 

62.255.388.000 

53.993.183.833 

288.608.774 

3.227.000.000 

3.175.607.000 

19.354.156.030 

65.482.388.000 

57.168.790.833 

http://150.O00i.0O0


341 
Amministrazione del fondo per il culto 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

122.440.350 (-) 

78.0001000 (+) 

70.561.000 (+) 

51.391.226 (+) 

78.000.000 (+> 

248.393.000! (+) 

8.259.732.744 (+) 

19.478.886.000) (+) 

33.905.486.167 (+) 

51.391.226 (+) 

78.000.000: (+) 

248.393.000 (+> 

8.311.123.970 (+) 

19.556.886.000 (+) 

34.153.879.167 (+)• 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

140.000.000 

2.905.0001.000 

3.020.000.000 

340.000,000 

3.305.0001000 

3.424.0001.000 

27.325.280.000 

81.734.274.000! 

87.898.670.0001 

340.000.000 

3.305.0001.000 

3.424.O00L00O 

27.665.280.000 

85.039.274.000 

91.322.670.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



342 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Elenco N. 1 Amministrasione 
del Fondo per il culto 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, ai 
termini dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme sulla 

contabilità generale dello Stato. 

Numero 
dei 

capitoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

101 

131 

143 

149 

154 

155 

156 

157 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

221 

251 

501 

502 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Manutenzione, trasformazioni e miglioramenti a chiese, fabbricati, ecc. 

Contributi vari dovuti allo Stato, ecc. 

Imposte sui redditi. 

Canoni per uso di acqua. 

Spese per perizie in genere, 

Assegni annui e contributi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Assegni ai comuni. 

Adempimento di pie fondazioni, ecc. 

Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento. 

Assegni al clero di Sardegna. 

Assegni a chiese parrocchiali, ecc. 

Assegni per l'istruzione pubblica, ecc. 

Contributi per la custodia e conservazione di chiese, ecc. 

Supplementi di congrua ai parroci, ecc. 

Restituzione di rendite, ecc. 

Spese per liti, arbitraggi, ecc. 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed immobiliari, ecc. 

Estinzione di annualità e servitù passive, ecc. 
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APPENDICE N. 2 

alio stato di previsione del Ministero dell'interno 
per Fanno finanziario 1981 

(Aft. 2<J della legge 2? maggia 1929, n. 848) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DEL FONDO 0 ! BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ 01 ROMA 
per l'anno finanziario 1981 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di Beneficenza e di Reli
gione nella Città di Roma, per l'anno finanziario 1981, pareggiano nella complessiva som
ma di lire 2.160.370.000, 

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1980, risulta un aumento nelle spese 
di complessive lire 782.125.000 dovuto, principalmente, all'adeguamento alle reali esigenze 
dello stanziamento relativo agli assegni di congrua e per provvedere alla manutenzione 
straordinaria di alcuni edifici di culto di cui al capitolo n. 531. 

Le entrate e le spese, in relazione alla natura economica, sono così classificate: 

Entrate: 

correnti: 
Trasferimenti . . . . . . . . . . . L. 2.094.900.000 
Redditi . . . . . . . . . 15.470.000 

L. 2.110.370.000 

in conto capitale: 

Vendita di beni patrimoniali . . . . . . . . . i » 50.000.000 

Totale . . . L. 2.160.370.00O 
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Spese: 

correnti: 

Personale in attività di servizio L. 5.500.000 

Acquisto di beni e servizi » 63.950.000 

Trasferimenti . . . » 1.006.920.000 

Somme non attribuibili » 84.000.000 

L. 1.160.370.000 

in conto capitale: 

Costituzione di capitali fìssi L. 50.000.000 

Trasferimenti » 950.000.000 

» 1.000.000.000 

Totale . . . L. 2.160.370.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE 
NELLA CITTÀ DI ROMA 

per l'anno finanziario 1981 



Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

© ^ 

g.2 

153 § e 

121 

161 

162 

163 

— i 

© ^ 

« [5 
« e 

121 

161 

162 

163 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Assegnazione dello Stato 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Censi, canoni e livelli, interessi sui capitali . . . 

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 

59 306 000' 

1.314.067.000 

1.362.935.000 

> 

3.173.000 

3.173.000 

» 
10.865.000 

10.865.000 

» 
140.000 

140.000 

» 
14.178.000 

14.178.000 

Previsioni 
assestate 

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

85 562 277 

1.314.067.000 

1.389.191.000 

3.173.000 

3.173.000 

126.260 

10.865.000 

10.865.000 

754.774 

140.000 

894.000 

881.034 

14.178.000 

14.932.000 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

75.562.277 () 
(a) 

780.833.000i (+) 

660.809.000 (+) 

» 
(W 
157.0001 (+) 

157.0001 (+> 

26.260 () 
(W 

1.135.0001 (+) 

1.235.000 (+> 

754.774 ()■ 

754.000 () 

781.034 () 

1.292.000 (+) 

638.000 (+) 

Previsioni 

.risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

10.000.000 

2.094.900.000 

2.050.000.000 

3.330.000 

3.330.000 

100.000' 

12.0001.000 

12.100.000 

140.000 

140.000 

100.000 

15.470.000 

15.570.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto per adeguare il contributo dello Stato alle 
esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione a previste maggiori entrate. 

http://780.833.000i


348 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

g.2 
ce Ì~> 

 , ce 
2 e 

e 

! 

■3 g 10 § 
tn 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previs ioni 

asses ta te 

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

211 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Ricuperi e proventi diversi 

501 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoni/ali. 

Esazione di capitan" 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

50.000.000 

49.0001000 

17.885 

per memoria 

50.000.000 

49.000.000 



349 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma 

ENTRATA 

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 

1.000.000 
(a) 
50.000.000i 

51.0001.000 

(a) La previsione ha riferimento con gli stanziamenti iscritti ai capi
toli nn. 501 e 502 della spesa. 



350 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co cri 

g.2 
Se 

e 
tei 

_ 

e 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria III. - Redditi 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

i 

59.306.000 

1.314.067.000 

1.362.935,0001 

14.178.000 

14.178.000 

» 

59.306.000' 

1.328.245.000 

1.377.113,000 

Previsioni 

assestate 

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

85.562.277 

1.314.067.000 

1.389.191.000 

881 034 

14.178.000 

14.932.000 

17.885 

86.461.196 

1.328.245.000 

1.404.123,000 



351 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

75.562.277 ()■ 

780.833.000 (+) 

660.809.000 (+> 

781.034 () 

1.292.000 (+) 

638.000 (+> 

17.885 () 

» 

76.361.196 () 

782.125.000 (+) 

661.447.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

10.000.000 

2.094.900.000 

2.050.000Ì.00O 

100.000 

15.470.000 

15.570.000 

» 

» 

10.100.000 

2.110.370.000 

2.065.570.000 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



352 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O—' 

e il 03 SH 
- ctì 

1 e 
e 

te 

_H 
o ™ 
S o 
e •-to tj 

■3 H 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI.  Vendita di beni patrimoniali 

TOTALE DEL TITOLO II 

RIEPILOGO 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI 

TITOLO II.  ENTRATI IN CONTO CAPITAL* 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

50.000.000 

49.0001000 

50.000.000 

49,000.000! 

59.306.000 

1.328.245.000 

1.377.113.000 

50.000.000 

49.000.000 

59.306.000 

1.378.245.000 

1.426.113.000 

50.000.000 

49.000.000 

50.000.000 

49.0001.000 

86.461.196 

1.328.245.000 

1.404.123.000 

50.000.000 
49.000!. 000 

86.461.196 
1.378.245.000 
1.453.123.000' 



353 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

l.OOOi.000 (+) 

2.000.000 (+) 

l.OOCOOa (+) 

2.000.000 (+) 

76.361.196 (-) 

782.125.000! (+) 

661.447.000 (+> 

1.0001.000 (+) 

2.000.000 (+) 

75.361.196 (-) 

782.125,000 (+> 

663.447.000i (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.000.000 

50.000L000 

51.0001000 

1.000.000 

50.000.000 

51.0001.000 

10.100.000 

2.110.370.000 

2.065.570.000 

1.00O.000 

50.000.000 

51.000.000 

11.100.00» 

2.160.370.000 

2.116.570.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

2 3 . - INTERNO - PREVISIONE. 

http://663.447.000i




355 

STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE 
NELLA CITTÀ DI ROMA 

per l'anno finanziario 1981 



356 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

ai u 

U S 
e 
ce 

101 

141 

142 

T—H 
O O 
C i 

1,3 §. 
e 
ce 

101 

141 

142 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi 

Gettoni di presenza al Consiglio di amministrazione 
- Indennità di missione e rimborso spese di tra
sporto ai membri estranei al Ministero residenti 
fuori Roma 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

300.000; 

5.000,000 

4.900.000 

300.000 

2.000.000 

2.300.00» 

500.000 

3.500.000 

4.000.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

3.063.822 

5.000.000 

7.663.000 

121 800 

2.000LOOO 

2.121.000 

1.969.380 

3.500.000 

5.469.000' 



Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

357 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.763.822 () 
(a) 
500.000! (+) 

2.363.000! () 

121.800 () 

» 

121.000 () 

1.969.380 () 
(a) 
400.000 (+) 

2.169.000 () 

Previsioni 
■risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

300,000 

5.500.000 

5.300.000 

» 

2.000.000 

2.000.000' 

» 

3.900.000 

3.300.000' 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'ani o finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



358 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

cm 

-̂  
U 
<tf 
8 
a te 

_ 
o~~ 
S ° 
. co 

e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

143 

144 

146 

147 

148 

143 

144 

146 

147 

148 

Spese casuali 

Concorso nelle spese sostenute dallo Stato per la ge
stione del fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Roma 

Censi e canoni (Spese obbligatorie) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie -inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (.Spese obbligatorie) 

Imposte sui redditi (Spese obbligatorie) . . . . . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

400.000' 

400.000 

50.000 

50.000 

per memoria 

100.000 

100.000 

88.000.000 

50.000.000 

61.000.000 

400.000 

400.000 

50.000 

50.000 

100.000 

per memoria 

100.000 

100.000 

118.000.000 

50.000!. 000 

138.000.000' 



359 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

50.000 () 

» 
50.000! () 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

88.00ff.000 (> 
(a) 

6.000.000' (+) 

58.000'.00(J () 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

400.000 

400.000 

» 
50.000 

50.000' 

» 
per memoria 

» 

» 
100.000 

100.000 

30.000.000 

56.000.000 

80.000.000i 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://88.00ff.000
http://80.000.000i


360 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
OO 

§.s 
ed t* 

e ce 

149 

181 

182 

oo 

-«§ e ce 

149 

181 

182 

DENOMINAZIONE 

Canoni per uso di acqua e di energia elettrica (Spese 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in 
Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi 
esistenti all'estero 

Adempimento di pie fondazioni ed assegni 
datura delle chiese (Spese obbligatorie) . 

per l'uffl-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

1.500.000' 

1.500.000 

88.800.000 

57.550.000 

69.350!000 

200.000 

200.000 

940.000 

720.000' 

740.000 

Previsioni 

assestate 

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

106.800 

1.500.000 

1.606.000 

120.247.980 

57.550.000 

147.796.000' 

200.300 

200.000 

400.000 

940.260 

720.000 

1.300.000 



361 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

106.800 (-) 

306.000 (-) 

90.247.980 (-) 

6.400.000! (+) 

60.646.000' (-> 

200.300 (-) 

200.000' (-) 

640.260 (-> 

300.000 (-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

1.500.000 

1.300.000 

30.000.000 

63.950.000' 

87.150.000 

» 

200.000 

200.000 

300.000 

720.000 

1.0001.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



362 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

,—< 
u ce 

1 e 
ce 

_ j 

o ~ 
S ° e T1 

- ed 

•a § 
e CU 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

183 

184 

185 

186 

187 187 

Assegni per pigioni di locali ad uso del personale ad
detto al culto e per uso d'acqua in servizio dei 
locali stessi (Spese obbligatorie) 

Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai 
membri delle chiese collegiate non soppresse (Spese 
obbligatorie) . . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Assegni e spese di culto in adempimento di legati . [ Residui 
i 

Competenza 

Erogazione fissa di beneficenza all'Ente comunale di 
assistenza di Roma 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessiate d'ai servizio e d'elle loro famìglie 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

» 

153.388.000 

744.000,000 

760.388.000 

per memoria 

75.000 

75.000 

200.000 

200.000 

904.430 

per memoria 

904.430 

313.647.957 

744.000.000 

920.648.000 

per memoria 

75.000 

75.000 

200.000 

200.000 



363 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma 

SPESA 

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 

904.430 (-) 

904.430 () 

176.647.957 () 
(a) 

232.200.000! (+) 

33.648.000 () 

(W 
25.000 (+) 

25.000 (+) 

per memoria 

137.000.000 

976.200.000 

887.000.000' 

per memoria 

75.000 

75.000 

225.000 

225.000 

(a) Variazione proposta in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 1980, 
1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 
1979; 15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) estesa 
al clero congruato con le leggi 26 luglio 1974, n. 343 e 6 marzo 
1980, n. 58. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



364 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
cn 

o—' 
e.2 
ed M 

3 s 
■a § e 

ed 

188 

189 

191 

__, 

"3 S 
■o ce 

e 
ce 

188 

189 

191 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ec
clesiastici  Rinnovazione e manutenzione di mo
bili ed arredi ad uso di culto (Spese obbligatorie) 

Versamento allo Stato per concorso nella somma 
devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali 
Riuniti di Roma per eventuali deficienze della ge
stione ospedaliera 

Versamento allo Stato dell'avanzo di gestione dell'Am
ministrazione del fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma, fino alla concorrenza del con
tributo statale nelle spese dell'Amministrazione me

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

5.000.000 

26.0001.000 

26.000.000 

500.000 

500.000 

» 
per memoria 

» 

159.328.000 

771.695.000 

788.103.000 

Previsioni 
assestate 

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

19.279.400 

26.000.000 

40.280.000 

500.000 

500.000 

1.000LOOO 

» 

per memoria 

» 

335.472.347 

771.695.000 

964.807.430 



365 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

14.279.400 (-) 
(a) 

3.00Q.000 (+) 

7.280.000 (-> 

500.000 (-) 

» 

500.000! (-) 

» 

» 

193.172.347 (-) 

235.225.000 (+) 

42.807.430 (-) 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

5.000.000 

29.000.000 

33.000.000 

» 

500.000 

500.000 

per memoria 

» 

142.300.000 

1.006.920.000' 

922.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



366 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

o ^ 
S o 
a." 03 ^ i 

3 e 
a 

ce 

i 

o~~ 
5 o 
c r 

,<°Cd 

■3 g 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

301 

391 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente conseguite 
(Spese obbligatorie) 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 



367 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma 

SPESA 

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 



368 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

<3> 

§■2 
ed u 

2 e 
a 
te 

392 

394 

39S 

OO 
CTS 

* c d 

«'fi 
c 
ce 

392 

394 

395 

DENOMINAZIONE 

Fondo a disposizione (Spese obbligatorie) . . . . . 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

10.000.000 

75.000i.000 

80.0001.000 

» 

2.500.000' 

2.500.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

10.000i.000 

79.000.000 

84,000.000' 

Previsioni 

assestate 

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

23.400.000 

75.000L000' 

93.400.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

23.400.000 

79.000.000 

97.400.000 

http://75.000i.000
http://10.000i.000


369 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

18.400.000' (-) 
(a) 

5.000.000! (+> 

18.400.000 (-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

18.400.000 (-> 

5.000.000 (+) 

18.400.000i (-) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

5.0001.000 

80.000.000 

75.000.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

5.0001000' 

84.000.000 

79.000.000' 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2-j. - INTERNO - PREVISIONE. 

http://18.400.000i


370 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o 

~ , CO 

a 
te 

501 

502 

^ 

« ■ e 

« e 
ce 

501 

502 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed immo

Estinzione di annualità e servitù passive  Affranca
zioni di censi, canoni e livelli passivi {Spese obbli

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

49.0001000 

49.000i.000 

. 1.000L00O 

500.000 

» 

50.oooi.ooa 

49.500.000 

Previsioni 

assestate 

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

6 430 

49.000.0001 

49.006.000 

1.000.00» 

500.000 

6.430 

50.000.000 

49.506.00O 

http://49.000i.000
http://50.oooi.ooa


371 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
.risultanti 
per ranno-
finanziario 

1981 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Lo s tanziamento ha r i fer imento con la previsione di cui al capi
tolo n. 501 de l l ' en t ra ta . 
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Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
oo 

§.s 

e 

531 

§■§ 

•a § 
e 
te 

531 

DENOMINAZIONE' 

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Assegnazioni per restauri di fabbricati e di edifici 
ecclesiastici 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

242.000.000 

415.000.000 

430.000.000 

242.000.000 

415.000.000 

430.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, l°'comma, 
legge 4B8-àel 1978) 

216 317 168 

415.000.000 

404.317.000 

216.317.160 

415.000.000 

404.317.000 



373 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Variazioni 
**, -

che sì 

propongono 

10.682.840 (+) 

(a) 
535.000.000 (+) 

612.683.000 (+) 

10.682,840 (+) 

535.000.000i (+) 

612.683.000 (+> 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

227.000:000 

950.00a.000 

1.017.000.000 

227.000!. 000-

950.000i.000 

1.017.000L00O 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione così risultante; 

— in relazione alle esigenze L. 35.000.000 (+) 

— in relazione alla manutenzione straordinaria 
di alcuni edifìci di culto » 500.000.000 (+) 

L. 535.000.000(+) 

http://535.000.000i
http://950.00a.000
http://950.000i.000


374 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

g.s 
' 1 ^ 

is e 
te 

, , 

«!3 
-33 N 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

asses ta te 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I. - Personale in attività di servizio 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

300.000 

5.000.000 

4.900.000 

3.063.822 

5.000.000 

7.663.000 

88.800.000 120.247.980 

57.550.000 57.550.000 
t 

69.350.000 ' 147.796.000: 

159.328.000 : 335.472.347 

771.695.000 

788.103.000 

771.695.000 

964.807.430 



375 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

SPESA 

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 

300,000 
5.500.000 
5.300.000 

30.000.000 
63.950.000 
87.150.000 

142.300.000i 
1.006.920.000 
922.0001000 

http://142.300.000i


376 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

o — 
S o 
a .a 

_ca >< 

a 
te 

, , 
0 " 
5 o 
a T
.« £ 
■3 a 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Categoria VI.  Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria Vili.  Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX.  Costituzione di capitali fissi ! Residui 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

i 

i 

» 

» 

» 

ìo.ooa.ooo 

79.000.000 

84.000.000 

258.428.000 

913.245.000 

946.353.000 

» 

50.000.000 

49.500.000 

» 

» 

23.400.000 

79.0001000 

97.400.000 

482.184.149 

913.245.000 

1.217.666.430 

6.430 

50.000.000 

49.506.000) 



377 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

18.400.000 () 

5.000.000 (+) 

18.400.000 () 

304.584.149 () 

247.125.000 (+) 

124.216.430 () 

493.570 (+) 

» 

994.00O (+) 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

» 

5.000.000 

84.000.000 

79.000.000 

177.600.000 

1.160.370.000 

1.093.450.000 

500.000 

50.000.000 

50.500.000 

1 

' Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



378 
Fondo di beneficenza e di religione 

nella città di Roma. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

«* ti 

73 § e 
te 

. , 

e 
te i 

Categoria X. 

TITOLO I. — 

TITOLO I I . — 

DENOMINAZIONE 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIEPILOGO 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Voci di 

r ifer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

i 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

242.000.000 

415.000.000 

430.000.00ft 

242.000.000 

465.000.000 

479.500.000 

258.428.000 

913.245.000 

946.353.000' 

242.000.000 

465.000.000 

479.500.000 

500.428.000 

1.378.245.000 

1.425.853.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

216.317.160 

415.000.000 

404.317.000 

216.323.590 

465.000.000 

453.823.000 

482 184 149 

913.245.000 

1.217.666.430 

216.323.590 

465.0001000 

453.823.000 

698.507.739 

1.378.245.000 

1.671.489.430 

http://430.000.00ft


379 

Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.682.840 (+) 

535.000.000 (+) 

612.683.000 (+) 

11.176.410 (+) 

535.000i.000 (+) 

613.677.000: (+) 

304.584.149 (-) 

247.125.000! (+) 

124.216.430C-) 

11.176.410 (+) 

535.000i.000 (+> 

613.677.000 (+) 

293.407.739 (-} 

782.125.000 (+) 

489.460.570 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

227.000i.00O 

950.000.000 

1.017.0001.000 

227.500.000 

1.0001.000.000' 

1.067.500.000 

177.600.000 

1.160.370.000 

1.093.450.000 

227.500.000 

1.000.0001.000 

1.067.500.000' 

405.100.00O 

2.160.370.000 

2.160.950.000 

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

per l'anno finanziario 1980 

http://535.000i.000
http://535.000i.000
http://227.000i.00O


380 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Elenco N. 1 Fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, 
ai termini dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme sulla 

contabilità generale dello Stato. 

Numero 
del 

cap Itoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

146 

147 

148 

149 

182 

183 

184 

188 

301 

391 

392 

501 

502 

Censi e canoni. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Imposte sui redditi. 

Canoni per uso di acqua, ecc. 

Adempimento di pie fondazioni, ecc. 

Assegni per pigioni di locali, ecc. 

Supplementi di congrua ai parroci di Roma, ecc. 

Manutenzione e custodia di fabbricati, ecc. 

Restituzione di somme indebitamente conseguite. 

Spese per liti, arbitraggi, ecc. 

Fondo a disposizione. 

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari ed immobiliari. 

Estinzione di annualità e servitù passive, ecc. 
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APPENDICE N. 3 

allo stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1981 

(Art. 20 della legge 27 maggio 1929, n. 848) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DEI P A T R I M O N I R I U N I T I EX E C O N O M A L I 
per l'anno finanziario 1981 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Patrimoni 
Riuniti ex Economali per l'anno finanziario 1981 pareggiano nella complessiva somma di 
lire 1.035.126.000. 

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1980, risulta un aumento nelle 
spese di complessive lire 121.030.000 dovuto, principalmente, all'adeguamento alle reali 
esigenze degli stanziamenti relativi alle spese per pensioni, per assegni al clero, per 
il fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per 
restauri e miglioramenti di beni immobili. 

Le entrate e le spese, in relazione alla natura economica, sono così classificate: 

Entrate: 

correnti: 

Trasferimenti L. 440.766.000 
Redditi » 213.900.000 
Poste compensative delle spese » 38.960.000 
Somme non attribuibili » 1.500.000 

L. 695.126.000 

in conto capitale: 

Vendita di beni patrimoniali » 340.000.000 

Totale . . X . 1.035.126.000 



382 

Entrate: 

correnti: 

Personale in attività di servizio . . . . . . L. 33.380.000 

Personale in quiescenza » 35.500.000 

Acquisto di beni e servizi » 31.280.000 

Trasferimenti » 443.006.000 

Poste correttive e compensative delle entrate . . » 38.960.000 

Somme non attribuibili » 6.000.000 

L. 588.126.000 

in conto capitale: 

Costituzione di capitali fìssi L. 340.000.000 

Trasferimenti . » 107.000.000 

» 447.000.000 

Totale . L. 1.035.126.000 



383 

STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

per l'anno finanziario 1981 



384 

Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

cz> 

g.2 
ed u 

2 e 
te 

121 

161 

162 

̂  

«•e 
■3 £ 

e 

121 

161 

162 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato per integrare i redditi dei pa
trimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero parti
colarmente benemerito e bisognoso e per favorire 
scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione . . . . 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
361.621.000 

361.621.000 

» 
65.000.000 

65.000.000 

2.000LOOO 

120.000^000 

117.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 
361.621.000 

361.621.000 

» 
65.000.000 

65.000.000' 

99.441.160 

120.000!. 000 

214.441.000 



385 

Patrimoni riuniti ex economali 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
79.145.000 (+) 

79.145.000 (+)■ 

» 
(W 

18.600.000 (+> 

18.600.000 (+) 

94.441.160 () 
(b) 

10.000:.000 (+) 

79.441.000i () 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

440.766.000 

440.766.000 

» 

83.600.000 

83.600.000 

5.000.000 

130.000,000 

135.000.000i 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto per adeguare il contributo dello Stato alle 
esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione a previste maggiori entrate. 

http://79.441.000i
http://135.000.000i
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Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
O—' 
g.2 
;_, ci 
»> e 

e 

163 

191 

?,11 

, , OC 

e te 

163 

191 

211 

DENOMINAZIONE 

Censi, canoni, livelli ed interessi sui capital i . . 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Ent r a t e del Fondo clero veneto, degli scorpori bene
ficiari e di a l t r i fondi speciali già amminis t ra t i dagli 
Economati genera l i dei benefici vacan t i 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Ricuper i e provent i diversi 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

150.000 

350.000 

350.000 

2.150.000 

185.350.000 

182.350.000 

1.625.000 

25.625.000 

25.625.000 

1.500.000 

1.500.000 

Previsioni 

asses ta te 

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

1.459.972 

350.000 

1.659.000 

100.901.132 

185.350.000 

281.100.000 

25.970.612 

25.625.000 

49.970.000 

1.500.000 

1.500.000 



387 

Patrimoni riuniti ex economali 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.309.972 () 
(a) 
50.0001 () 

1.309.000 () 

95.751.132 () 

28.550.0001 (+) 

62.150.000 () 

24.370.612 () 
(b) 

13.335.000 (+> 

9.410.000 () 

» 

» 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

150.000 

300.000 

350.000 

5.150.000 

213.900.000! 

218.950.00» 

1.600.000 
(e) 
38.960.000 

40.560.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

' Note 

l'anno 

esplicative sulle variazioni che si propongono 

finanziario 1981 rispetto 

per 

alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione 

(b) Aumento proposto in rei azione a 

(e) La previsione 
pitolo n. 201 

ha r i fer imento con 
della spesa . 

a previs te minori en t ra t e . 

previste maggior i 

lo s tanziamento 

en t ra t e . 

iscri t to al ca
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Patrimoni riuniti ex economali. 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
oo 

§.s 
CO *n 

~ t cti 

e ■ 
te 

co 

s-g 

-a § 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

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

501 501 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Esazione di capitali Residui 

Competenza 

Cassa 

140.000.000 

340.000.000 

340.000.000 

340.000.000 

200.000.000 



389 
Patrimoni riuniti ex economali 

ENTRATA 

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 

140.000i.000 (+) 

280.000.000 (+) 

i40.ooa.ooa 
(a) 
340.000i.0001 

480.000i.000 

(a) La previsione ha riferimento con gli stanziamenti iscritti ai capi
toli nn. 500 e 501 della spesa. 

http://140.000i.000
http://i40.ooa.ooa
http://340.000i.0001
http://480.000i.000


390 
Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

a ° 
E ■ — 

• 8 § 
C 
te 

_ 
oo 
CT> 

a 2 
«S 
^ e 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria II .  Trasfer iment i 

Categoria III .  Reddit i 

Categoria IV.  Pos te compensat ive delle spese . . . 

Categoria V.  Somme non attribuibili 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
361.621.000 

361.621.000 

2.150.000 

185.350.000 

182.350.000 

1.625.000 

25.625.000 

25.625.000 

» 
1.500.000 

1.500.000 

3.775.000 

574.096.000i 

571.096.0001 

Previs ioni 

asses ta te 

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

* 

» 
361.621.000 

361.621.000 

100.901.132 

185.350.000 

281.100.000 

25.970.612 

25.625.000 

49.970.0001 

» 
1.500.000 

1.500.000 

126.871.744 

574.096.000 

694.191.00O 

http://574.096.000i


391 
Patrimoni riuniti ex economali. 

ENTRATA 

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 

79.145.000 (f) 

79.145.000i (+) 

95.751.132 () 

28.550.000 (+) 

62.150.000 () 

24.370.612 () 

13.335.000 (+) 

9.410.000 ()■ 

» 

» 

120.121.744 () 

121.030.000i (+) 

7.585.000 (+) 

» 

440.766.000' 

440.766.000 

5.150.000 

213.900.000 

218.950.000 

1.600.000 

38.960.000 

40.560.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

6.750.000' 

695.126.000 

701.776.000 

http://121.030.000i


392 
Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

g.2 
td «* 

"3 « 

n , 

«Is 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

r iferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

asses ta te 

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

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. - Vendita di beni patrimoniali 

TOTALE DEL TITOLO II 

EIBPILOGO 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

TITOLO II . — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

i Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

140.000.00O 

340.000.000t 

340.000.000 

140.000.000 

340.000.000 

340.000.000 

3.775.000 

574.096.000 

571.096.000 

140.000-.000 

340.000.000 

340.000.000 

143.775.000 

914.096.000 

911.096.000 

» 
340.000.000 

200.000.000 

» 
340.000.000 

200.000.000 

126.871.744 

574.096.000 

694.191.000 

» 
340.000i.000 

200.000.000 

126.871.744 

914.096.000 

894.191.000 

http://340.000.000t
http://340.000i.000


Patrimoni riuniti ex economali 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

140.000.000 (+) 

280.000i.000 (+) 

140.000.O0O (+) 

280.000i.000 (+) 

120.121.744 (-) 

121.030.000! (+) 

7.585.000 (+) 

140.000.000 (+) 

» 

280.000.000 (+) 

19.878.256 (+) 

121.030.000 (+) 

287.585.0001 (+) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

140.000.000 

340.000.000 

480.000.000 

140.0001000 

340.000.000 

480.000.00O 

6.750.000 

695.126.000 

701.776.000 

140.000.000 

340.000L000 

480.000.000 

146.750.000 

1.035.126.00O 

1.181.776.0001 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

http://280.000i.000
http://280.000i.000




395 

STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

per l'anno finanziario 1981 



396 
Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

g.2 
--H co 
«a 

e te 

101 

103 

131 

, , 

^ e 
e 
te 

101 

103 

131 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbli
gatorie) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.784.000 

27.891.000 

26.784.000 

3.000.000 

3.000.000 

1.784.000 

30.891.000 

29.784.000 

4 189 000 

10.000.000 

13.189.000 

Previsioni 

assestate 

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

3.857.204 

27.891.000 

28.857.000 

606.955 

3.000.000 

3.606.000 

4.464.159 

30.891.000 

32.463.000 

2 606 058 

10.000.000 

11.606.000 



397 
Patrimoni riuniti ex economali 

SPESA 

Variazioni 

che sì 

propongono 

1.057.204 (-) 
(a) 

2.109.000 {+) 

1.143.0001 (+) 

606.955 (-) 
(a) 
380.000 (+) 

226.000 (-) 

1.664.159 (-) 

2.489.000 (+) 

917.0001 (+) 

1.606.058 (-) 
(b) 

25.500.000 (+) 

21.394.000 (+) 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

2.800.000 

30.000i.000 

30.000.000 

» 

3.380.000 

3.380.000 

2.800.000 

33.380.000 

33.380.000 

1.000.000 

35.500.000 

33.000i.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione a l l ' aumento dell ' indennità inte
gra t iva speciale stabil i to dal 1° gennaio e 
1° luglio 1980 (decret i minister ial i 13 novem
bre 1979 e 13 maggio 1980) L. 18.324.661 (+) 

— in relazione al car ico delle pensioni . . » 7.175.339 (+) 

L. 25.500.000 (+) 

http://30.000i.000
http://33.000i.000


398 
Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
oo 

o — 
g.2 

%~* ™ 

e te 

oo 
o ~ 

?! 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

141 

142 

143 

144 

145 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto 
di mobili 

Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (.Spese 
obbligatorie) 

Spese di manutenzione della proprietà immobiliare 
(Spese obbligatorie) 

Contributi vari dovuti allo Stato per spese inerenti 
alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali . . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) . . Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 
3.200.000, 

3.200.000 

118.000 

100.000 

168.000 

5.000.000 

12.000.000-

12.000.000 

» 
2.150.000 

2.150.0001 

100.0001 

100.000 



399 
Patrimoni riuniti ex economali 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

982.135 (-) 
(a) 
400.0001 (+) 

582.000 (-) 

167.250 (-) 

» 

117.000 (-) 

3.242.150 (-) 

758.000 (+) 

2.150.000 (-) 

» 

2.150.000 (-) 

» 

» 

» 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

3.600.000 

3.600.000 

50.000 

100.000 

150.000 

5.000.000 

12.000.000 

16.000.000 

» 

2.150.0CO 

2.150.000 

» 

100.000! 

100.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



400 

Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 
OO 

g.2 
ed *H 

e 
te 

oo 

§■§ 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

146 

147 

181 

182 

146 

147 

181 

182 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Assegni fissi di varia natura (Spese obbligatorie) . . 

Assegni al clero del Pantheon (Spese obbligatorie) . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.660.000 

13.000.000 

10.600.000 

300.000 

300.000 

15.778.000 

30.850.000 

28.518.000 

130.000 

230.000 

230.000 

26.440.320 

43.000.000 

38.000i.000 

14.874.000 

13.000.000 

14.814.000 

» 
300.000 

300.000 

26.465.535 

30.850.000 

39.205.000 

297.330 

230.000 

397.000 

13.275.862 

43.000.000 

38.000.000 

http://38.000i.000


401 

Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.874.000 (-) 

7.186.000 (+) 

(a) 
30.000 (+) 

30.000 (+) 

8.415.535 (--) 

430.000 (+) 

5.125.0001 (+) 

167.330 (-) 

» 

117.000i (-) 

1.575.862 (-) 
( » 

11.656.000 (+> 

18.745.000 (+> 

Previsioni 

•risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

13.000i.000 

13.000.000 

22.000i.000 

330.000 

330.000 

18.050.000 

31.280.000 

44.330.000' 

130.000 

230.000 

280.000 

11.700.000 

54.656.00» 

56.745.0001 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione proposta in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 1980, 1° mag
gio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) estesa al clero 
congruato con le leggi 26 luglio 1974, n. 343 e 6 marzo 1980, n. 58. 

26. - INTERNO - PREVISIONE. 

http://13.000i.000
http://22.000i.000


402 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Patrimoni riuniti ex economali. 

C A P I T O L I 

Numero 

5-".S 
2 e 

e ce 

183 

184 

185 

187 

oo 

«a 
•3 a 

e 
te 

183 

184 

185 

187 

DENOMINAZIONE 

Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, di 
beneficenza e di istruzione (Spese obbligatorie) . . 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 

Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolar
mente benemerito e bisognoso e per fronteggiare 
spese inerenti a scopi di culto, di beneficenza e di 
istruzione ed altre spese riferentisi all'attività istà-

Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero par
ticolarmente benemerito e bisognoso e per favo
rire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.500.000 

1.500.000 

» 

1.000.000 

1.000.000! 

330.000.00» 

330.000.000 

per memoria 

» 

26.570.320 

375.730.000 

370.730.000 

Previsioni 

assestate 

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

314.410 

1.500.000 

1.814.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

10.900.000 

330.0001.000 

340.900.000 

per memoria 

» 

24.787.602 

375.730.000 

382.111.000 



403 

Patrimoni riuniti ex economali 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propóngono 

314.410 (-) 
(a) 

2.500.000 (+) 

2.186.000 (+) 

(a) 
120.000 (+) 

120.000 (+) 

10.900.000 (-) 
(a) 

53.000.000 (+) 

42.100.000 (+) 

12.957.602 (-) 

67.276.000 (+) 

63.034.0001 (+) 

Previsioni 
•risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

4.000.000 

4.000L000 

1.120.000 

1.120.000 

383.000.000 

383.00010001 

per memoria 

11.830.000) 

443.006.000 

445.145.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



404 

Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S e 

201 

202 

cu a 
e te 

201 

202 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Spese del fondo clero veneto, degli scorpori benefi
ciari e di altri fondi speciali già amministrati dagli 

Restituzione di somme indebitamente conseguite 
(Spese obbligatorie) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

10.625.000 

25.625.000 

25.625.000 

» 

per memoria 

10.625.000 

25.625.000 

25.625.000 

Previsioni 

assestate 

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

» 

25.625.000 

25.625.000 

» 

per memoria 

» 

» 

25.625.000 

25.625.000 



405 

Patrimoni riuniti ex economali 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a) 

13.335.000i (+) 

13.335.000 (+) 

» 

» 

» 

13.335.000 (+) 

13.335.000! (+) 

Previsioni 

■risultanti 

per l'anno 

finanziario 

.1981 

» 
(b) 
38.960.000 

38.960.000 

per memoria 

» 

38.960.000 

38.960.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Lo s tanziamento ha r i fer imento con la previsione di cui al capi

tolo n. 191 del l ' en t ra ta . 

http://13.335.000i


406 
Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

<3> 
OO 

. CD 

§•2 
- , co 

SS 
e te 

251 

253 

254 

OO 

e te 

251 

253 

254 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

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 

3.500.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

6.000.000 

6.000LOOO 

Previsioni 

assestate 

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

per memoria 

» 

» 

3.500.000 

3.500.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

>:> 

6.000.000 

6.000.000 

1 



407 

Patrimoni riuniti ex economali 

SPESA 

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 

oer memoria 

3.500.000 

3.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

6.000.000 

6.000.000' 



408 

Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o — 
§.2 
ni u 

UH ^ S1 
e ce 

500 

501 

502 

, , 
CD 

«•e 
-3 S 

e 
te 

500 

501 

502 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Estinzione di annualità e servitù passive - Affranca
zioni di censi, canoni e livelli passivi (Spese obbli-

Reinvestimenti di capitali in beni mobiliari e immo-

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Restauri e miglioramenti di beni immobili di proprietà 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Competenza 

Cassa 

. Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

14 000 000 

30.000.000 

30.000.000 

140.000.000 

310.000.000 

310.000.000 

154.000.000 

340.000.000 

340.000.000 

65.000.000 

95.000.000 

110.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

50.000.000 

30.000.000 

66.000.000 

55 468 555 

310.000.000 

225.468.000 

105.468.555 

340.000.000 

291.468.000 

126.885.895 

95.0001000 

171.885.000 



409 
Patrimoni riuniti ex economali 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

36.000.000 (-) 

» 

22.0001000 (-) 

84.531.445 (+) 

224.532.000 (+) 

48.531.445 (+) 

202.532.000 (+) 

76.885.895 (-) 
(b) 

12.000.000 (+) 

41.885.000 (--> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

14.000.000> 
(a) 
30.000.000 

44.000,000 

140.000.000 
(a) 
310.000.000 

450.000.000 

154.000.000 

340.000.000 

494.000.000 

50.000.000 

107.000.000 

130.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Lo stanziamento ha riferimento con la previsione di cui al capi 
tolo n. 501 dell'entrata. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://14.000.000


410 
Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

0 T ~ , 

S o 
c-s 
03 U 

3 S 
e 
te 

^ 
o " 
5 o 
fi--to b 

■3 g 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I. - Personale in attività di servìzio Residui 

Competenza 

Cassa 

Categoria II. - Personale in quiescenza Residui 

Competenza 

Cassa 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi i Residui 

Competenza 

Cassa 

Categoria IV. - Trasferimenti ; Residui 

Competenza 

Cassa 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 
entrate Residui 

Competenza 

Cassa 

1:784.000 

30.891.000 

29.784.000 

4.189.000 

10.000.000 

13.189.000 

15.778.000 

30.850.000 

28.518.000 

26.570.320 

375.730.000! 

370.730.000 

10.625.000 

25.625.000 

25.625.000 

4.464.159 

30.891.000 

32.463.000' 

2.606.058 

10.000i.00O 

11.606.000' 

26.465.535 

30.850.000 

39.205.000 

24.787.602 

375.730.000 

382.111.000 

25.625.000 

25.625.000 

http://10.000i.00O


41 i 
Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.664.159 (-) 

2.489.000 (+)' 

917.000 (+) 

1.606.058 (-) 

25.500.000 (+) 

21.394.000 (+) 

8.415.535 (-) 

430.000 (+) 

5.125.000 (+) 

12.957.602 (-) 

67.276.000 (+) 

63.034.000 (+1 

» 

13.335.000 (+) 

13.335.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

2.800.000 

33.380.000 

33.380'.«00 

l.OOO'.OOO 

35.500.000 

33.000.000 

18.050.000 

31.280.000 

44.330.000 

11.830.000 

443.006.000 

445.145.000 

» 

38.960.000 

38.960.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 



412 
Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

c o 

go 
- t CO 

T3 g 
e te 

, , o o 

«•e 
« C O 

l ' f i 
^ co 

C 
te 

DENOMINAZIONE 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

TITOLO II. - - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi . . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

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 

» 
6.000.000 

6.000.000 

58.946,320 

479.096.000 

473.846.000 

154.000.000 

340.000.000 

340.000.000 

65.000.000 

95.0001.000 

110,0001000 

219.000.000 

435.000.000 

450.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

6.000.000 

6.000!.00O' 

58.323.354 

479.096.000 

497.010.000 

105.468.555 

340.000.000 

291.468.000 

126.885.895 

95.000.000 

171.885.000 

232.354.450 

435.000l.000 

463.353.000 

http://435.000l.000


413 
Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

24.643.354 (-) 

109.030.000i (+) 

103.805.000 (+) 

48.531.445 (+) 

» 

202.532.000 (+) 

76.885.895 (-) 

12.000.000i (+) 

41.885.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1981 

» 

6.0001.000 

6.000.000 

33.680.000 

588.126.000 

600.815.000 

154.000.000 

340.000i.000 

494.000'.000 

50.000;. 000' 

107.000.000 

130.000.000 

'Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

204.000.000 
447.000.000 
624.000.000 

http://109.030.000i
http://340.000i.000
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Patrimoni riuniti ex economali. 

Stato di previsione 
•per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o — 
S o 
fl-s 
03 *H 

2 e 
e 

te 

„ , 

o*~ 
e o 
fi-r* tO 3 

■3 H 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

58.946.320 

479.096.000 

473.846.000' 

219.000i.000 

435.000.000 

450.000i.000 

277.946.320 

914.096.000 

923.846.000 

58.323.354 

479.096.000 

497.010.000 

232.354.450 

435.000.000 

463,353.000 

290.677.804 

914.096.000 

960.363.000 

http://219.000i.000
http://450.000i.000
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Patrimoni riuniti ex economali. 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

24.643.354 (-) 

109.030.000 (+) 

103.805.000 (+)' 

28.354.450 ( ) 

12.000.000' (+) 

160.647.000 (+) 

52.997.804 (-) 

121.030.000! (+) 

264.452.000 (+) 

Previsioni 

•risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1981 

33.680.000 

588.126.000 

600.815.000 

204.000,000 

447.000.000 

624.000.000 

237.680.000 

1.035.126.000 

1.224.815.000 

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

per l'anno finanziario 1980 



416 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Elenco N. 1 Patrimoni riuniti ex economali 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, 
ai termini dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme sulla 

contabilità generale dello Stato. 

Numero 
dei 

capitoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

131 

142 

143 

145 

146 

181 

182 

183 

202 

251 

500 

501 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi. 

Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive. 

Spese di manutenzione della proprietà immobiliare. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Imposte e tasse. 

Assegni fissi di varia natura. 

Assegni al clero del Pantheon. 

Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, ecc. 

Restituzione di somme indebitamente conseguite. 

Spese per liti, arbitraggi, ecc. 

Estinzione di annualità e servitù passive, ecc. 

Reinvestimenti di capitali, ecc. 



417 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Elenco N. 2 Patrimoni riuniti ex economali 

Capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme sulla contabilità generale dello Stato. 

Numero 
dei 

capitoli 
DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI 

201 Spese del fondo clero veneto, ecc. 


