
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 280-n) 

TABELLA n. 11 
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NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finan
ziario 1977 reca spese per complessivi milioni 410,6 tutte di parte corrente. 
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Eispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 32,7 dovuto alla considerazione 
dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa spe
ciale dal 1° luglio 1975, dal 1° gennaio 
1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 
luglio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + milioni 

— quote aggiunta di famiglia 
(legge 31 luglio 1975, n. 364) . . . + » 

— anticipazioni di benefici eco
nomici ai dipendenti della pubblica 
amministrazione (legge 28 aprile 1976, 
n. 155) + » 

— adeguamento dei capitoli 
per stipendi e retribuzioni al personale + » 

3 -

0,4 

0,9 

0,2 
milioni 

— adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze 
della nuova gestione . . 

4,5 

28,2 

milioni 32,7 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese sotto il profilo funzionale ed economico. 

Le spese correnti, tutte relative a « trasporti e comunicazioni », ammontanti, come si è 
detto, a milioni 410,6 vengono raggruppate per categorie come segue: 

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento): 
(milioni di lire) 

Personale in attività di servizio 182,4 
Personale in quiescenza 20 -
Acquisto di beni e servizi 207,2 
Trasferimenti 1 -

Totale . . . 410,6 

La complessiva spesa corrente di milioni 410,6 include milioni 182,4 di spese per il per
sonale in attività di servizio, così costituite: 

Personale civile . . . . 

Assegni 
fìssi 

15,5 

Competenze 
accessorie 

(milioni di lire) 

153,6 

Oneri 
previdenziali 

13,3 

Totale 

182,4 

Le spese per il personale in quiescenza riguardano esclusivamente le pensioni ordinarie 
ed altri assegni fissi (milioni 20). 
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Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 207,2 riguardano, soprattutto: 
le spese relative al rimborso all'Amministrazione postale ed all'Azienda telefoni degli sti
pendi per il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari del Ministro e dei 
Sottosegretari (milioni 148,7), le spese postali e telegrafiche (milioni 30), l'acquisto di riviste, 
giornali ed altre pubblicazioni (milioni 15), le spese di rappresentanza per il Gabinetto e le 
Segreterie particolari (milioni 10) ed i compensi per speciali incarichi (milioni 2). 

Circa i trasferimenti correnti, la spesa di milioni 1 concerne interventi assistenziali 
a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie. 

* * * 

Al presente stato di previsione si allegano, per l'approvazione, gli stati di previsione della 
entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1 ) 
e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Appendice n. 2). 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co t-

a 2 

11 
a «e) 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

«— 
2 r- ( 

fl.2 
ss-5 
l a 

«a 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TÌTOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottose
gretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.1.1.—9.7.0.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato . . . . . . . 
(2.1.2.—9.7.0.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par-

(2.2.8.—9.7.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora-

(2.2.7.—9.7.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 

(2.2.2.—9.7.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

14.500.000 

15.000.000 

18.600.000 

101.400.000 

6.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000 { + ) 

» 

(b) 
3.540.000( + ) 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.500.000 

15.000.000 

22.140.000 

101.400.000 

6.000.000 

(*) 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) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 

dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + L. 984.152 

— per arrotondamento + » 15.848 
+ L. 1.000.000 

(6) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia 4- L. 453.216 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 1.968.304 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Kepubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione + » 960.000 

— in relazione al fabbisogno -j- » 158.480 
+ L. 3.540.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

© i—* 

g © 

® § 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1006 

1015 

1016 

1071 

1072 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.—9.7.0.) 

SPESE GENERALI 

Premio industriale al personale in servizio presso gli 
Organi centrali del Ministero 
(2.2.9.—9.7.0.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto 
a regimi di previdenza o di assistenza diversi da 
quelli statali {Spese obbligatorie) 
(2.2.0.—9.7.0.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.0.—9.7.0.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari (Spese obbligatorie) 
(3.3.O.—9.7.0.) 

2.000.000 

15.312.000 

5.000.000 

177.812.000 

20.000.000 

per memoria 

20.000.000 

4.540.000 (+ 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

e© 
t » 

• <s> O rH 

§.2 
* S3 

31 

t -
t -
OS 

O T—i 

3 © 

«a 11 
I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1081 

1082 

1083 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1151 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Acquisto di riviste, giompli ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—9.7.0.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—9.7.0.) 

Rimborso air Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi 
telefonie' degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni 
fissi per il personale addetto al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato 
(4.3.9.—9.7.0.) 

SPESE GENERALI 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—9.7.0.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
mission© ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—9.7.0.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—9.7.0.) 

Spese casuali , 
(4.9.2.—9.7.0.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—9.7.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 
(5.1.3.—9.7.0.) 

15.000.000 

10.000.000 

120.500.000 

2.000.000 

500.000 

30.000.000 

1.000.000 

per memoria 

179.000.000 

Totale della Rubrica 1 . . 

1.000.000 

1.000.000 

377.812.000 

)> 

» 

(a) 
28.200.000 ( + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

28.200.000 ( + ) 

15.000.000 

10.000.000 

148.700.000 

2.000.000 

500.000 

30.000.000 

1.000.000 

per memoria 

207.200.000 

32.740.000 ( + ) 

1.000.000 

1.000.000 

410.552.000 

(a) Aumento proposto in relazione al rimborso da effettuare. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
«5 

II 
11 

t-

* . 03 

5'S3 
■si 

«a 

DENOMINAZIONE 

BIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE IX  TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisti. 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

Totale della Sezione IX . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

177 812 000 

20.000.000 

179.000.000 

1.000.000 

377.812.000 

377.812.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.540.000 (+) 

t> 

28.200.000 ( + ) 

» 

32.740.000 ( + ) 

32.740.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

182 352 000 

20.000.000 

207.200.000 

1.000 000 

410.552.000 

410.552.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
«o 
t» 

_ o» O i l 

1.2 
. « * 
31 

=3 

t -
t -

« 03 

9 0 
«8 a 
l'I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO P B E SEZIONI 

SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

- Titolo I . . . . . . . . . . . . . . 

RIASSUNTO P E E CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 
- Sezione IX 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

- Sezione IX 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 
- Sezione IX 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

- Sezione IX . . . . . . . . . . . . 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I — Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

377.812.000 

177.812.000 

20.000.000 

179.000.000 

1.000.000 

377.812.000 

377.812.000 

32.740.000 ( + ) 

4.540.000 ( + ) 

28.200.000 ( + ) 

32.740.000 ( + ) 

32.740.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 1 Ministero delle poste 

e delle 
telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.2. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Impìegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e 
alle Segreterie particolari 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

CATEGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001 

1002 

1016 

1005 

1004 

1003 

1015 

1006 

1071 

1072 

1081 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero delle poste 

e delle 
telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Acquisto servisi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Altre 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali , 

Spese per uffici e servizi particolari 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e 
delle loro famiglie 

1093 
1092 
1091 
1083 

1082 
1094 
1095 

1151 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 2 Ministero delle poste 

e delle 
telecomunicazioni 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

NUMERO 

9.0.0. 

9.7.0. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E TELECOMUNI
CAZIONI 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1015-1016-1071-1072-1081-1082-
1083-1091-1092-1093-1094-1095-
1151 



Atti Parlamentari — 9 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l'anno finanziario 1977 

(Art. 20 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
per l'anno finanziario 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Il bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per 
l'anno finanziario 1977 presenta le seguenti risultanze complessive: 

Entrate milioni 1.824.717,9 
Spese » 2.253.797,4 

Disavanzo . . . milioni 429.079,5 
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Le previsioni, pertanto, adducono all'indicato disavanzo di milioni 429.079,5. 
Lo stato di previsione reca entrate per complessivi milioni 2.253.797,4 di cui milioni 

1.407.727,6 per la parte corrente; milioni 263.819 - per la parte in conto capitale e milioni 
582.250,8 per accensione di prestiti. 

Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1976, le entrate considerate nello stato di 
previsione presentano un aumento di milioni 304.534,5 dovuto all'adeguamento delle 
previsioni all'andamento degli accertamenti. 

In particolare sono da porre in evidenza quelle relative: 

— ai maggiori proventi previsti per i servizi postali ( + milioni 30.800); 
— ai maggiori proventi previsti per i servizi di bancoposta ( + milioni 79.606,2); 
— ai maggiori proventi previsti per i servizi di telecomunicazioni ( + milioni 4.106,5); 
— al maggiore importo della somma proveniente dalla spesa corrente per lo sviluppo 

ed il miglioramento degli impianti ( + milioni 34.735-). 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle entrate correnti, di quelle in conto capitale e per accensione di prestiti. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le entrate in parola, ammontanti a milioni 2.253.797,4 
vengono raggruppate per categorie: 

Entrate correnti: 

Vendita di beni e servizi mil. 1.266.587 -
Trasferimenti » 39.748,5 
Redditi » 3 9 0 -
Poste compensative delle spese » 101.002,1 

mil. 1.407.727,6 

Entrate in conto capitale: 

Vendita di beni patrimoniali mil. 1.070 -

Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie » 262.749 -

mil. 263.819-

Accensione di prestiti mil. 582.250,8 

In complesso . . . mil. 2.253.797,4 

Le entrate correnti, per milioni 1.407.727,6, riguardano soprattutto: 

la vendita di beni e servizi, previste in milioni 1.266.587, che concernono in particolare: 

— il servizio della posta-lettere, per milioni 658.731; 
— il servizio pacchi postali, per milioni 50.600; 
— il servizio vaglia postali, per milioni 8.100} 
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— il servizio dei conti correnti, per milioni 170.000; 
— il servizio delle Gasse di risparmio postali, per milioni 80.000; 
— il servizio di pagamento titoli per conto di Enti pubblici, per milioni 50.000; 
— il servizio dei telegrafi, per milioni 135.300; 
— i canoni di uso e di manutenzione di linee, per milioni 7.400; 
— i proventi dei servizi radioelettrici, per milioni 3.500; 

i trasferimenti, la cui complessiva entrata di milioni 39.748,5 riguarda principalmente: 

— i proventi del servizio di radiodiffusione circolare, per milioni 6.054; 
— le ritenute in conto pensioni sugli stipendi degli impiegati e agenti, per milioni 

22.300; 

le poste compensative delle spese, la cui complessiva entrata di milioni 101.002,1 riguarda: 
l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici da versare al Tesoro (mi
lioni 100.002,1) ed il rimborso da parte dei contraenti delle spese di copia, stampa, carta 
bollata, ecc. (milioni 1.000); 

Le entrate in conto capitale, del complessivo importo di milioni 263.819 - , sono costitui
te principalmente dalle somme provenienti dalla spesa di parte corrente per l'am
mortamento dei beni patrimoniali (milioni 42.479) e per lo sviluppo e il miglioramento degli 
impianti (milioni 220.270). 

Le entrate per accensione di prestiti, dell'importo di milioni 582.250,8, riguardano 
il ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del tesoro a copertura del disavanzo della 
gestione (milioni 429.079,5); il ricavo dei mutui per la costruzione e l'acquisto di edifici da 
destinare a sede di uffici locali, in applicazione della legge 23 gennaio 1974, n. 15, (milioni 
30.000); il ricavo dei mutui per la concessione di uno speciale contributo all'Istituto poste
legrafonici, in applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 34, (milioni 3.171,3); il ricavo delle 
anticipazioni per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai 
dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni, in applicazione della legge 7 giugno 1975, 
n. 227, (milioni 25.000) e il ricavo dei mutui per l'acquisto e istallazione di impianti per 
la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, in applicazione della legge 7 giugno 
1975, n. 227, (milioni 95.000). 

* * * 

Lo stato di previsione della spesa reca oneri per complessivi milioni 2.253.797,4, di cui 
milioni 1.864.029,3 per la parte corrente, milioni 371.340 per la parte in conto capitale e mi
lioni 18.428,1 per rimborso di prestiti. 

Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1976, le spese considerate nello stato di previ
sione presentano un aumento netto di milioni 304.534,5 dovuto: 

— all'incidenza di leggi preesistenti e alla applicazione 
di intervenuti provvedimenti legislativi 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occor
renze della nuova gestione 

—- all'adeguamento della posta relativa all'ammortamento 
dei beni patrimoniali 

— all'adeguamento della somma da versare all'entrata 
in conto capitale per lo sviluppo ed il miglioramento degli 
impianti 

+ milioni 207.213,6 

+ » 52.439,9 

+ » 10.146 -

+ » 34.735 -

+ milioni 304.534,5 
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Le variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi sono dovute: 

— all'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato 
dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla 
disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di 
aggiunta di famiglia -f milioni 11.000,1 

— all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabi
lito dal 1° luglio 1975, dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 
(legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 ottobre 1975 
e 14 maggio 1976) -f » 120.767,4 

— alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la co
pertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 
recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della 
pubblica amministrazione -f » 56.604 -

— alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il colle
gamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle 
retribuzioni, miglioramento del trattamento di quiescenza del 
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti 
di previdenza -f- » 18.300 -

— al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
3 giugno 1976, relativo all'adeguamento delle consistenze orga
niche di alcune tabelle del personale dell'esercizio dell'Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni -f- >> 4.542,1 

— alla legge 7 giugno 1975, n. 227, concernente il pro
gramma di interventi straordinari per la meccanizzazione e 
l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per 
il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di 
alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipen
denti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . — » 10.000 -

— alla legge 5 maggio 1976, n. 245, concernente la disci
plina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende 
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . + » 6.000 -

+ milioni 207.213,6 

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle 
esigenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle relative alla spesa: 

— per il personale in attività di servizio ed in quiescenza — milioni 31.771,5 
— per l'acquisto di beni e servizi -f » 57.620,4 
— per interessi + » 14.534,9 
— per acquisto di terreni, costruzione di fabbricati, ecc. + » 3.300 -
— per acquisto, costruzione e installazione di mac

chinari, ecc + » 12.000 -
— per miglioramento, ampliamenti e sopraelevazioni 

dei fabbricati, ecc. -f » 7.000 -
— per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti 

tecnologici per gli uffici, ecc -f » 1.500 -
— per l'acquisto di materiali, accessori, attrezzi ed utensili 

di macchine e strumenti vari + » 7.225 -
— per l'acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati 

di trasporto -f » 1.000 -
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Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle spese correnti, di quelle in conto capitale e per rimborso di prestiti. 

A tal fine nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 2.253.797,4, 
vengono raggruppate per categorie: 

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento): 

Personale in attività di servizio milioni 984.298,6 
Personale in quiescenza . » 134.354-
Acquisto di beni e servizi » 294.500,2 
Trasferimenti » 12.862,6 
Interessi » 73.489,8 
Poste correttive e compensative delle entrate » 100.732,1 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie » 262.749 -
Somme non attribuibili » 1.043 -

milioni 1.864.029,3 

Spese in conto capitale (o di investimento): 

Costituzione di capitali fìssi milioni 371.340 -

Costituzione di fondi di riserva . » — 

milioni 371.340 -

Rimborso di prestiti milioni 18.428,1 

In complesso . . . milioni 2.253.797,4 

La complessiva spesa corrente di milioni 1.864.029,3, include milioni 984.298,6 di spese 
per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale civile 

Personale operaio 

Consistenza 
numerica 

197.111 -

575-

197.686-

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Contributi 
previden

ziali e assi
stenziali 

762.344,3 

2.173,3 

(milioni di lire) 

139.282,1 

451,9 

764.617,6 139.734-

79.741,9 

305,1 

80.047 -

Totale 

981.368,3 

2.930,3 

984.298,6 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 134.354, riguardano, per milioni 
105.400, le pensioni ordinarie; per milioni 28.800 - , i contributi all'Istituto postelegrafonici per 
il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie e, 
per milioni 154, le indennità per una sola volta in luogo di pensione e le indennità di licen
ziamento. 

2. - PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Le spese per Vacquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 294.500,2, riguardano soprat
tutto: 

— per i servizi generali: visite medico-fiscali, psicotecniche ed accertamenti sanitari, 
ecc., per milioni 1.516; canone da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato per la concessione di locali, ecc., per milioni 1.200; recapito dei telegrammi, per milioni 
2.000; fìtto di locali, per milioni 12.000; manutenzione dei fabbricati ed opere provvisionali, 
per milioni 23.000; allacciamenti e manutenzione degli impianti di centralini telefonici, ecc., 
per milioni 6.500; illuminazione, forza motrice, gas, acqua, pulizia, facchinaggio, assicura
zione, custodia e vigilanza dei locali, ecc., per milioni 24.000; manutenzione ed affitto di 
mobili e macchine, ecc., per milioni 2.000; assegni per spese di ufficio ai direttori o reg
genti, ecc., per milioni 5.774; esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi adibiti ai 
servizi postali, ecc., per milioni 4.500; acquisto e manutenzione dei materiali e degli utensili 
di consumo, per milioni 10.000; funzionamento dei centri di elaborazione elettronica dei dati 
per milioni 4.300; partecipazione a mostre e fiere, ecc., per milioni 650; funzionamento 
dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., per milioni 3.200; acquisto 
di mobili, suppellettili e attrezzature per uffici e locali, ecc., per milioni 1.900; la codifi
cazione delle corrispondenze, per milioni 1.500 e le spese di copia, stampa, carta bollata, 
ecc. per milioni 1.000; 

—- per i servizi postali: fabbricazione delle carte-valori postali ed acquisto dei relativi 
bozzetti, per milioni 2.550; fornitura di registri, carta, moduli e stampati, ecc., per milioni 
4.000; aggio per la vendita di carte-valori postali, ecc., per milioni 5.500; rimborso all'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese per il trasporto e lo scambio delle corrispon
denze, ecc., per milioni 31.232; rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 
delle spese per l'uso e il trattamento del materiale rotabile, per milioni 12.700; trasporto degli 
effetti postali sulle linee di navigazione aerea, per milioni 26.600; servizi di trasporto delle 
corrispondenze e dei pacchi, ecc., per milioni 27.600; rimborsi dovuti per il transito e lo 
scambio con l'estero delle corrispondenze postali e dei pacchi, per milioni 1.538,5 e acquisto 
e manutenzione di materiali, attrezzi ed utensili di consumo, per milioni 5.000; 

— per i servizi di bancoposta: fabbricazione dei moduli soggetti a controllo relativi 
al servizio dei vaglia, ecc., per milioni 2.619; fabbricazione dei moduli vari, registri, carte 
e stampati, ecc., per milioni 1.632 e funzionamento dei centri elettronici, per milioni 8.690; 

— per i servizi di telecomunicazioni: scambio della corrispondenza telegrafica, foto
telegrafica, radiotelegrafica, radiotelefonica e telex, ecc., per milioni 41.500 ed esercizio e 
manutenzione degli impianti, ecc., per milioni 8.200. 

Circa i trasferimenti, la complessiva spesa di milioni 12.862,6 concerne principalmente: 
interventi assistenziali a favore del personale, per milioni 225; funzionamento dell'Ufficio 
centrale del dopolavoro postelegrafonico, per milioni 2.376,5; contributo sui mutui contratti 
dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi, 
per milioni 240; contributo speciale all'Istituto postelegrafonici quale concorso negli oneri 
derivanti, ecc., per milioni 3.171,2; il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici a 
pareggio della sub-gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione, per milioni 6.000 
ed il concorso nella spesa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, per milioni 600. 

Le spese per interessi, ammontanti a milioni 73.489,8 riguardano, soprattutto, le annualità 
di rimborso delle somme relative ai mutui contratti e da contrarre per la copertura parziale 
o totale dei disavanzi delle gestioni finanziarie, per^milioni 31.616,4; le annualità dovute per 
anticipazioni concesse per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti, ecc., per mi
lioni 1.257,6; la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., per milioni 690,3; i mutui 
per la costruzione e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici locali, ecc., per milioni 
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9.000; i mutui per la concessione di uno speciale contributo all'Istituto postelegrafonici, per 
milioni 5.500; le anticipazioni per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in loca
zione semplice al personale delle poste e delle telecomunicazioni, per milioni 3.300, nonché i 
mutui per l'acquisto e istallazione di impianti per la meccanizzazione e l'automazione dei 
servizi delle poste e delle telecomunicazioni, ecc., per milioni 22.000. 

Le spese relative alle poste correttive e compensative delle entrate, ammontanti a milioni 
100.732,1, riguardano, principalmente, il versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione della 
Azienda di Stato per i servizi telefonici, per milioni 100.002,1. 

Le spese per ammortamenti, rinnovamenti e migliorie, per complessivi milioni 262.749, 
concernono la somma da versare in conto capitale per provvedere alle opere connesse con lo 
sviluppo ed il miglioramento degli impianti, per milioni 220.270 e quella da versare in en
trata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali, per milioni 42.479. 

Le spese relative alle somme non attribuibili, ammontanti a milioni 1.043 riguardano il 
pagamento dei residui passivi perenti, le spese per liti ed i rimborsi per frodi o danni subiti da 
privati. 

* * * 

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che il complessivo importo di 
milioni 371.340 concerne spese di investimento riguardanti, principalmente, l'acquisto di 
terreni, l'acquisto e la costruzione di fabbricati ad uso degli uffici e dei servizi postali, tele
grafici e radioelettrici, per milioni 77.300; acquisto, costruzione e installazione di macchinari 
e di impianti tecnici per i servizi, per milioni 100.000; miglioramento, ampliamenti e sopraele-
vazioni dei fabbricati, per milioni 19.000; la spesa per il potenziamento e l'ampliamento 
degli impianti tecnologici, per milioni 4.000; acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed 
utensili, di macchine, di apparati, apparecchiature e strumenti vari di misura, per milioni 
12.725; acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di trasporto ordinari e speciali, per 
milioni 4.000 e le assegnazioni straordinarie: per la costruzione e l'acquisto di edifìci da de
stinare a sede di uffici locali, ecc., per milioni 30.000; per la costruzione di alloggi di ser
vizio, per milioni 25.000 e per l'acquisto e istallazione di impianti per la meccanizzazione 
e l'automazione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni per milioni 95.000. 

* * * 

Circa la spesa per rimborso di prestiti, per milioni 18.428,1, va precisato che essa riguarda 
le quote capitali delle annualità di ammortamento delle somme relative ai mutui contratti e 
da contrarre per il miglioramento e potenziamento degli impianti e dei servizi; per la costru
zione del complesso edilizio di cui sopra; per la copertura dei disavanzi della gestione fi
nanziaria; per la costruzione e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici locali; per la 
concessione di uno speciale contributo all'Istituto postelegrafonici; per la costruzione di al
loggi di servizio, nonché per l'acquisto e istallazione di impianti per la meccanizzazione e 
l'automazione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni. 

* * * 

Nell'allegato n. 7 è riportato lo stato di attuazione del programma di interventi straor
dinari, al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 227. 
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Stato di previsione , . . . . . , „ , . . . 
per l'anno finanziario Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

1977 

CAPITOLI 

Numero 
50 

~ OS 
S a 
58 H 

« 1 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

11 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI POSTALI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del servizio dei pacchi postali 

Ricuperi in seguito a frodi o danni nei servizi della posta-

Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi postali . . . . 

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 

Somme dovute dal Ministero del tesoro in dipendenza 
dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

638.031.000.000 

40.500.000.000 

3.000.000 

3.856.486.000 

5.000.000.000 

89.269.000.000 

776.659.486.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20.700.000.000 ( + ) 

(b) 
10.100.000.000( + ) 

» 

» 

» 

30.800.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

658.731.000.000 

50.600.000.000 

3.000.000 

3.856.486.000 

5.000.000.000 

89.269.000.000 

807.459.486.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'aumento delle tariffe per l'estero. 
(&) Aumento proposto in relazione all'andamento degli accertamenti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTBATA 

CAPITOLI 

Numero 
SO 

H i l 
=1 

121 

141 

142 

143 

H 
l a 

121 

141 

142 

143 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Proventi relativi alle contravvenzioni di cui agli arti
coli 35, 58 e 59 del codice postale e delle telecormini-

Totale della Rubrica 1 . . . 

RUBRICA 2. — SERVIZI DI BANCOPOSTA 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Rimborso da parte della Cassa depositi e prestiti delle 
spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni per il servizio delle 
Casse di risparmio postali (libretti e buoni postali frut-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

130.000.000 

130.000.000 

776.789.486.000 

7.963.000.000 

122.575.756.000 

48.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

30.800.000.000(4-) 

la) 
137.000.000(4-) 

(a) 
47.424.244.000(4-) 

(b) 
32.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

130.000.000 

130.000.000 

807.589.486.000 

8.100.000.000 

170.000.000.000 

80.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto andamento dei proventi. 
(6) Aumento proposto in relazione al costo dei servizi delle Casse di risparmio postali, 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t -

mCT> 

§.2 

l a 
ri 

cfi 

144 

145 

146 

©2 
d-2 
* S3 
sa--

Sì 
1 
144 

145 

146 

DENOMINAZIONE 

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 

Rimborsi e concorsi da parte di Enti pubblici per le 
spese sostenute dall'Amministrazione per il servizio 
di pagamento di titoli e per servizi analoghi eseguiti 

Aggio sull'importo delle marche per le assicurazioni 
sociali esitate dagli uffici postali e telegrafici, spettante 
all'Amministrazione 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

300.000.000 

50.000.000.000 

70.000.000 

228.908.756.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

45.Ó00.000(-) 

79.516.244.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

300.000.000 

50.000.000.000 

25.000.000 

308.425.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione all'andamento degli accertamenti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
c~ » "3 

S © 

.* u S - H ® a 
* 1 

t -
t -

- O » 
O rH 

S-8 .e8 § 

11 
£ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

161 

181 
182 

183 
184 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Proventi derivanti dalla prescrizione dei crediti dei 
libretti di risparmio postali e dei buoni postali frutti
feri . 

Totale della Rubrica 2 . . 

RUBRICA 3. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del servizio dei telegrafi 

Recuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai ser
vizi dei telegrafi 

Proventi dei servizi radioelettrici 

Canoni di uso e di manutenzione di linee, cavi, apparecchi 
telegrafici, comunicazioni telegrafiche e telefoniche e 
fori di canalizzazione 

260.000.000 
(a) 

90.000.000(4-) 350.000.000 

260.000.000 90.000.000 (- 350.000.000 

229.168.756.000 79.606.244.000(4-) 308.775.000.000 

100.000.000.000 

575.000.000 
2.938.000.000 

6.700.000.000 

(a) 
35.300.000.000(4-

(a) 
65.000.000(4-) 

562.000.000(4-) 

(a) 
700.000.000(4-) 

135.300.000.000 

640.000.000 
3.500.000.000 

7.400.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'andamento dei proventi. 
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1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

21 

ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

eg ^ 

cS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

185 

186 

187 

222 

223 

185 

187 

222 

223 

Concorso dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
nelle spese per il funzionamento dell'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici per spese sostenute dall'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni per la istituzione 
dei corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e 
allievi, meccanici, per la partecipazione del personale 
dell'Azienda medesima a corsi di istruzione professio
nale nonché a seminari, riunioni tecnico-scientifiche, 
corsi e altre iniziative d'istruzione presso scuole, istituti 
ed Enti, pubblici e privati 

Canoni di concessioni di servizi di telecomunicazioni ad 
uso pubblico (escluso quello per le radiodiffusioni) . 

CATEGORIA II . Trasferimenti. 

Proventi del servizio di radiodiffusione circolare . . . 

Proventi relativi alle contravvenzioni di cui agli artt. 
178, 269 e 270 del codice postale e delle telecomu
nicazioni ed agli artt. 3, 5 e 6 della legge 14 marzo 
1952, n. 196 

380.000.000 380.000.000 

70.000.000 

1.299.000.000 
(a) 

158.000.000(4-) 

70.000.000 

1.457.000.000 

111.962.000.000 36.785.000.000(4-) 148.747.000.000 

8.729.756.000 

2.000.000 

(bì 
2.675.756.000(-) 6.054.000.000 

2.000.000 

8.731.756.000 2.675.756.000 ( - ) 6.056.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'andamento degli accertamenti. 
(6) Diminuzione proposta in applicazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffu

sione radiofonica e televisiva. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

13 ri 
ri 

cri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

231 

241 

242 

243 

2 45 

246 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici da versare al Tesoro 

Totale della Rubrica 3 . 

RUBRICA 4. — SERVIZI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi della pubblicità su stampati, stabili e cose 
dell'Amministrazione 

Rimborso da parte di Amministrazioni ed Enti diversi 
delle epese sostenute per il personale postale-tele
grafico che esegue prestazioni per conto dei mede-
desimi . 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici della spesa per le pensioni relative al perso-
sonale telefonico passato alle dipendenze dei conces
sionari di zona 

Aggio dello 0,50 per cento sull'importo delle marche 
per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici lo
cali e alle agenzie da devolvere all'Istituto poste
legrafonici 

Tributi speciali dovuti dagli armatori per le ispezioni ed 
i collaudi di apparati radiotelegrafici installati a bordo 
di navi mercantili 

130.004.892.000 

130.004.892.000 

250.698.648.000 

13.000.000 

per memoria 

1.000.000.000 

12.000.000 

12.000.000 

30.002.747.000 ( - ) 

30.002.747.000 ( - ) 

4.106.497.000(4-) 

(b) 
4.000.000(4-) 

(b) 
37.500.000(4-) 

(b) 
10.500.000 ( - ) 

(b) 
2.000.000 ( - ) 

100.002.145.000 

100.002.145.000 

254.805.145.000 

17.000.000 

per memoria 

1.037.500.000 

1.500.000 

10.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al previsto avanzo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 
(b) Variazione proposta in relazione all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

Numero 
co 

o ® 
1.S 
l a 

cg 

247 

248 

250 

251 

261 

262 

263 

t -

11 

247 

248 

250 

251 

261 

» 

26.3 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotte-

Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi 
per cessioni a pagamento in occasione di lavori tele
grafonici fuori bilancio e per conto di terzi . . . . 

Recupero delle aliquote di costi relativi ad agevolazioni 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici della maggiore spesa sostenuta dall'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunicazioni per la 
copertura, con proprio personale, dei posti lasciati 
vacanti dalla predetta Azienda, presso organi ed uffici 
che svolgono attività di interesse comune . . . . 

CATEGORIA II . —- Trasferimenti, 

Contributi versati dai Comuni e da altri Enti per l'affìtto 
di locali ad uso di stabilimenti postelegrafici . . . 

Versamento da parte della Radiotelevisione italiana 
(RAI) della quota due per cento sui proventi annui 
netti della pubblicità radiofonica (6) 

Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi degli impie
gati ed agenti delle poste e delie telecomunicazioni . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

8.428.000 

20.000.000 

7.000.000 

855.000.000 

1.927.428.000 

18.000.000 

500.000.000 

12.090.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

928.000 ( - ) 

» 

» 

» 

28.072.000(4-) 

2.000.000 ( - ) 

500.000.000(-) 

(e) 
10.210.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

7 500 000 

20.000.000 

7.000.000 

855.000.000 

1.955.500.000 

16.000.000 

soppresso 

22.300.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione all'andamento dei proventi. 
(6) Capitolo che si sopprime e somma che si elimina in applicazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove 

norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. 
(e) Aumento proposto in relazione all'entità delle ritenute oggetto del capitolo. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

M 
ri 

cri 

264 

267 

268 
269 

270 

281 

» 

311 

t-

1.2 
| a 
1 1 

cg 
264 

267 

268 
269 

270 

281 

294 

311 

DENOMINAZIONE 

Ammende inflitte al personale da devolvere a favore 

Contributi di Amministrazioni e di Enti vari da devolvere 
a favore dell'Ufficio centrale del dopolavoro postele-

Contributi vari 
Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 

di ammortamento, in conto capitale, delle anticipa
zioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti per la 
costruzione di alloggi di servizio da assegnare in lo
cazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento in conto capitale dei mutui con
tratti per l'acquisto ed istallazione di impianti per 
la meccanizzazione e l'automazione dei servizi po
stali, di bancoposta e telegrafici, per la realizzazione 
di nuovi complessi edilizi occorrenti por l'allocamento 
degli impianti medesimi, nonché delle opere edilizie 
aventi carattere di strumentalità con il funzionamento 
degli impianti stessi 

CATEGORIA I I I . — Bedditi. 

Canoni per concessioni di locali, sale di scrittura, banchi 
di vendita carte-valori postali e alloggi di servizio 
siti negli edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici. 
Rimborso delle spese di riscaldamento, energia elettrica, 
forza motrice, gas ed acqua 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese 

Rimborso da parte dei contraenti con l'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni delle spese di 
copia, stampa, carta bollata, registrazione, nonché 
tutte le altre inerenti ai contratti stipulati (d) . . . 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Economie accertate nella gestione dei residui passivi e 
da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto 
degli esercizi precedenti 

Totale della Rubrica 4 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

2.146.500.000 
10.000.000 

40.000.000 

2.000.000.000 
16.814.500.000 

200.000.000 

200.000.000 

» 

» 

per memoria 

» 

18.941.928.000 

Variazioni 

eh© 

si propongono 

» 

(a) 
230.000.000(4-) 

» 

(b) 
480.000.000(4-) 

( b ) 
6.000.000.000(4-) 

16.398.000.000(4-) 

(e) 
10.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

(d) 
1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

» 

17.436.072.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

10.000.000 

2.376.500.000 
10.000.000 

500.000.000 

8.000.000.000 

33.212.500.000 

210.000.000 

210.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

per memoria 

» 

36.378.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al presunto ammontare dell'introito ed in corrispondenza della maggiore somma prevista 
al capitolo n. 250 della spesa. 

(6) Aumento proposto in relazione al presunto ammontare del rimborso. 
(e) Aumento proposto in relazione al presunto ammontare dell'introito. 
(d) Categoria e capitolo che si propongono di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 27 dicembre 1975, 

n. 790, concernente integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione 
del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. 



25 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Nu 
CO 
t -

S-1 

ri.2 

l a 
ci 

341 

501 

602 

503 

531 

532 

mero 
i> 

ri .2 .* i 
11 

ci 

341 

501 

502 

50S 

531 

532 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — GESTIONE CASE ECONOMICHE 

CATEGORIA I I I . — Redditi. 

Canoni dovuti dai concessionari di case economiche. 
Rimborso delle spese di riscaldamento 

Totale della Rubrica 5 . . . 

TITOLO IL - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6 — SERVIZI PROMISCUI 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali 

Proventi della vendita di beni immobili . . . . . . . 

Entrata derivante dall'alienazione degli alloggi e dei 
locali dell'Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni da impiegare nella costruzione di altri allog-

Proventi della vendita di beni mobili . . . . . . . . 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri-

Somma proveniente dalla spesa di parte corrente da desti
nare allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

per memoria 

610.000.000 

580.000.000 

1.190.000.000 

32.333.000.000 

185.535.000.000 

217.868.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

20.000.000 ( - ) 

20.000.000 ( - ) 

20.000.000(-) 

» 

(b) 
40.000.000(4-) 

(a) 
160.000.000(-) 

120.000.000 ( - ) 

(e) 
10.146.000.000(4-) 

(d) 
34.735.000.000(4-) 

44.881.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

180.000.000 

180.000.000 

180.000.000 

per memoria 

650.000.000 

420.000.000 

1.070.000.000 

42.479.000.000 

220.270.000.000 

262.749.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al previsto andamento del provento. 
(6) Aumento proposto per adeguare il cespite all'entità dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 507 della spesa. 
(e) Aumento proposto in corrispondenza della maggiore somma prevista al capitolo n. 311 della spesa. 
(d) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei proventi di esercizio da destinare allo sviluppo ed al miglioramento 

degli impianti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

O _| ri -̂  a.2 
ci-3 
» 9 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

561 

581 

«01 

604 

605 

606 

607 

CATEGORIA VIII. — Trasferimenti. 

Concorsi di terzi nelle spese per la costruzione ed il poten
ziamento degli impianti e stabilimenti postali-tele
grafici 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo di riserva pei le spese impreviste 

Totale della Rubrica 6 

ACCENSIONE DI PRESTITI 
Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del 

tesoro a copertura del disavanzo di gestione . . . . 

Ricavo dei mutui contratti per la costruzione e l'acquisto 
di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubi
cati in capoluoghi di provincia 

Ricavo dei mutui contratti per la concessione di uno 
speciale contributo all'Istituto postelegrafonici . . . 

Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depo
siti e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio 
da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunica-

Ricavo dei mutui per l'acquisto e istallazione di impianti 
per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi 
postali, di bancoposta e telegrafici, per la realizza
zione di nuovi complessi edilizi, occorrenti per l'al-
locamento degli impianti medesimi, nonché delle opere 
edilizie aventi carattere di strumentalità con il fun
zionamento degli impianti stessi 

per memoria 

per memoria 

219.058.000.000 44.761.000.000(4-) 

291.234.831.000 

30.000.000.000 

3.171.244.000 

25.000.000.000 

(a) 
137.844.731.000(4-) 

105.000.000.000 
(b) 

10.000.000.000 (-) 

454.406.075.000 127.844.731.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

263.819.000.000 

429.079.562.000 

30.000.000.000 

3.171.244.000 

25.000.000.000 

95.000.000.000 

582.250.806.000 

(a) Aumento conseguente alle risultanze della gestione. 
(6) Diminuzione che si propone in relazione all'importo della quota prevista dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, concernente 

il programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e 
telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in loca
zione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

o2 
§•2 
. * a i—i "-* T> NI 

eg 

o2 
§.2 

11 
cS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

TITOLO I. 
RIASSUNTO 

ENTRATE COERENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 
Rubrica 1. - Servizi postali 
Rubrica 2. - Servizi di bancoposta . 
Rubrica 3. - Servizi di telecomunicazioni , . . . 
Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunicazioni. 

CATEGORIA II . — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi postali 
Rubrica 2. - Servizi di bancoposta 
Rubrica 3. - Servizi di telecomunicazioni . . . . 
Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunicazioni. 

CATEGORIA I I I . — Bedditi. 

Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunicazioni. 

Rubrica 5. - Gestione case economiche 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Rubrica 3. — Servizi di telecomunicazioni . . . . 
Rubrica 3. — Servizi postali e di telecomunicazioni 

776.659.486.000 
228.908.756.000 
111.962.000.000 

1.927.428.000 

1.119.457.670.000 

130.000.000 

260.000.000 

8.731.756.000 

16.814.500.000 

25.936.256.000 

200.000.000 

200.000.000 

400.000.000 

130.004.892.000 

130.004.892.000 

30.800.000.000(4-) 
79.516.244.000 ( 
36.785.000.000(4-) 

28.072.000(4-) 

147.129.316.000(4-) 

90.000.000(4-) 
2.675.756.000 ( 
16.398.000.000 ( 

13.812.244.000(4-) 

10.000.000(4-
20.000.000(-) 

10.000.000 (-) 

30.002.747.000 (-) 
1.000.000.000(4-) 

29.002.747.000 (-) 

807.459.486.000 
308.425.000.000 
148.747.000.000 

1.955.500.000 

1.266.586.986.000 

130.000.000 
350.000.000 

6.056.000.000 
33.212.500.000 

39.748.500.000 

210.000.000 
180.000.000 

390.000.000 

100.002.145.000 
1.000.000.000 

101.002.145.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

0.2 « ^ 
sa--l a 

cS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 4. - Servizi postali e di telecomunicazioni. 

Totale del Titolo I . . . 

TITOLO I I . - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Rubrica 6. - Servizi promiscui 

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie. 

Rubrica 6. - Servizi promiscui 

1.275.798.818.000 131.928.813.000(4-) 1.407.727.631.000 

1.190.000.000 120.000.000 ( - ) 

1.190.000.000 120.000.000 ( - ) 

217.868.000.000 

217.868.000.000 

1.070.000.000 

1.070.000.000 

44.881.000.000(4-) 

44.881.000.000(4-; 

262.749.000.000 

262.749.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ENTRATA 

C A P I T O L I 

Numero 

ss DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA VIII . — Trasferimenti. 

Rubrica 6 - Servizi promiscui 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Rubrica 6 - Servizi promiscui 

Totale del Titolo II . . 

A C C E N S I O N E D I P R E S T I T I 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Rubrica 1. — Servizi postali 

Rubrica 2. — Servizi di bancoposta 

Rubrica 3. — Servizi di telecomunicazioni 

Rubrica 4. — Servizi postali e di telecomunicazioni. 

Rubrica 6. — Gestione ease economiche 

Rubrica 6. — Servizi promiscui 

Totale . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. - Entrate correnti . . . . 

TITOLO II . - Entrate in conto capitale 

Accensione di presiiti 

219.058.000.000 

454.406.075.000 

776.789.486.000 

229.168.756.000 

260.698.648.000 

18.941.928.000 

200.000.000 

219.058.000.000 

1.494.856.818.000 

1.275.798.818.000 

219.058.000.000 

454.406.075.000 

44.761.000.000(4-) 

127.844.731.000(4-) 

30.800.000.000(4-) 

79.606.244.000(4-) 

4.106.497.000(4-

17.436.072.000(4-) 

20.000.000 (-

44.761.000.000(4-) 

176.689.813.000(4-; 

131.928.813.000(4-) 

44.761.000.000(4-) 

127.844.731.000(4-) 

1.949.262.893.000 304.534.544.000(4-) 

263.819.000.000 

582.250.806.000 

807.589.486.000 

308.775.000.000 

254.805.145.000 

36.378.000.000 

180.000.000 

263.819.000.000 

1.671.546.631.000 

1.407.727.631.000 

263.819.000.000 

582.250.806.000 

2.253.797.437.000 

3. — PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

§ S 

«•§ 

CS % 

cg 

10ì 

102 

103 

!> 
r-

© PH 

ri o s | 
l a 

=9 

101 

102 

103 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

Premio industriale al personale di ruolo e non di ruolo 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

376.022.000.000 

17.000.000.000 

37.851.264.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
62.978.000.000(4-) 

(b) 
800.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
439.000.000.000 

17.800.000.000 

37.851.264.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia + L. 3.150.200.000 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) . . . + » 53.260.600.000 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione + » 22.310.000.000 

-— in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1976 emanato 
in applicazione della legge 12 agosto 1974, n. 370, concernente norme in materia di 
attriìbuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni 
per assicurare il pagamento delle pensioni I.N.P.S + » 4.542.124.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale — » 20.284.924.000 

+ L. 62.978.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

1977 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

1 
105 

106 

107 

t~ 
o ^ 
ri.2 
« £ 
l a 

ci 

105 

106 

107 

DENOMINAZIONE 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio . . . 

Premio industriale al personale operaio 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.820.000.000 

94.600.000 

85.680.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

480.000.000(4-) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
2.300.000.000 

94.600.000 

85.680.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 354, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, ni 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

+ L. 480.000.000 

L. 47.100.000 

+ 289.800.000 

300.000.000 
156.900.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
i > 

2 ^ 
1.2 
« U 

l a 
cS 

108 

109 

110 

111 

l a 
1 

108 

109 

110 

111 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale di ruolo degli 
uffici locali e delle agenzie 

Premio industriale al personale di ruolo degli uffici 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di 
ruolo degli uffici locali e delle agenzie e paghe ed 
altri assegni fissi al personale assunto in sostituzione 
di agenti addetti al recapito ed allo scambio e tra
sporto degli effetti postali assenti per congedo, ma
lattia ed altre cause nonché al personale straordinario 
assunto per esigenze di servizio di carattere ecce
zionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali 
e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

296.300.000.000 

15.500.000.000 

9.425.352.000 

14.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

64.200.000.000(4-) 

( b ) 
2.000.000.000(4-) 

(e) 
292.898.000 ( - ) 

(d) 
3.100.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
360.500.000.000 

17.500.000.000 

9.132.454.000 

17.600.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia + 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364 e decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione + 

— in relazione alla situazione di fatto del personale -— 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Diminuzione proposta per trasferimento della somma al capitolo n. 113. 
(d) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla citata legge 
31 luglio 1975, n. 364 + 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976( legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + 

— in relazione alla citata legge 28 aprile 1976, n. 155 + 
— in relazione al fabbisogno — 

L. 4.702.300.000 

» 46.518.900.000 

» 22.688.000.000 
» 9.709.200.000 

L. 64.200.000.000 

190.400.000 

2.121.300.000 
1.642.000.000 

853.700.000 

+ L. 3.100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

ft a 
i l 

5 
112 

1.13 

114 

c-
t-

O r i 

ri ° 
sa 

112 

113 

114 

DENOMINAZIONE 

Premio industriale al personale non di ruolo degli uffici 
locali e delle agenzie ed al personale assunto in sosti
tuzione di agenti addetti al recapito ed allo scambio 
e trasporto degli effetti postali assenti per congedo, 
malattia ed altre cause, nonché al personale straordi
nario assunto per esigenze di servizio di carattere 
eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pa
squali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e 

Compensi per lavoro straordinario al personale non di 
ruolo degli uffici locali e delle agenzie ed al personale 
assunto in sostituzione di agenti addetti al recapito 
ed allo scambio e trasporto degli effetti postali assenti 
per congedo, malattia ed altre cause nonché al per
sonale straordinario assunto per esigenze di servizio 
di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste 
natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio 

Retribuzioni agli incaricati vincolati da obbligazione 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.000.000.000 

507.102.000 

843.837.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
55.000.000(4-) 

<b) 
292.898.000(4-) 

(e) 
39.837.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.055.000.000 

800.000.000 

(e) 
804.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto per trasferimento della somma dal capitolo n. 110. 
(e) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 
luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia -f 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1» luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione + 

— in relazione alle esigenze — 

16.500.000 

189.900.000 

42.000.000 
288.237.000 

— L. 39.837.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

11 
I 

9 o - S ' l 
l a 

cS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

115 

116 

117 

118 

115 

116 

117 

118 

Premio industriale agli incaricati vincolati da obbliga
zione personale ed ai gnardapprodi 

Stipendi, paghe, assegni ed altre competenze al personale 
assunto con contratto di diritto privato 

Paghe ed altri assegni fissi al personale straordinario 
assunto per esigenze di servizio di carattere eccezio
nale 

Premio industriale al personale straordinario assunto per 
esigenze di servizio di carattere eccezionale 

39.056.000 

255.000.000 

10.700.000.000 

800.000.000 

(a) 
6.000.000 ( - ) 

(b) 
45.000.000(4-) 

33.056.000 

(b) 
300.000.000 

(e) 
3.100.000.000(4-) 13.800.000.000 

800.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto del personale. (Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5). 
(e) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 
luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia + L. 142.600.000 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 2.534.200.000 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici a i 
dipendenti della pubblica amministrazione + » 1.000.000.000 

— in relazione alle esigenze — » 576.800.000 

+ L. 3.100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

l a 
cS 

119 

121 

122 

123 

i2 

* c« 

É cri 

119 

121 

122 

123 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale assunto 
per esigenze di servizio di carattere eccezionale . . . 

Indennità al personale per il servizio prestato in ore 

Indennità al personale degli uffici locali e delle agenzie 
autorizzato alla conduzione di veicoli a motore di 
proprietà dell'Amministrazione, ovvero autorizzato a 
far uso di automezzo, motomezzo o bicicletta di sua 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

257.040.000 

1.400.000.000 

3.854.000.000 

3.700.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

50.000.000(4-) 

(b) 
3.546.000.000(4-) 

(a) 
1.900.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

257.040.000 

1.450.000.000 

7.400.000.000 

5.600.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione della spesa. Aumento proposto in applicazione 

della legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 
recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

11 
31 

ci 

124 

125 

127 

§ 2 

ri 
cri 

124 

125 

127 

DENOMINAZIONE 

Indennità al personale in servizio negli uffici ambulanti 
e natanti 0 in servizio viaggiante di messaggere — 
Indennità al personale autorizzato alla conduzione di 
veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, 
ovvero autorizzato a far uso di automezzo, moto-

Indennità di profilassi antitubercolare al personale in 
servizio presso istituzioni antitubercolari 

Indennità al personale nominato interprete di lingue 
estere 0 traduttore 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

5.800.000.000 

3.000.000 

129.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
400.000.000 (-) 

» 

(b) 
73.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5.400.000.000 

3.000.000 

202.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Variazione così risultante: 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione .' + 

— in relazione alle esigenze — 
L. 
» 

76.000.000 
3.000.000 

+ L. 73.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

i l 
il 

1 
129 

131 

132 

133 

134 

135 

o 
§ 2 

11 
31 

129 

131 

132 

133 

134 

135 

DENOMINAZIONE 

Compenso al personale degli uffici locali e delle agenzie 
per lo speciale interessamento e la propaganda dei 
servizi a danaro 

Indennità temporanea per infortuni sul lavoro al per
sonale postale-telegrafico non di ruolo. Indennità ca
pitali e rendite per inabilità permanente. Contributi di 
assistenza ai grandi invalidi del lavoro. Rimborso 
di spese di viaggio al personale postale-telegrafico 
infortunato che si reca in altra località per sottoporsi 
a visite mediche di controllo e a cure termali. Canone 
da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicura-

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 

Compensi al personale che esegue ispezioni e collaudi 
di apparati radioelettrici a bordo di navi mercantili . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

2.900.000.000 

1.800.000.000 

6.000.000.000 

90.000.000 

280.000.000 

12.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
700.000.000(4-) 

133.000.000(4-) 

(a) 
1.880.000.000(4-) 

la) 
40.000.000(4-) 

(a) 
50.000.000 (-) 

(a) 
2.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.600.000.000 

1.933.000.000 

7.880.000.000 

130.000.000 

230.000.000 

10.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta specificazione dell'oggetto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

§2 

■si 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

136 

137 

138 

140 

141 

142 

143 

144 

146 

Indennità al personale addetto agli apparati meccano
grafici ed a quello in servizio presso i centri mecca
nografici 

Compensi di supercottimo 

Compensi orari di intensificazione al personale degli 
uffici locali 

Compenso al personale per prestazioni di lavoro nelle 
giornate festive 

Indennità di località disagiate 

Compenso integrativo per conferimento di mansioni 
superiori al personale della camera ausiliaria . . . . 

Compensi particolari 

Compenso di reperibilità 

Indennità maneggio valori (e) 

47.520.000 

18.000.000.000 

5.045.000.000 

1.100.000.000 

35.000.000 

80.000.000 

165.000.000 

300.000.000 

(a) 
20.000.000(4) 

(«0 
955.000.000(4) 

(b) 
3.000.000.000 (4 

(e) 
2.000.000.000(4) 

67.520.000 

18.000.000.000 

6.000.000.000 

4.100.000.000 

35.000.000 

80.000.000 

165.000.000 

300.000.000 

2.000.000.000 

833.741.451.000 150.557.163.000(4) 984.298.614.000 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
(6) Variazione che si propone in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 155, concernete la copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione. 

(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si propone in applicazione della citata legge 28 aprile 1976, n. 155. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

2-* 
i | M 
*° § 
i 

171 

172 

173 

191 

ri.2 
ài 
© H ^ 1 

ci 

171 

172 

173 

191 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari 

Contributi annui all'Istituto postelegraf onici per il 
« Pondo per il trattamento di quiescenza al personale 
degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie » 

CATEGORIA 111. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi a componenti e le indennità per 
missioni ed il rimborso spese di trasporto a membri 
estranei all'Amministrazione - di consigli, comitati e 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

78.500.000.000 

200.000.000 

26.769.000.000 

105.469.000.000 

150.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
26.900.000.000(4-) 

(6) 
46.000.000(-) 

(e) 
2.031.000.000 ( + ) 

28.885.000.000(4-) 

(b) 
38.500.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

105.400.000.000 

154.000.000 

28.800.000.000 

134.354.000.000 

188.500.000 

Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia + 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + 

— in relazione alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pen
sioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, miglioramento del trattamento 
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di 
previdenza 4-

— in relazione al carico delle pensioni — 

2.751.000.000 

15.852.700.000 

18.300.000.000 
10.003.700.000 

+ L. 26.900.000.000 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento proposto in relazione alla somma iscritta al precedente capitolo n. 108. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle «oste e delle telecomunicazioni 

Numero 
co 

o 2 
9© 

& a 
co 

el 

192 

193 

194 

195 

- C i 

" §7! Si 
ft .a 
l a 

CÌ 
192 

193 

194 

195 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni. 
Spese per visite psicotecniche ed accertamenti sanitari 
per la idoneità fisica del personale. - Spese per le pre
stazioni sanitarie relative alle infermità del personale 
riconosciute dipendenti da causa di servizio e spese 
di cura, per i ricoveri e per protesi. Indennizzi al 
personale per la eventuale perdita della integrità 

Canone da corrispondere all'Azienda autonoma del
le ferrovie dello Stato per la concessione di 
locali, di cabine, di aree, di accessi speciali 
ad uso del servizio postale o per deposito di 
materiali ed attrezzi per i servizi telegrafici nelle sta-

Spesa sostenuta per il recapito dei telegrammi, degli 
avvisi telefonici, delle corrispondenze espresse, dei 
pacchi postali urgenti, espressi ed aerei eseguito da 
prestatori di opera autonomi incaricati di volta in 

Spese per il recapito dei pacchi postali urgenti, espressi 
ed aerei negli uffici principali, nonché dei telegrammi 
(comprese quelle per la ricetrasmissione), avvisi tele
fonici, espressi e corrispondenze ordinarie negli unici 
medesimi per esigenze di carattere eccezionale ed a 
mezzo di personale anche di altre amministrazioni e 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

120.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
16.000.000(4-) 

(a) 
200.000.000(4-) 

» 

(a) 
60.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.516.000.000 

1.200.000.000 

2.000.000.000 

60.000.000 

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

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

de
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de
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19

77
 

196 

197 

198 

199 

200 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Pitto di locali e spese accessorie 

Manutenzione dei fabbricati e relative opere provvisio
nali. Spese per la funzionalità e le opere di sicurezza 

Allacciamenti e manutenzione degli impianti di centra
lini telefonici di illuminazione, riscaldamento, venti
lazione, segnalazioni, montacarichi ed altri impianti 
meccanici per gli uffici postali e telegrafici, compresi 
gli uffici locali e le agenzie. Noleggio di apparecchi 

Illuminazione, forza motrice, gas, acqua, pulizia, fac
chinaggio, assicurazione, custodia e vigilanza dei locali 
e degli impianti degli unici postali e telegrafici. Ri
scaldamento e conduzione di impianti di condiziona
mento d'aria per l'Amministrazione centrale e periferica 
(esclusi gli uffici locali e le agenzie). - Gestione del 
servizio dei bagni e delle docce 

Manutenzione ed affitto di mobili e macchine. Duplica
zione e fotoriproduzione. Espletamento di concorsi . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

10.500.000.000 

17.000.000.000 

3.800.000.000 

18.460.000.000 

1.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.500.000.000(4-) 

(a) 
6.000.000.000(4-) 

(a) 
2.700.000.000(4-) 

(a) 
5.540.000.000(4-) 

(a) 
500.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

12.000.000.000 

23.000.000.000 

6.500.000.000 

24.000.000.000 

2.000.000.000 

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

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

Numero 

r s 0 5 

2'"H 

i? .*§ 
1̂ 

CS 2 
"3 | ci 

201 

202 

203 

205 

206 

o 0 5 2 '-' 1.2 
« a ft .s 
l a CÌ 

201 

202 

203 

205 

206 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Assegni per spese di ufficio ai direttori o reggenti degli 
uffici locali ed ai titolari o reggenti delle agenzie. Spese 
di ufficio per le agenzie temporanee. Assegno provvi
sorio per le spese di ufficio degli uffici locali e delle 
agenzie di nuova istituzione. Spese per manutenzione, 
affitto e trasporto mobili (escluso quello a mezzo delle 
ferrovie dello Stato). Rimborso delle spese di gestione 
(compresa quella di riscaldamento) ai dirigenti degli 
uffici locali e delle agenzie. Spese di riscaldamento e 
di condizionamento d'aria degli uffici locali e delle 
agenzie. Spese di energia elettrica, di acqua, e di gas 

Esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi adi
biti ai servizi postali e telegrafici. - Acquisto di ma
teriali di consumo ed utensili, manutenzione e ripa
razione delle attrezzature speciali di officine, autori
messe e magazzini. - Fotografie, pubblicazioni tecni-

Spese di trasporto dei materiali vari (escluso quello a 
mezzo delle ferrovie dello Stato) e rimborso delle spese 
di locomozione del personale nell'ambito delle sedi di 

Acquisto e manutenzione dei materiali e degli utensili di 
consumo 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

5.000.000.000 

3.000.000.000 

148.000.000 

90.000.000 

8.100.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
774.000.000(4-) 

(a) 
1.500.000.000(4) 

(a) 
12.000.000(4-) 

» 

(a) 
1.900.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

5.774.000.000 

4.500.000.000 

160.000.000 

90.000.000 

10.000.000.000 

(o) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

a ° 
ft.3 

l a 
cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

207 

208 

209 

210 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per 
spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporto e 
facchinaggio, manutenzione di macchine per scrivere 
e calcolatrici, di mobili e di suppellettili ad uso del
l'Amministrazione centrale (escluso 0 servizio rispar
mi) 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per 
forniture di mobili, suppellettili e attrezzature per 
uffici; di macchine per scrivere, da calcolo ed altre 
macchine per ufficio 

Assegni fissi per spese di ufficio ai direttori comparti
mentali, ai direttori provinciali, nonché ai direttori de
gli uffici principali non in sedi di capoluogo di pro
vincia. Spese d'ufficio non comprese negli assegni fissi. 
Spese di carattere urgente per lavori ed acquisto di 
materiali di ufficio, di tessere di riconoscimento e per 
trasporti e facchinaggio per l'Amministrazione cen
trale 

Spese di stampa. Acquisto di pubblicazioni varie, di libri, 
riviste e carte geografiche. Spese per fotocopie, foto
grafie e rilegature 

390.000.000 

530.000.000 

500.000.000 

250.000.000 

(a) 
160.000.000(4 

(a) 
160.000.000(-) 

( b ) 
85.000.000(4-) 

550.000.000 

370.000.000 

585.000.000 

250.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

a. 2 

l a 
CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Panno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

211 

212 

213 

214 

215 

Spese per il funzionamento dei centri di elaborazione 
elettronica dei dati . 

Imposte erariali, sovrimposte comunali e provinciali, 
tasse e contributi vari gravanti sugli immobili di pro
prietà dell'Amministrazione 

Partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazio
nali - Spese per la propaganda e per l'incremento dei 
servizi postali, di filatelia e di telecomunicazioni -
Spese di pubblicità realizzata con documentari cine
matografici ed altri mezzi, nonché per l'esercizio della 
fototeca 

Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle 
poste e delle telecomunicazioni e per l'istruzione pro
fessionale superiore e media postale, telegrafica e te
lefonica 

Interventi urgenti per assicurare i servisi di posta e 
telegrafo in casi di calamità nazionali . . . . . . . 

2.450.000.000 

70.000.000 

1.175.000.000 

2.500.000.000 

20.000.000 

(a) 
1.850.000.000(4-) 

(a) 
525.000.000(-) 

(a) 
700.000.000(4-) 

4.300.000.000 

70.000.000 

650.000.000 

3.200.000.000 

20.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



45 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

2 - 1 

ri.2 
ft.S II 

CÌ 

216 

217 

218 

219 

220 

i> 

©2 
Ì.2 
ft.a 
l a 

CÌ 
216 

217 

218 

219 

220 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'incremento del museo postale e delle tele
comunicazioni. Acquisto di libri, riviste e pubblica
zioni nazionali ed estere, per la biblioteca centrale 

Spese per l'acquisto di cassette di pronto soccorso, di 
mobili, di attrezzature, di materiali e di presidi chi
rurgici. - Acquisto di medicinali e riparazione di cas
sette di pronto soccorso. Spese inerenti alla igiene 

Acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature per uffici 
e locali in genere — Spese di carattere urgente per 
l'acquisto di mobili, macchine, suppellettili e attrez-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

30.000.000 

10.000.000 

100.000.000 

3.800.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

W 
5.000.000(4-) 

(«) 
15.000.000(-) 

(a) 
7.000.000(4-) 

» 

(b) 
1.900.000.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

15.000.000 

17 000 000 

100.000.000 

1.900.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Diminuzione che si propone per trasporto della somma al capitolo n. 509 al quale, per una migliore classificazione, viene 

trasferita la spesa relativa all'acquisto di banconi sportelleria antiproiettili. 

4. — PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

r-
§ 2 

i-g 
13 a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

223 

224 

226 

227 

228 

229 

241 

Acquisto di macchine per scrivere, da calcolo e di altre 
macchine da ufficio (a) - . . 

Spese per la codificazione delle corrispondenze . . 

Spese per la propaganda e la pubblicità per l'incremento 
dei servizi postali e delle telecomunicazioni a mezzo di 
organi di stampa 

Spese ed anticipazioni per lavori eseguiti per conto di 
Enti vari e di terzi 

Rimborso all'Azienda di Stato per i servizi telefonici della 
maggiore spesa dalla stessa sostenuta per la copertura, 
con proprio personale, dei posti asciati vacanti dalla 
Amministrazione presso organi e uffici che svolgono 
attività di interesse comune 

Spese per incenerimento di atti, di documenti ed altri 
materiali dell'Amministrazione 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
nonché tutte le altre inerenti ai contratti stipulati 
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni. Rimborso ai contraenti delle somme versate 
in più (e) 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 

700.000.000 

500.000.000 

140.000.000 

40.000.000 

per memoria 

4.000.000 

85.587.000.000 

205.000.000 

(a) 
700.000.000 ( -

(b) 
1.000.000.000(4-) 

(b) 
100.000.000(4-) 

(e) 
1.000.000.000(4-) 

22.227.500.000(4-) 

soppresso 

1.500.000.000 

240.000.000 

40.000.000 

per memoria 

4.000.000 

1.000.000.000 

107.814.500.000 

(b) 
20.000.000(4-) 225.000.000 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere in quanto la spesa, per una migliore classificazione, è trasferita al capitolo n. 509 
al quale si trasporta lo stanziamento. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si inscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle «oste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CD 

r-
© .-* 

§.2 
l a 

ri 
cri 

243 

244 

245 

246 

248 

249 

250 

251 

252 

» 

t -
O I-I 

ri •? 
ft.2 

l a 
CB 

243 

244 

245 

246 

24-8 

249 

250 

251 

252 

253 

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

Contr ibuto a l l ' I s t i tu to postelegrafonici a compenso della 
pe rd i t a d i provent i der ivant i dall 'esercizio della p u b -

Versamento a l l ' I s t i tu to postelegrafonici delle a m m e n d e 
inflitte a l personale 

Versamento a l l ' I s t i tu to postelegrafonici dell 'aggio dello 
0,50 per cento spe t t an te a l l 'Amminis t raz ione sull ' im
por to delle marche per le assicurazioni sociali sommi
n i s t ra te agli uffici locali ed alle agenzie da dest inarsi 
a scopi previdenzial i a favore del personale degli 

Contr ibuto a l l ' I s t i tu to centrale di stat is t ica. Contr ibuto 
all'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico . 

Cont r ibuto a favore d i E n t i ed I s t i tu t i che svolgono 
a t t i v i t à scientifica o sper imentale ne l c a m p o delle 
pos te e delle te lecomunicazioni 

Contr ibuto a l l ' I s t i tu to postelegrafonici per Tespleta-

Spese deE'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico 

Contr ibuto sui m u t u i con t ra t t i dal l ' I s t i tu to nazionale per 
le case degli, impiegat i dello Stato (I.N.C.I.S.) pe r la 
costruzione di alloggi d a assegnare in locazione sem
plice al personale del l 'Amminis t razione 

Contr ibuto speciale a l l ' I s t i tu to postelegrafonici quale 
concorso negli oner i der ivant i a l l ' I s t i tu to medesimo 
dal l 'applicazione dell 'art icolo 47 della legge 12 marzo 
1968, n . 325 nei confronti del personale degli uffici 
locali e delle agenzie 

Contr ibuto a favore del l ' Is t i tuto postelegrafonici a pa
reggio della sub-gestione delle mense e dei servizi 

Competenza 
secondo lo s ta to 
di previsione 

per l ' anno 
finanziario 

1976 

2.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

93.400.000 

5.000.000 

20.918.000 

2.146.500.000 

240.000.000 

3.171.244.000 

» 

5.906.062.000 

Variazioni 

che 

si p ropongono 

» 

» 

(a) 
10.500.000 ( - ) 

(b) 
2.000.000(-) 

» 
(e) 

230.000.000(4-) 

» 

» 

(d) 
6.000.000.000(4-) 

6.237.500.000(4-

Competenza 
risultante 

per l ' anno 
finanziario 

1977 

2.000.000 

10.000.000 

1.500.000 

91.400.000 

5.000.000 

20.918.000 

2.376.500.000 

240.000.000 

3.171.244.000 

6.000.000.000 

12.143.562.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al minor introito previsto al corrispondente capitolo n. 245 dell'entrata. 
(6) Diminuzione proposta in relazione alla prevista entità del contributo all'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico. 
(e) Aumento proposto in corrispondenza di uguale maggior importo previsto al capitolo n. 267 dell'entrata. 
(d) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si propone di inscrivere in applicazione della legge 5 maggio 1976, n. 245, 

concernente la disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t -

1.2 

Itì 
CÌ 

262 

263 

264 

r-
2 '-' 
ri.2 
| a 
? s 

CÌ 

262 

263 

264 

DENOMINAZIONE 

CATEGOKIA V. — Interessi 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per il 
miglioramento ed il potenziamento degli impianti e 
dei servizi e per la costruzione di alloggi da cedere 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1959-60 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1960-61 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.345.210.000 

303.560.000 

340.867.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
87.574.000(-) 

(b) 
8.094.000 ( - ) 

(e) 
8.677 .OOO(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.257.636.000 

295.466.000 

G 332.190.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 602). 

(b) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 603). 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 604). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

2 ,_ l 

§ o 
ft§ 

©'I 
ri 

cri 

265 

266 

287 

268 

269 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1961-62 

Variazioni 

che 

si propongono 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1962-63 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 
finanziario 1963-64 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a parziale copertura del disavanzo de! periodo 
1° luglio-31 dicembre 1964 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e preetiti per anticipazioni concesse per la 
costruzione di un complesso edilizio, compresi gli 
impianti fissi, da destinare a sede dei servizi centrali 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici 

204.912.000 

551.534.000 

110.486.000 

515.998.000 

707.191.000 

4.645.000 (-

(b) 
12.047.000(-) 

(e) 
2.160.000 ( 

W 
10.088.000 (-

(e) 
16.894.000 (-

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

200.267.000 

539.487.000 

108.326.000 

505.910.000 

690.297.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 605). 

(6) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 606). 

(o) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 607). 

(d) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 608). 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 609). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni 

SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

2 ■~l 
9 o 

CS'Ì 
ft .s 
l ì 

ci 
270 

271 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

t~ 
©2 
Ì.2 
.«a 
l'I 

CÌ 

270 

271 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

DENOMINAZIONE 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a copertura della spesa derivante dall'applica
zione della legge 30 marzo 1965, n. 321 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate a copertura del disavanzo dell'anno finanziario 
1965 . 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura dei disa
vanzi degli anni finanziari 1966 e 1967 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del disa

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del di
savanzo dell'anno finanziario 1969 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del di
savanzo dell'anno finanziario 1970 

Interessi e spese sui mutui contratti a copertura del di
savanzo dell'anno finanziario 1971 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al Ministero 
del tesoro per anticipazioni concesse e destinate a co
pertura del disavanzo dell'anno finanziario 1972 . 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al Ministero 
del tesoro per anticipazioni concesse e destinate a co
pertura del disavanzo dell'anno finanziario 1973 . 

Interessi e spese sui mutui contratti per la costruzione 
e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici 
locali non ubicati in capoluoghi di provincia . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

127.644.000 

2.985.932.000 

7.500.000.000 

1.811.569.000 

1.539.000.000 

7.300.000.000 

11.700.000.000 

181.000.000 

300.000.000 

9.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.164.000 (  ) 

(b) 
41.222.000 (  ) 

(e) 
2.500.000.000(4) 

(d) 
19.932.000() 

(e) 
16.933.000{) 

(f) 
3.007.496.000 (  ) 

(g) 
4.785.155.000() 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

125.480.000 

2.944.710.000 

10.000.000.000 

1.791.637.000 

1 522.067.000 

4.292.504.000 

6.914.845.000 

181.000.000 

300.000.000 

9.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 610). 

(b) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 611). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 613). 

(d) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 614). 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 615). 

(f) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 616). 

(g) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 617). 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPBSJ* 

Numero 
co 
r

§
2 

II ci 
r2 a 

cri 

281 

282 

283 

284 

» 

» 

» 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
an

zi
ar

io
 

1
9
7
7

 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Interessi e spese sui mutui contratti per la concessione 
di uno speciale contributo all'Istituto postelegrafo
nici 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al Ministero 
del tesoro per anticipazioni concesse e destiante a co
pertura del disavanzo dell'anno finanziario 1974 . 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni, concesse e desti
nate per la costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni . 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'acquisto ed 
istallazione di impianti per la meccanizzazione e l'au
tomazione dei servizi postali, di bancoposta e tele
grafici, per la realizzazione di nuovi complessi edilizi, 
occorrenti per l'allocamento degli impianti medesimi, 
nonché delle opere edilizie aventi carattere di stru
mentalità con il funzionamento degli impianti stessi . 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al Ministero 
del tesoro per anticipazioni concesse e destinate a 
copertura del disavanzo dell'anno finanziario 1975 (d) 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al Ministero 
del tesoro per anticipazioni concesse e destinate a 
copertura del disavanzo dell'anno finanziario 1976 (e) 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al Ministero 
del tesoro per anticipazioni concesse e destinate a 
copertura del disavanzo dell'anno finanziario 1977 (/) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

5.150.000.000 

380.000.000 

600.000.000 

6.300.000.000 

» 

» 

» 

58.954.903.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
350.000.000(4) 

(b) 
■ 2.700.000.000(4) 

(e) 
15.700.000.000(f) 

(d) 
408.000.000(4) 

(e) 
300.000.000(4) 

il) 
600.000.000(4) 

14.534.919.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5.500.000.000 

380.000.000 

3.300.000.000 

22.000.000.000 

408.000.000 

300.000.000 

600.000.000 

73.489.822.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 621). 

(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 623). 

(C) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 624). 

(d) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere al pagamento degli interessi relativi 
ai mutui di cui alla denominazione. (Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 625). 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere al pagamento degli interessi relativi 
ai mutui di cui alla denominazione. (Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 626). 

(/) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere al pagamento degli interessi relativi 
ai mutui di cui alla denominazione. (Per la quota capitale veggasi il successivo capitolo n. 627), 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

r-
ri a 
ri .2 
© ci 
'p 1 

I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

311 

312 

321 

322 

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie. 

Somma da versare all'entrata a titolo di ammortamento 
di beni patrimoniali 

Somma da versare all'entrata in conto capitale per prov
vedere alle opere connesse con lo ' - "Ppo ed il mi
glioramento degli impianti 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti, indennizzi e rimborsi. Spese per liti e 
transazioni 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori 

Totale della Rubrica 1 . . . 

32.333.000.000 

185.535.000.000 

217.868.000.000 

91.000.000 

100.000.000 

191.000.000 

1.307.717.416.000 

(a) 
10.146.000.000(4-

(b) 
34.735.000.000(4-) 

44.881.000.000(4-) 

(e) 
55.000.000(4-) 

(e) 
250.000.000 (+ 

305.000.000(4-) 

267.628.082.000(4-

42.479.000.000 

220.270.000.000 

262.749.000.000 

146.000.000 

350.000.000 

496.000.000 

1.575.345.498.000 

(a) Aumento proposto per adeguamento della quota di ammortamento. (Veggasi il capitolo n. 531 dell'entrata). 
(6) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei proventi di esercizio destinati allo sviluppo ed al miglioramento degli 

impianti. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione . . . 
per l'anno finanziario Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

1977 

Numero 
CD 
£> 

2-1 

il 
ft.S 

l a 
CÌ 

341 

342 

343 

344 

t -
t> 

§ 2 
Ì.2 

11 
ri 

cri 

341 

342 

343 

344 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — SERVIZI POSTALI 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per la fabbricazione delle carte-valori postali e 
per l'acquisto dei relativi bozzetti 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per registri, carta, moduli e stampati eseguiti 
dall'Istituto poligrafico dello Stato; relativi ai servizi 

Aggio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i 
segnatasse. Moduli, pubblicazioni e materiali con
cernenti le carte-valori postali per uso filatelico . . 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per il trasporto e lo scambio 
delle corrispondenze & dei pacchi e per altre 
prestazioni; per nolo carrelli, veicoli esteri, treni postali 
e carrozze postali. Rimborso all'Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato ed alle Società concessionarie 
dell'Azienda medesima delle spese per il trasporto di 
cose e materiali postali e per le operazioni di carico 
e scarico degli effetti postali 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

2.550.000.000 

4.070.000.000 

6.401.000.000 

26.980.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
70.000.000(-) 

(b) 
901.000.000 (--) 

(0) 
4.251.800.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.550.000.000 

4.000.000.000 

5.500.000.000 

31.232.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 
(6) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento proposto in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

2 r* 
ri-2 
<s'3 
ft. S 
« 9 

CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

345 

346 

347 

348 

349 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per Fuso e il trattamento del mate
riale rotabile adibito ai servizi postali 

Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di 
navigazione aerea . 

Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei 
pacchi, con accollatari e con incaricati provvisori, 
sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, 
sui laghi, sui fiumi, nella laguna veneta e sulle linee 
marittime. Spese per trasporto, carico, scarico, sti
vaggio e distivaggio degli effetti postali eccedenti il 
limite stabilito dai capitolati su linee marittime sov
venzionate. - Spese accessorie 

Rimborsi dovuti per il transito e lo scambio con l'estero 
delle corrispondenze postali e dei pacchi 

Spese per il servizio di pulizia delle carrozze postali . . 

12.700.000.000 

15.000.000.000 
. (a) 

11.600.000.000(4-) 

23.000.000.000 

1.508.200.000 

260.000.000 

(a) 
4.600.000.000(4-) 

(a) 
30.300.000(4-; 

(a) 
21.000.000(4-; 

12.700.000.000 

26.600.000.000 

27.600.000.000 

1.538.500.000 

281.000.000 

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

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

§ 2 

«•a 

11 
CÌ 

350 

351 

352 

353 

ri .8 
ft ™ 

CÌ 

350 

351 

352 

353 

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

Spesa relativa alle carte di libera circolazione del perso
nale postale sulle ferrovie dello Stato ed al trasporto 
di agenti dei servizi postali sulle auto-filotramvie e 
sulle ferrovie metropolitane nonché tra gli uffici postali 
e telegrafici e gli aeroporti 

Acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi ed uten-

Spesa per l'esercizio e la manutenzione della posta pneu
matica urbana e per la manutenzione degli impianti 
pneumatici nell'interno degli uffici postali — Spesa 
per lo spostamento di stazioni di posta pneumatica . 

Rimborso di spese per indagini ispettive . . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

541.400.000 

4.800.000.000 

200.000.000 

1.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

{a) 
35.000.000(4-) 

(a) 
200.000.000(4-) 

(a) 
200.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

576.400.000 

5 000 000 000 

400.000.000 

1.000.000 

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

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

© i»< 

ri .2 

l a 
& 1 

co 
cri 

354 

355 

» 

r-
i> 

§ 2 

«•8 iP 
l a 

a 
cri 

354 

355 

356 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi postali. 
Spese per i servizi speciali di traduzioni. Acquisto 
di buoni risposta e pagamenti relativi al cambio dei 
buoni risposta internazionali. Acquisto di tessere po
stali di riconoscimento. Spese per conferenze, comi
tati, riunioni internazionali e visite di personalità 
e rappresentanti esteri e per convegni di studi. Spese 
per l'applicazione di accordi stipulati con Paesi esteri 
e spese connesse con la partecipazione ad Organismi 
internazionali 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e stam-

Esercizio e manutenzione degli impianti di meccanizza
zione postale. Acquisto di parti di ricambio, attrezzi 
e utensili di consumo (6) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

35.000.000 

500.000.000 

» 

98.546.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
7.000.000(4-) 

(a) 
100.000.000(4-) 

(b) 
500.000.000(4-) 

20.574.100.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

42.000.000 

600.000.000 

500.000.000 

119.120.900.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per imputarvi le spese indicate nella denominazione 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

Numero 
CO 

r-
2 "̂  9 2 
ft.S 

CÌ 

361 

371 

381 

r-
© 1-1 
ri ,-, 
«•e 
ft .3 

l a 
ci 

361 

371 

381 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Concorso dell'Amministrazione nella spesa dell'Unione 
postale universale di Berna (a) 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette. Abbuoni 
e rimborsi relativi ai servizi postali 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti e rimborso delle spese per liti e transazioni 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

95.000.000 

95.000.000 

460.000.000 

460.000.000 

180.000.000 

180.000.000 

99.281.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(b) 
85.000.000(4-) 

85.000.000(4-) 

(6) 
210.000.000(4-) 

210.000.000(4-) 

20.869.100.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

95.000.000 

95.000.000 

545.000.000 

545.000.000 

390.000.000 

390.000.000 

120.150.900.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta specificazione dell'oggetto. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CD 

Ì-2 

11 
CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

391 

392 

393 

394 

391 

392 

393 

394 

RUBRICA 3. — SERVIZI DI BANCOPOSTA 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Perdite di cambio nella liquidazione dei conti con le 
Amministrazioni estere — Acquisto di buoni postali 
di viaggio 

Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle 
Casse postali di risparmio in Roma 

Manutenzione e trasporto (escluso quello a mezzo delle 
ferrovie dello Stato) di mobili, suppellettili e macchine 
per gli uffici dei conti correnti (6) 

Nolo dei veicoli per il trasporto dei fondi. Spesa per 
la scorta armata dei dispacci relativi al movimento 
dei fondi (e) 

1.000.000.000 

200.000.000 

480.000.000 

185.000.000 

(a) 
100.000.000(4-) 

(6) 
120.000.000(4-

(c) 
265.000.000(4-) 

1.000.000.000 

300.000.000 

600.000.000 

450.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per imputarvi, per una migliore classificazione, la spesa relativa al trasporto 

di mobili, suppellettili e macchine, già a carico del capitolo n. 394, dal quale si trasporta la somma relativa. Varia
zione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 394 + D. 15.000.000 
— in relazione alle esigenze + » 105.000.000 

+ 120.000.000 

(e) Modificata la denominazione del capitolo con l'eliminazione della spesa relativa al trasporto di mobili, suppellettili e 
macchine che, per una migliore classificazione, viene ora posta a carico del capitolo n. 393 al quale si trasporta la 
somma relativa. Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al capitolo n. 393 — L. 15.000.000 
— in relazione alle esigenze + » 280.000.000 

+ L. 265.000.000 



59 

Stato di previsione . . . , „ , „ , . . . 
er l'anno finanziario Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni S P E S A 

1977 

CAPITOLI 

N u m e r o 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

76
 

395 

396 

397 

398 

i> 

§ 2 

ft s 
l a 

CÌ 

395 

396 

397 

398 

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

Acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi e utensili 
di consumo per gli uffici dei conti correnti e per i 
servizi automatizzati di bancoposta 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporto e 
facchinaggio — Manutenzione di macchine per scri
vere e calcolatrici, di mobili e suppellettili relativi al 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per la fabbricazione dei moduli soggetti a con
trollo relativi al servizio dei vaglia, dei conti correnti 
postali e dei risparmi 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per la fabbricazione dei moduli vari, registri, 
earte e stampati ordinari relativi al servizio dei va
glia, dei conti correnti postali e dei risparmi . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

600.000.000 

45.000.000 

2.450.000.000 

1.580.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000 ( - ) 

(b) 
25.000.000(4-) 

<b) 
169.000.000(4-) 

(ó) 
52.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

400.000.000 

70.000.000 

2.619.000.000 

1.632.000.000 

(a) Diminuzione p ropos ta in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione al r imborso che si p revede di dover effettuare, t enu to conto delle esigenze dei servizi . 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t -

li 
■si 

CÌ 

399 

400 

401 

411 

416 

il 
ft.S 
l i 

CÌ 

399 

400 

401 

411 

416 

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

Spese per la sovrastampa dei moduli per il servizio dei 
conti correnti 

Spese per il funzionamento dei centri elettronici . . . 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e stam
pati relativi al servizio dei vaglia, elei conti correnti 
postali e dei risparmi 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme recu
perate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti 
giudiziali per vaglia, risparmi e gestioni annesse o 
dipendenti da rettificazioni portate ai conti stessi . 

CATEGORIA V I . — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di depositi di garanzia o di ritenute cau
telari, sia perché in seguito risultino in tutto o in 
parte non più giustificati, sia in forza di decisioni 
di discarico di responsabilità pronunciate dalla Corte 
dei conti riferentesi a trascorsi esercizi 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

300.000.000 

7.000.000.000 

237.000.000 

14.077.000.000 

12.000.000 

12.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000(4) 

(a) 
1.690.000.000(4) 

(a) 
7.800.000(4) 

2.328.800.000(4) 

(a) 
12.000.000(4) 

12.000.000(4) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

400.000.000 

8.690.000.000 

244.800.000 

16.405.800.000 

24.000.000 

24.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

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

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

2 ^ 
ri-2 
ft.S 
l a 
^ a 

CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ehe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

421 

426 

427 

428 

429 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili. 

Rimborsi per frodi o danni subiti da Enti, da privati o 
dalla stessa Amministrazione in dipendenza di opera
zioni di bancoposta e del movimento di fondi . . . 

Totale della Rubrica 3 . . . 

RUBRICA 4. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato per il trasporto e le operazioni di carico e scarico 
di cose e di materiali telegrafici e radiotelegrafici e per 
il nolo di carrelli 

Pagamenti e rimborsi per lo scambio della corrispondenza 
telegrafica, fototelegrafica, radiotelegrafica, radiotele
fonica e telex — Spese di cambio 

Spese di esercizio e di manutenzione degli impianti e 
stabilimenti per i servizi telegrafici e radioelettrici. 
Acquisto di materiali, attrezzi ed utensili di consumo 
ed indumenti speciali 

Canoni di affitto per l'occupazione temporanea di locali 
e di aree per i servizi telegrafici 

85.000.000 

85.000.000 

14.179.000.000 

50.000.000 

31.111.500.000 

6.500.000.000 

7.000.000 

fa) 
52.000.000(4-) 137.000.000 

52.000.000 ( + ) 137.000.000 

2.392.800.000(4-) 16.571.800.000 

(a) 
5.000.000(4-) 

(a) 
10.388.500.000(4-) 

fa) 
1.700.000.000(4-) 

55.000.000 

41.500.000.000 

8.200.000.000 

7.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5. — PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
pre -l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

N u m e r o 
CD 
t -

§ 2 

§.2 
© 3 

* s 
cri 

433 

434 

436 

437 

438 

t -

©2 

«•s 
sa 

CÌ 

433 

434 

436 

437 

438 

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

Spese di trasporto del personale — Noli e spese per il tra
sporto e la scorta dei materiali (esclusi quelli a mezzo 

Spese relative alle carte dì libera circolazione del perso
nale sulle ferrovie dello Stato 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle 
spese per registri, carta, moduli e stampati relativi 

Fornitura di annuari, di stampati, libri, riviste e pubblica
zioni varie. Spese per fotografie, riproduzioni, stampe 

Manutenzione della posta pneumatica interna e dei tra
sportatori meccanici negli uffici telegrafici 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

50.000.000 

15.000.000 

350.000.000 

110.000.000 

70.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
20.000.000(4-) 

(a) 
10.000.000(4-) 

(b) 
50.000.000(4-) 

(a) 
120.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

70.000.000 

25.000.000 

400.000.000 

230.000.000 

70.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione al rimborso che si prevede di dover effettuare, tenuto conto delle esigenze dei servizi. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

» 
o,_, 
Ì.2 
a 3 
•SS ri 

cri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

ri propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

439 

440 

441 

443 

461 

Spese per gli esami per il conseguimento dei certificati 
di radiotelegrafista e radiotelefonista e della patente 
di radioperatore 

Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, riunioni, 
convegni di studio in Italia e all'estero e visite di 
rappresentanti esteri. Spese per l'applicazione di 
accordi stipulati con paesi esteri e spese connesse con 
la partecipazione ad organismi internazionali . . . 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e stam
pati relativi ai servizi di telecomunicazioni . . . . 

Spese per la conservazione e manutenzione dei cimeli 
del panfilo Elettra (6) 

CATEGORIA IV. Trasferimenti. 

Concorso nella spesa dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni di Ginevra 

4.000.000 

25.000.000 

52.500.000 

(a) 
1.000.000(4-) 

fa) 
8.000.000(4-) 

(a) 
7.500.000(4-) 

(b) 
200.000.000 (-

38.345.000.000 12.510.000.000(4-) 

486.000.000 
(a) 

114.000.000(4-) 

486.000.000 114.000.000(4-) 

5.000.000 

33.000.000 

60.000.000 

200.000.000 

50.855.000.000 

600.000.000 

600.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per imputarvi le spese indicate nella denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
t -

O r~K 

9 o 
ri T1 
c8 53 co 

ft'3 
,8 a 
"3 a ri 

cri 

471 

472 

476 

» 

488 

t> 

§ 2 

§•§ 

il 
*& a 

ci 

471 

472 

476 

478 

488 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette. Abbuoni 
e rimborsi relativi ai servizi di telecomunicazioni . . 

Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione dell'Azienda 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti, indennizzi e rimborsi. Spese per liti e 
transazioni inerenti all'esercizio dei servizi di teleco-

Corrispettivi dovuti alla Radiotelevisione italiana (RAI) 
per gli adempimenti di cui all'articolo 19 della legge 
14 aprile 1975, n. 103 (e) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 6. — GESTIONE CASE ECONOMICHE 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la gestione e la manutenzione delle case eco
nomiche concesse in affitto al personale dell'Ammini-

Totale della Rubrica 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

135.000.000 

130.004.892.000 

130.139.892.000 

20.000.000 

» 

20.000.000 

168.990.892.000 

324.000.000 

324.000.000 

324.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

fa) 
45.000.000(4-) 

fW 
30.002.747.000(-) 

29.957.747.000 ( - ) 

» 

(e) 
per memoria 

» 

17.333.747.000 ( - ) 

(a) 
20.000.000(-) 

20.000.000 ( - ) 

20.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

180.000.000 

100.002.145.000 

100.182.145.000 

20.000.000 

per memoria 

20.000.000 

151.657.145.000 

304.000.000 

304.000.000 

304.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Diminuzione conseguente alle risultanze della gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 
(e) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» — in applicazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente 

nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva — non prevedendosi, per ora, alcun onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
£~ 

- Ot) 
O ri 
Ì.2 
« 3 
-8 P 

ri cri 

t -

» _ 0 3 
O F-l 

i.2 
j^a 

il 
"p 8 ri cri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

TITOLO H. - SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

RUBRICA 6. SERVIZI PROMISCUI 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati 
ad uso degli uffici e dei servizi postali, telegrafici e 
radioelettrici. Acquisto ed installazione dei relativi 
impianti e attrezzature fisse 

Acquisto, costruzione e installazione di macchinari e di 
impianti tecnici per i servizi 

Miglioramento, ampliamenti e sopraelevazioni dei fab
bricati ad uso degli uffici e dei servizi postali, tele
grafici e radioelettrici - Sistemazione di terreni . 

Spesa per il potenziamento e l'ampliamento degli im
pianti tecnologici per gli uffici e per i servizi postali, 
telegrafici e radioelettrici 

Impianto di stazioni, di linee e di centrali di posta 
pneumatica urbana. Prolungamento di linee e varia
zioni di tracciato. Collegamenti pneumatici e prolun
gamento di linee nell'interno degli uffici postali — 
Impianti e collegamenti di posta pneumatica e di 
trasportatori meccanici negli uffici telegrafici . . . . 

Indennizzi e compensi per imposizione di servitù e per 
danni — Quote di appoggio e simili — Rimborsi a 
Società elettriche per le regolarizzazioni di attraver
samenti 

Spesa per la costruzione di alloggi popolari mediante 
l'impiego delle somme ricavate dall'alienazione di 
altri alloggi 

74.000.000.000 

88.000.000.000 

12.000.000.000 

2.500.000.000 

500.000.000 

15.000.000 

610.000.000 

(a) 
3.300.000.000 (-

(a) 
12.000.000.000(4-) 

(a) 
7.000.000.000(4-) 

(«) 
1.500.000.000(4-) 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

(b) 
40.000.000(4-

77.300.000.000 

100.000.000.000 

19.000.000.000 

4.000.000.000 

1.500.000.000 

15.000.000 

650.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi 
delle poste e delle telecomunicazioni (1974-1978). 

(b) Aumento proposto in corrispondenza di uguale maggiore importo previsto al capitolo n. 502 dell'entrata. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

Numero 
CD 
t -

2 - 1 

ri.2 
ft.a l a 

CÌ 

508 

509 

510 

511 

513 

514 

515 

541 

©2 

is 
CÌ 

508 

509 

510 

611 

513 

514 

515 

541 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per il potenziamento dell'attività dell'Istituto su
periore delle poste e delle telecomunicazioni. e per 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, 
di macchine, di apparati, apparecchiature e strumenti 
vari di misura, banconi sportelleria ad alto livello di 
sicurezza, di casseforti e di altri mezzi di custodia (6) 

Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati di 

Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti 
fissi e delle attrezzature speciali e per l'arredamento 
di officine, autorimesse e magazzini per gli automezzi . 

Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto 
di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubi-

Assegnazione straordinaria per la costruzione di alloggi 
di servizio da assegnare in locazione semplice ai di
pendenti dell'Amministrazione delle poste e delle te-

Assegnazione straordinaria per l'acquisto ed istallazione 
di impianti per la meccanizzazione e l'automazione 
dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per la 
realizzazione di nuovi complessi edilizi, occorrenti per 
l'allocamento degli impianti medesimi, nonché delle 
opere edilizie aventi carattere di strumentalità con 

CATEGORIA X I I I . — Oostitusione di fondi di riserva. 

Versamento a costituzione del fondo di riserva per le 

Totale della Rubrica 6 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

500.000.OOo 

5.500.000.000 

3.000.000.000 

100.000.000 

30.000.000.000 

25.000.000.000 

105.000.000.000 

346.725.000.000 

per memoria 

» 

346.725.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.500.000.000(4-) 

(6) 
7.225.000.000(4-) 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

» 

» 

(e) 
10.000.000.000 ( - ) 

24.615.000.000(4-) 

» 

» 

24.615.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.000.000.000 

12.725.000.000 

4.000.000.000 

150.000.000 

30.000.000.000 

25.000.000.000 

95.000.000.000 

371.340.000.000 

per memoria 

» 

371.340.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi 
delle poste e delle telecomunicazioni (1974-1978). 

(6) Modificata la denominazione del capitolo per imputarvi, per una migliore classificazione, la spesa già a carico del capi
tolo n. 221 che si sopprime e parte di quella già a carico del capitolo n. 220 dai quali si trasportano le relative 
somme. Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 220 + L. 1.900.000.000 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 221 dell'anno 1976 + » 700.000.000 
— in relazione all'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo ed il potenziamento 

dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni (1974-1978) + » 4.625.000.000 

+ L. 7.225.000.000 

(e) Diminuzione che si propone per adeguare lo stanziamento all'ammontare della quota prevista dalla legge 7 giugno 1975, 
n. 227, concernente il programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e la automazione dei servizi postali, 
di bancoposta e telegrafici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipen
denti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

http://500.000.OOo
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Stato di previsione 

per Tanno finanziario 
1977 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Nu 
co 
[ -

_ 05 
ri r, 

ri .2 

"* 1 
cg 

602 

603 

804 

605 

606 

mero 

"r-
0 O ! 
P- O 

ft S 

il 
ri 

cri 

602 

603 

604 

605 

606 

DENOMINAZIONE 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Quote capitali dovute alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per il miglioramento ed il poten
ziamento degli impianti e dei servizi e per la costru
zione di alloggi da cedere in locazione al personale 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 1959-60 . . . 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 1960-61 . . . 

Quota capitale dovuta alia Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 1961-62 . . . 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 1962-63 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.573.190.000 

139.550.000 

157.764.000 

84.460.000 

219.051.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
87.574.000(4-) 

(b) 
8.093.000(4-) 

(O 
8.677.000(4-) 

(d) 
4.645.000(4-) 

(e) 
12.047.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.660.764.000 

147.643.000 

166.441.000 

89.105.000 

231.098.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 262), 
(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 263). 
(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 264). 
(di) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 265). 
(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 266). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
r» e» 
o 
"1 
NI 

9 
ri cri 

t -
t > 

« a 
O i-i 
Ì.2 

p_j c8 

31 
ri ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

607 

608 

609 

610 

611 

613 

614 

615 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo dell'esercizio finanziario 1963-64 . . 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a parziale copertura 
del disavanzo del periodo 1° luglio - 31 dicembre 
1964 

Quote capitali dovute alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per la costruzione di un complesso 
edilizio, compresi gli impianti fissi, da destinare a sede 
dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici 

Quota capitale dovuta alla cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a copertura della 
spesa derivante dall'applicazione della legge 30 marzo 
1965, n. 321 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse e destinate a copertura del 
disavanzo dell'anno finanziario 1965 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti a copertura dei disavanzi degli anni finan
ziari 1966 e 1967 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti a copertura del disavanzo dell'anno finanzia
rio 1968 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti a copertura del disavanzo dell'anno finan
ziario 1969 

39.272.000 

183.408.000 

304.854.000 

39.343.000 

749.491.000 

2.000.000.000 

332.192.000 

282.210.000 

(a) 
2.160.000(4-) 

(b) 
10.087.000(4-) 

(e) 
16.894.000(4-; 

(d) 
2.164.000 ( 

(e) 
41.222.000(4-) 

(1) 
19.931.000(4-) 

(e) 
16.933.000(4-) 

41.432.000 

193.495.000 

321.748.000 

41.507.000 

790.713.000 

2.000.000.000 

352.123.000 

299.143.000 

(a) Aumento proposto in 
(fe) Aumento proposto in 
(e) Aumento proposto in 
(d) Aumento proposto in 
(e) Aumento proposto in 
(/) Aumento proposto in 
(g) Aumento proposto in 

relazione allo 
relazione allo 
relazione allo 
relazione allo 
relazione allo 
relazione allo 
relazione allo 

sviluppo 
sviluppo 
sviluppo 
sviluppo 
sviluppo 
sviluppo 
sviluppo 

del piano 
del piano 
del piano 
del piano 
del piano 
del piano 
del piano 

di ammortamento. 
di ammortamento. 
di ammortamento. 
di ammortamento. 
di ammortamento. 
di ammortamento. 
di ammortamento. 

(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 267). 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 268). 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 269). 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 270). 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 271). 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 274). 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 275). 



69 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomimicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

©2 

a.a 
31 

ri 
cri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti a copertura del disavanzo dell'anno finanzia
rio 1970 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti a copertura del disavanzo dell'anno finan
ziario 1971 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse e de
stinate a copertura del disavanzo dell'anno finan
ziario 1972 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse e de
stinate a copertura del disavanzo dell'anno finanzia
rio 1973 ~ 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per la costruzione e l'acquisto di edifici da 
destinare a sede di uffici locali non ubicati in capo
luoghi di provincia 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per la concessione di uno speciale contri
buto all'Istituto postelegrafonici 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse a de
stinate a copertura del disavanzo dell'anno finanziario 
1974 

Quote dì capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse e destinate per la costru
zione di alloggi di servizio da assegnare in locazione 
semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle po
ste e delle telecomunicazioni 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per l'acquisto ed istallazione di impianti, 
per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi 
postali, di bancoposta e telegrafici, per la realizzazione 
di nuovi complessi edilizi, occorrenti per l'alloeamento 
degli impianti medesimi, nonché delle opere edilizie 
aventi carattere di strumentalità con il funzionamento 
degli impianti stessi 

800.000.000 

1.300.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.000.000.000 

800.000.000 

per memoria 

40.000.000 

2.000.000.000 

(a) 
113.312.000 ( - ) 

(b) 
193.806.000 ( - ) 

(e) 
460.000.000(4-) 

(d) 
6.000.000.000(4-) 

686.688.000 

1.106.194.000 

per memoria 

per memoria 

1.000.000.000 

800.000.000 

per memoria 

500.000.000 

8.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capi
tolo n. 276). 

(6) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capi
tolo n. 277). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n, 283). 
(d) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 284). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

625 

626 

627 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse e desti
nate a copertura del disavanzo dell'anno finanziario 
1975 (a) 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse e desti
nate a copertura del disavanzo dell'anno finanziario 
1976 (6) 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse e desti
nate a copertura del disavanzo dell'anno finanziario 
1977 (e) 

12.044.785.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
per memoria 

(b) 
per memoria 

(e) 
per memoria 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1977 

6.383.309.000(4) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

18.428.094.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, « per memoria », per le eventuali spese relative ai mutui di cui alla denominazione. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 285). 

(6) Capitolo che si propone di istituire, « per memoria », per le eventuali spese relative ai mutui di cui alla denominazione. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 286). 

(e) Capitolo che si propone di istituire, «per memoria», per le eventuali spese relative ai mutui di cui alla denominazione. 
(Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 287). 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

li 
ci 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Tanno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

T I T O L O I . - S P E S E C O E E E N T I 
(o di funzionamento e mantenimento) 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA II . — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1 - Servizi generali . . . . 

CATEGORIA II I 

Rubrica 1 

Rubrica 2 

Rubrica 3 

Rubrica 4, 

Rubrìca 5 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

- Acquisto di beni e servizi. 

Servizi generali . . . . . . 

Servizi postali 

Servizi di bancoposta . . . 

Servizi di telecomunicazioni 

Gestione case economiche . 

- Trasferimenti. 

Servizi generali 

Servizi postali . . . . . . 

Servizi di bancosposta . . 

Servizi di telecomunicazioni 

833.741.451.000 

833.741.451.000 

105.469.000.000 

105.469.000.000 

85 587.000.000 

98.546.800.000 

14.077.000.000 

38.345.000.000 

324.000.000 

236.879.800.000 

i.906.062.000 

95.000.000 

12.000.000 

486.000.000 

6.499.062.000 

150.557.163.000(4-) 

150.557.163.000 ( + 

28.885.000.000(4-) 

28.885.000.000(4-) 

22.227.500.000(4-) 
20.574.100.000 ( 
2.328.800.000(4-) 
12.510.000.000 ( 

20.000.000 (-) 

57.620.400.000(4-

6.237.500.000(4-
» 

12.000.000(4-) 
114.000.000(4-) 

6.363.500.000(4-) 

984.298.614.000 

984.298.614.000 

134.354.000.000 

134.354.000.000 

107.814.500.000 
119.120.900.000 
16.405.800.000 
50.855.000.000 

304.000.000 

294.500.200.000 

12.143.562.000 

95.000.000 

24.000.000 

600.000.000 

12.862.562.000 
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Stato di previsione 

per Tanno finanziario 
1977 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
1> 

. o» 
Or-, 

i.g 
11 

i > 
i > 

~. 0
5 

91-1 

il 
CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA V. 

Rubrica 1. 

CATEGORIA VI. 
entrate. 

Rubrica 2. 
Rubrica 3. 
Rubrica 4. 

CATEGORIA VII. 
gliorie. 

Rubrica 1. ■ 

CATEGORIA Vi l i . 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

Interessi. 

Servizi generali 

 Poste correttive e compensative delle 

Servizi postali 

Servizi di bancoposta 

Servizi di telecomunicazioni . . . . 

— Ammortamenti, rinnovamenti e mi

Servizi generali 

— Somme non attribuibili. 

Servizi generali 

Servizi postali 
Servizi di bancoposta 

Servizi di telecomunicazioni . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I 

58.954.903.000 

58.954.903.000 

460.000.000 
5.000.000 

130.139.892.000 

130.604.892.000 

217.868.000.000 

217.868.000.000 

191.000.000 
180.000.000 
85.000.000 
20.000.000 

476.000.000 

1.590.493.108.000 

14.534.919.000(4-; 

14.534.919.000(4-

85.000.000(4-) 

29.957.747.000 (-) 

29.872.747.000(-) 

44.881.000.000(4-

44.881.000.000(4-; 

305.000.000(4-) 
210.000.000(4-) 
52.000.000(4-) 

567.000.000(4-) 

273.536.235.000(4-; 

73.489.822.000 

73.489.822.000 

545.000.000 
5.000.000 

100.182.145.000 

100.732.145.000 

262.749.000.000 

262.749.000.000 

496.000.000 
390.000.000 
137.000.000 
20.000.000 

1.043.000.000 

1.864.029.343.000 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t > 

« O! O f t 

l a 
ci 

t -
I ~ 

- OS 
O rH 
P O 
ri-2 

- , ra 

ri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

TITOLO II - S P E S E IN C O N T O CAPITALE 
(o di inves t imento) 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Rubrica 6. - Servizi promiscui 

CATEGORIA XII I . — Costituzione di fondi di riserva. 

Rubrica 6. - Servizi promiscui . 

Rubrica 1 
Rubrica 2 
Rubrica 3, 
Rubrica 4 
Rubrica 5 
Rubrica 6 

TOTALE DEL TITOLO II 

R I M B O R S O D I P R E S T I T I 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Servizi generali 

Servizi postali 
Servizi di bancoposta . . . . 
Servizi di telecomunicazioni . 
Gestione case economiche . . 
Servizi promiscui 

Totale 

RIEPILOGO 

TITOLO I. - Spese correnti (o di funzionamento e mante
nimento) 

TITOLO I L - Spese in conto capitale (o di investimento) 

Bimborso di prestiti 

346.725.000.000 24.615.000.000(4-) 371.340.000.000 

346.725.000.000 24.615.000.000(4-) 371.340.000.000 

346.725.000.000 24.615.000.000(4-) 371.340.000.000 

12.044.785.000 6.383.309.000(4-) 18.428.094.000 

1.307.717.416.000 
99.281.800.000 
14.179.000.000 

168.990.892.000 
324.000.000 

346.725.000.000 

267.628.082.000(4-) 
20.869.100.000(4-) 

2.392.800.000(4-) 

17.333.747.000 (-) 

20.000.000 (-) 

24.615.000.000(4-) 

1.575.345.498.000 
120.150.900.000 

16.571.800.000 
151.657.145.000 

304.000.000 
371.340.000.000 

1.937.218.108.000 298.151.235.000(4-) 2.235.369.343.000 

1.590.493.108.000 

346.725.000.000 

12.044.785.000 

273.536.235.000(4-) 

24.615.000.000(4-) 

6.383.309.000(4-) 

1.864.029.343.000 

371.340.000.000 

18.428.094.000 

1.949.262.893.000 304.534.544.000(4-; 2.253.797.437.000 



74 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U 0 L I 

(Funzione o qualifica) 

© 
P 
■§© 

^j ^ 

Numero 
dei posti 

c/3 CJ s o 

»! co o 
cu q 

cS 
a 
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ft ft 

oc 

„ © 

il 
© 3 
P 

© 

."B ^ 

i 2 
© Q P 

© ft 

.5 cS 

«•g 
© .J-j 
o 
p 
a? 

2 "3 © 
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-d © T3 
ft 

=1 
p 
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CARRIERE DEL PERSONALE 
DIRIGENZIALE 

Quadro A 
Dirigenti generali 

Direttore generale 

Dirigente generale 

Quadro B 

Dirigenti amministrativi 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente 

Quadro 0 
Dirigenti tecnici 

delle telecomunicazioni 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente 

Quadro D 
Dirigenti tecnici delle 

costruzioni 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Quadro E 
Dirigenti tecnici dei trasporti 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente 

Totale del personale diri
genziale 

100 

125 

25 

21 

21 

352 

135 

22 

332 

12.540.1 

267.750.1 

484.000.020 

617.760.000 

280.720.020 

243.540.' 

121.000.020 

118.975. 

70.180.020 

46.903.980 

26.875.1 

102.960.! 

15.587.52i 

40.590.00i 

16.125.000 9.352. 

22.360.020 8.815.020 

1.790.346.060 715.689.060 

207.720 

3.120J 

10.082.000 

18.900J 

3.330.1 

3.750J 

750.0 

2.280.0 

238.560 

477.120 

43.135.4 

» 

592J 

430. 

280.' 

152.i 

190.' 

38.1 

38J 

1.720J 

1.045.0 

22.312.5 

63.726.670 

71.775.1 

15.931.670 

13.823.330 

3.538.545 

11.962.500 

2.123.125 

2.597.920 

208.836.260 

http://15.587.52i
http://40.590.00i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

E U O L I 

(Funzione o qualifica) 

o 

'© 
p 

cS 
(">.■ 

Numero 
dei posti 

a SJa 
«SS 
a o M 
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vO 
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CARRIERE DEL PERSONALE 
DIRETTIVO 

Tab. A 

Buolo del personale 
amministrativo 

Ispettore generale o equiparata 
(ad esaurimento) 

Direttore di divisione o equi
parata (ad esaurimento) . 

Direttore aggiunto di divisione 
o equiparata 

Direttore di sezione o equi
parata 

Consigliere o equiparata . . 

Tab. B 

Buolo del personale tecnico 
delle telecomunicazioni 

Ispettore generale o equipa
rata (ad esaurimento) . . 

Direttore di divisione o equi
parata (ad esaurimento) 

Direttore aggiunto di divisione 
o equiparata 

Direttore di sezione o equi
parata 

Consigliere o equiparata . . 

Da riporta/re ■ . . 

530 
487 
455 
426 
387 

307 
218 

530 
487 
455 
426 
387 

307 
218 

120 

757 

17 

15 

110 

1.169 

Ili 

39 
33 
38 
49 
35 

344 

791 

431.974.; 

167.116.! 
126.980.964 
136.612.584 
172.601.1 
109.511.340 

834.434.952 

73.216.020 

12.855.120 
30.783.264 
64.711.224 

119.764.560 
90.737.940 

55.790.700 

2.427.091.: 

169.4 000 

60.645.1 
47.190J 
50.920.1 
60.760.000 
37.450.000 

368.080.000 
» 

28.720.000 

4.665 
11.440 
24.120 
42.160 
31.030 

24.610/ 
» 

961.' 

22.000.000 

5.991 
5.200. 
5.310. 
7.080 
6.904 

55.5 

3.970.000 

531 
1.380 
2.860 
5.400 
5.310 

3.540J 

130.976.0 

35.997.865 

13.926.41i 
10.581.747 
11.384.382 
14.383.490 
9.125.945 

69.536.246 
» 

6.101.335 

1.071.260 
2.565.272 
5.392.602 
9.980.380 
7.561.495 

4.649.225 

202.257.654 

http://13.926.41i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Bipmto . . . 

Tab. C 

Buolo del personale tecnico 
delle costruzioni 

Ispettore generale o equiparata 
(ad esaurimento) . . . . 

Direttore di divisione o equi
parata (ad esaurimento) . 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione o equi
parata 

Consigliere o equiparata . . 

Tab. D 

Buolo del personale tecnico dei 
trasporti 

Ispettore generale o equipa
rata (ad esaurimento) . . 

Direttore di divisione o equi
parata (ad esaurimento) . . 

Direttore aggiunto di divisione 
o equiparata 

Direttore di sezione o equi
parata 

Consigliere o equiparata . . 

Professori e insegnanti: 

Professori universitari . . 
Assist. Scuole Sup. T.T. . 

Totali del personale direttivo 

§ 
.2 
3 2 
« a 
• J cS 

03 
£ ft 
cD © 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

218 

» 

» 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

218 

825 
307 

Numero 
dei posti 

c/1 CD i O 

2i5o 
■a 

1.169 

3 

3 

8 

9 

62 
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1 
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2 
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3 
3 
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2.427.091.848 

» 

18.304.020 

38.565.420 
11.513.724 
10.785.204 
10.567.440 
15.644.460 

55.790.700 

» 

» 

10.982.400 

i> 

3.847.908 

10.567.440 
» 

9.702.732 

16.812.000 
» 

2.640.205.296 

© 

« o 
p '3 

-si 
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» 

» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
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p
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n
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o
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961.238.000 

» 

7.180.000 

13.995.000 
4.290.000 
4.020.000 
3.720.000 
5.350.000 

24.610.000 

» 

4.308.000 

» 
1.430.000 

» 
3.720.000 

» 

4.280.000 

» 

» 
» 

1.038.141.000 
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130.976.000 

» 

1.062.000 

1.593.000 
531.000 
531.000 
531.000 
885.000 

3.540.000 

» 

» 

531.000 

» 
177.000 
» 
581.000 
» 

177.000 

» 

180.000 
» 

141.245.000 
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202.257.654 

1.525.335 

3.213.785 
961.977 
898.767 
880.620 

1.303.705 

4.649.225 

» 

» 

915.200 

320.659 

880.620 
» 

808.561 

» 

1.401.000 

220.017.108 

$ 
o 

3.721.563.502 

» 

28.071.355 

57.367.205 
17.326.701 
16.234.971 
15.699.060 
23.183.165 

88.589.925 

» 

» 

16.736.600 

5.775.567 
» 

15.699.060 
» 

14.968.293 

» 

18.393.000 

4.039.608.404 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Segue; Allegato N . 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

CARRIERE DEL PERSONALE 
DEGLI UFFICI 

Carriera di concetto 

Tab. V i l i 

Segretario principale . . . . 

Carriera esecutiva 

Tab. IX 

Coadiutore superiore . . . . 

Coadiutore principale . . . . 

Carriera ausiliaria 

Tab. X 

Totale personale degli uffici . 
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260 
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115 
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316.855.500 

1.167.562.200 

370.872.000 

235.718.220 

793.890.420 

647.066.820 

129.400.440 

214.778.040 

3.876.143.640 
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135.160.000 

525.370.000 

163.620.000 

127.330.000 

373.410.000 

331.425.000 

89.725.000 

127.050.000 

1.873.090.000 

Q
u

o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

17.000.000 

82.000.000 

26.000.000 

15.500.000 

79.500.000 

80.000.000 

14.300.000 

36.700.000 

351.000.000 
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115.200 

2.496.000 

» 

249.840 

416.400 

» 

2.082.000 

3.331.260 

8.690.700 
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26.404.625 

97.296.850 

30.906.000 

19.643.185 

66.157.535 

53.922.235 

10.783.370 

17.898.170 

323.011.970 

W 

<! 
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O 
EH 

495.535.325 

1.874.725.050 

591.398.000 

398.441.245 

1.313.374.355 

1.112.414.055 

246.290.810 

399.757.470 

6.431.936.310 

6. — PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 
Segue: A l l e g a t o K . 1 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

PERSONALE DELL'ESERCIZIO 
PER I SERVIZI POSTALI E D I 

TELECOMUNICAZIONI 

Tab. XI 

Dirigente superiore di eserci
zio ed Ispettore sup. di rag. 

Dirigente di esercizio ed Ispet

tore capo di ragioneria . . 

Revisore di esercizio . . . . 

Tab. XII 

Tab. XIII 

Geometra principale . . . . 

Tab. XIV 

Capo ufficio ed Operatore prin

cipale di esercizio . . . . 

Operatore di esercizio . . . 

Da riportare . . . 

. S o 
a © 

_ "3 

O p , 

g o 
3 

370 

302 
262 

232 
193 
173 

370 

302 
262 

232 
193 
173 

370 

302 
262 

232 
193 
173 

293 
262 

242 
218 

203 
168 
144 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
n

ti
 

d
a
ll

e
 ta

b
e
ll

e
 

o
rg

a
n
ic

h
e
 

550 

| 2.306 

i 1.906 
) 

76 

j 342 

342 

105 

J 473 

472 

| 3.683 

J16.569 

17.520 

44.344 

c - l t -

"■2 a 
P.O. 
o fi 

528 

1.726 

283 

76 

335 

219 

100 

414 

20 

2.954 

13.969 

13.705 

34.329 

S
p
e
s
a
 a

n
n
u
a
 

p
e
r 

s
ti
p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 

1.543.588.992 

4.214.322.420 

451.630.644 

222.183.264 

817.959.480 

392.110.740 

292.346.400 

1.010.851.380 

35.809.200 

7.195.944.000 

27.323.364.000 

23.188.860.000 

66.688.970.520 

© 
.03 S 

& p 

» 

)> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

In
d
e
n
n
it

à
 

p
e
n
s
io

n
a
b
il
e
 

654.720.000 

1.846.820.000 

229.230.000 

94.240.000 

358.450.000 

177.390.000 

124.000.000 

442.980.000 

16.200.000 

3.160.780.000 

12.921.325.000 

11.101.050.000 

31.127.185.000 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

86.346.000 

287.820.000 

53.500.000 

14.582.000 

64.200.000 

40.194.000 

19.180.000 

79.000.000 

3.837.000 

421.000.000 

2.123.000.000 

2.069.455.000 

5.262.114.000 

© 
© 

a* 
« d) 
3& 
< a 

o 
m 
u 
© 
ft 

307.200 

251.200 

335.660 

» 

440.000 

» 

384.000 

» 

» 

1.535.000 

4.924.000 

» 

8.177.060 

58 

~ a © 

a 

128.632.416 

351.193.535 

37.635.887 

18.515.272 

68.163.290 

32.675.895 

24.362.200 

84.237.615 

2.984.100 

599.662.000 

2.276.947.000 

1.932.405.000 

5.557.414.210 

m 
1-3 
«f 
EH 
O 
EH' 

2.413.594.608 

6.700.407.155 

772.332.191 

349.520.536 

1.309.212.770 

642.370.635 

460.272.600 

1.617.068.995 

58.830.300 

11.378.921.000 

44.649.560.000 

38.291.770.000 

108.643.860.790 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 
Segue: A l l e g a t o 1ST. 1 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

2 p 
.2© 

«en a 

* a 
O ft 
g o 
t> 
J 

Numero 
dei posti 

CD 

a cu ^3 

a9 .a 
r3 etì 

S a o ■a 

N O 

* J CD 

Ea 
o„ «e 

«8r, 

5 P a © 

ftg 
CO ft 

Biporto . . . 

Tab. XV 

Dirigente radiotelegrafista e 
Dirigente radioelettricista . 

Capo radiotelegr. e Capo radio
elettricista ed Oper. tecn. 
principale 

Operatore radiotelegrafista ed 
Operatore radioelettricista . 

Tab. XVI 

Dirigente di officina postele
grafica . . . . . . . . . 

Capo tecn. ed Oper. tecn. 
princ. di officina postelegr. 

Operatore tecnico di officina 
postelegrafica 

Tab. XVII 

Dirigente di officina di posta 
pneumatica 

Capo tecn. ed Operat. tecn. 
prine. di officina di posta pn. 

Operatore tecnico di posta 
pneumatica 

Tab. XVIII 

Assistente superiore e Disegna
tore superiore 

Assistente principale e Dise
gnatore principale . . . . 

Assistente e Disegnatore . . 

Da riportare 

293 
262 

242 
218 

203 
168 
144 

293 
262 

242 
218 

203 
168 
144 

293 
262 

242 
218 

203 
168 
144 

293 
262 

242 
218 

203 
168 
144 

144.344 

1
 61 

| 186 

213 

J 1 6 1 

j 722 

1
 7?2 

1 » 
| 35 

47 

| 35 

| 156 

154 

46.845 

34.329 

59 

112 

61 

159 

596 

515 

6 

28 

28 

28 

91 

93 

36.105 

66.688.970.520 

139.558.3f 

219.135.840 

100.116.540 

376.655.880 

1.166.115.720 

845.246.340 

14.213.400 

54.783.960 

37.167.480 

66.329.340 

178.047.900 

123.449.: 

70.009.790.460 

© 

P 

.2 

a § 
© © 

T3 ce 
p a 

4-4 © 
ft 

'Eòa 
M I 

1 
3J 
O 
P 

G? 

1-3 
ft © 

I' 
< 

31.127.185.1 

63.130.0 

103.600.000 

49.410.0 

170.130.0 

551.300,' 

417.150.0 

6.420.000 

25.900.000 

18.900.' 

29.960.0 

..175.1 

2.775.000 

32.710.035.0 

5.262.114.1 

10.553.4 

20.147.400 

11.129.0 

28.782.000 

105.534.0 

94.9 

1.151.2 

5.372.640 

5.372.6 

5.372.640 

17.461.1 

17.844.840 

5.585.815.56 

8.177.' 

203.400 

412.600 

115,0 

8.060 

rp 
© 

5.557.414.210 108.643.860.790 

11.629.865 

18.261.320 361.347.9 

.343.045 

31.387.990 

97.176.310 

70.437.195 

1.184.450 

4.565.: 

5.527.445 

14.8 

10.287.430 

5.834.149.205 114.148.698.285 

http://139.558.3f
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 

Segue: Allegato DL 1 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Biporto . . . 

Tab. XIX 
Sorvegliante capo ed assimilate 
Portalettere ed assimilate . . 

Fattorino ed assimilate . . . 

Tab. XX 
Sorvegliante capo di lìnea o im

pianto e Apparecch. capo 
Guardafili principale e Appa

recchiatore principale . . . 

Guardafili ed Apparecchiatore 

Tab. XXI 
Sorvegliante capo trasporti e 

scambi 
Conducente principale e Scam

bista principale 

Conducente e Scambista . . 

Totali del personale dell'eser
cizio per i servizi postali e 
di telecomunicazioni . . . 

Personale dell'ex governo mi
litare alleato di Trieste in
quadrato nel ruolo speciale ad 
esaurimento, istituito con la 
legge 22121960, n. 1600 

PERSONALE NON D I RUOLO 

TOTALI GENERALI . . . . , 

Numero 
dei posti 

as g 

-3 

210 

165 

156 
133 
115 

210 

190 
165 

156 
133 
115 

210 

190 
165 

156 
133 
115 

185 

160 

46.845 

5.1 

(30.723 

15,954 

643 

| 3.608 

177 

505 

| 3.030 

1 1.515 

108.048 

113.170 

ftp, 
8? 

© 
i—i 

EC O 

§ « £ 

9* cu 

73 <o 
^ 3 

© 

a ri 
■•3 S 

36.105 70.009.790.460 

25.718 

10.726 

552 

3.117 

1 

411 

2.610 

1.154 

84.479 

87.881 

6.935.717.220 

43.098.224.400 

12.913.353.180 

937.213.200 

5.223.468.600 

1.501.200 

697.816.32C 

4.373.838.001 

1.048.575.18( 

145.239.497.760 

18.960.1 

7.761.6 

153.572.914.356 715.689.0 

32.710.035.0 

4.370.950.0 

23.789.150.0 

7.240.050.0 

590.640.0 

2.883.225.0 

925.0 

439.770.0 

2.414.250.0 

634.700.000 

75.073.695.0 

8.100.' 

4.860.000 

77.997.886.0 

p 
.2 a 
« a 

o 
P 
<3 

3 

1 1 » 
« O SÌ 
CO GQ 
a i Vi .i-« 

4g* 

a 
© 

5.585.815.560 8.908.060 5.834.149.205 

767.520.0 

4.605.120.0 

1.822.860.0 

95.940.0 

556.452.0 

72.914.4 

479.700.0 

211.068.0 

14.197.389.960 

935.0 

14.735.105.36 

768.000 

1.526.000 

950.000 

.688.009 

384.000 

15.224.0 

25.634.760 

577.976.435 

3.591.518.700 

1.076.112.765 

78.101. 

435.289.050 

125.100 

58.151., 

364.486.! 

87.381.265 

12.103.291.4 

1.580. 

646.1 

12.857.383.618 

Aumento delle quote di aggiunta di famiglia previste dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . 
Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 . . . 
Onere derivante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1976 . . . . 
Indennità di seconda lingua (legge 23 ottobre 1961, n. 1165) 
Contributi a carico dell'Amministrazione: 

— previdenziali (O.P., lire 9.476.184.719 e I.N.P.S., lire 4.380.802) 
— assistenziali E.N.P.A.S 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso, nuove assunzioni per concorsi già banditi 

TOTALE L. 

hH-

o 
ft 

114.148.698.285 

12.652.931.655 

75.085.539.100 

23.053.325.945 

1.701.894.300 

9.101.122.650 

2.551.300 

1.269.036.080 

7.632.274.500 

1.981.724.145 

246.629.098.260 

30.040.0 

14.2 

259.904.613.154 

941.176.470 
285.415.756 
830.999.066 
241.012.138 

.480.565.521 
.140.713.937 

20.115.143.958 

439.000.000.000 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 
Allegato N. 2 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 105. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 

PERSONALE OPERAIO 

l a categoria specializzati . . 

2a categoria qualificati . . . 

3 a categoria comuni . . . . 

o 

a 
a 

210 

190 

165 

173 

129 

153 

133 

115 

Aumento delle quote d 
Indennità integrativa s 
Onere derivante dal de 
Contributi a carico de] 

— previdenziali 
— assistenziali ( 

Numero 
dei posti 
« 

 4 * 

— P O 
d tao e3 
« B S3 
p p § 
m OS 

OS ° P 

» 

! 310 

250 

) 
' 100 

\ 

660 

SO 

rH &> 

S, © 

O 

1 

15 

131 

34 

106 

24 

10 

122 

443 

i aggiunta di 
peciale . . 
creto del Pre 
l'Amministraz 
(O.P.) . . 
E.N.P.A.S.) . 

Aumenti periodici delle paghe, varia 
Nomine in corso e nuove assunzioni 

S
p
es

a
 

a
n

n
u

a
 

p
e
r 

p
a
g
h
e
 

al
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 
1.582.088 

21.471.195 

158.870.250 

44.313.536 

100.503.500 

27.663.936 

12.651.190 

103.120.500 

470.176.195 

famiglia previ 

sidente della ] 
ione: 

zioni nelle que 
per concorsi 

In
d
e
n
n
it

à
 

p
e
n
si

o
n
a
b
il

e
 

1 

925.000 

13.875.000 

106.110.000 

27.540.000 

71.550.000 

16.250.000 

6.700.000 

67.100.000 

310.050.000 

sto dalla legge 

lepubbliea 11 

>te di aggiunta 
da bandire . 

c3 
P 
P 
■tM 
M SD 
« | 

© 'A 
O 
P 
a? 

355.680 

5.335.200 

46.594.080 

12.093.120 

37.702.080 

• 8.536.320 

3.556.800 

43.392.960 

157.566.240 

31 luglio 197 

maggio 1976, 

L. 

di famiglia . 

TOTA 

+ 3 

OO <£ 
11 p 

© 

a 

131.840 

1.789.260 

13.239.253 

3.692.808 

8.375.378 

2.305.320 

1.054.270 

8.593.436 

39.181.565 

5, n. 364 . . 

n. 269 . . . 

34.954.133 
126.120.686 

LE . . . L . 

TOTALE 

2.994.608 

42.470.655 

324.813.583 

87.639.464 

218.130.958 

54.755.576 

23.962.260 

222.206.898 

976.974.000 

43.977.591 
475.284.068 
280.112.044 

161.074.819 

30.000.000 
332.577.478 

2.300.000.000 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 

Allegato N. 3 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 108. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. 

QUALIFICA 

PEBSONALE D I RUOLO 
DEGLI UFFICI LOCALI 

E DELLE AGENZIE 

Tab. XXII 

Direttore uff. loc. gr. A 

Direttore uff. loc. gr. B . . 

Direttore uff. loc. gr. C 

Tab. XXI I I 

Direttore uff. loo. gr. D 

Direttore ufi. loc. gr. E e 
Operatore principale ULA 

Tab. XXIV 

Portalettere sup. ed assimilate 

Portalettere ed assimilate . . 

Fattorino ed assimilate . . . 

Aumento delle 

Indennità iute 

Onere derivan 

Indennità di 8 

Contributi a < 

1 
a s 

370 

302 

293 

l 284 

( 262 

( 242 

i 218 

1 203 
1 
j 168 

1 144 

210 

J 190 

ì 165 

1 156 

133 

' 115 

quote 

grativa 

te dal 

econds 

sarico 

Numero 
dei posti 

R
is

ul
ta

nt
i 

da
lle

 t
ab

el
le

 
or

ga
ni

ch
e 

163 

733 

733 

3.014 

2.495 

17.587 

7.206 

8.601 

10.467 

5.725 

3.400 

4.417 

15.983 

6.371 

2.311 

1.518 

90.724 

di a g | 

specn 

decreti 

ii l ingu. 

dell 'An 

C
op

er
ti 

al
 

1»
 a

pr
il

e 
19

76
 

163 

733 

733 

3.014 

2.495 

17.587 

7.206 

8.601 

10.467 

5.725 

3.369 

4.417 

7.110 

6.371 

8.311 

1.967 

88.269 

; iunta 

) del I 

i (legg 

immisi 

Sp
es

a 
an

nu
a 

pe
r 

st
ip

en
di

 
al

 p
er

so
na

le
 

in
 s

er
vi

zi
o 

432.991.475 

1.415.794.490 

1.885.754.070 

6.737.491.580 

4.611.566.690 

30.157.913.730 

12.038.487.520 

13.834.398.025 

11.044.848.295 

7.233.105.600 

5.465.612.990 

7.304.309.195 

7.748.114.030 

7.345.245.725 

7.621.233.430 

2.008.305.645 

126.885.172.490 

di famiglia p 

•residente de! 

s 23 ot tobre 

.2 

l i 1-2 
d P 

h-1 © 

ft 

185.380.650 

639.326.465 

903.081.465 

3.289.186.030 

2.487.754.990 

14.580.307.850 

6.010.605.000 

7.291.320.000 

5.890.387.500 

4.590.000.000 

3.524.586.740 

4.479.792.670 

5.808.103.400 

4.239.337.500 

5.197.500.000 

1.306.807.870 

70.423.478.130 

revisto dal la 

la Bepubbl ic 

1961, n . 116 

.P.A.S.) . . 

tS 

Setì 

%£ 
cn -I-I 

o 
p a 

12.384.000 

39.648.000 

64.896.000 

290.384.000 

238.464.000 

1.620.288.000 

663.904.000 

821.504.000 

891.792.000 

594.432.000 

299.136.000 

401.696.000 

649.984.000 

538.944.000 

763.808.000 

278.400.000 

8.169.664.000 

legge 31 In 

a 11 maggi 

5) . . . . 

© 

P 
O 

ft © 

SD 
£ E» 

3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

glio 1975, i 

o 1976, n . 

T O T A L E 

«e rs 
c o CE 
- 4 P 

© 

a 

39.340.965 

144.738.765 

136.478.985 

550.499.565 

412.396.655 

2.711.106,220 

974.186.780 

1.101.509.600 

1.103.980.655 

507.469.725 

465.837.930 

555.150.600 

731.129.050 

620.924.030 

685.497.760 

138.550.560 

10.878.797.845 

ì. 364 . . 

269 . . . 

. . . L . 

T O T A L E 

670.097.090 

2.239.507.720 

2.990.210.520 

10.867.561.175 

7.750.182.335 

49.069.615.800 

19.687.183.300 

23.048.731.625 

18.931.008.450 

12.925.007.325 

9.755.173.660 

12.740.948.465 

14.937.330.480 

12.744.451.255 

14.268.039.190 

3.732.064.075 

216.357.112.465 

4.262.178.891 

94.701.691.644 

21.183.940.000 

96.384.000 

23.898.693.000 

360.500.000.000 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1977 
Allegato 1$. 4 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. 114 — Retribuzioni agli incaricati vincolati da obbligazione personale ed ai guardapprodi 

QUALIFICA 

Incaricati vincolati da obbli
gazione personale . . . . 

Guardapprodi 

© 

a 

.e © 

° ft ftc? 

lag 
© s 2 
ag 

115 

,. P 
2 o © 
s i i 
l i §■ 
cS+: © 
g 2 <=-

.2 
Ì2r© 
■a c8 
a p 
© © 

301 

3 

130.366.469 

1.673.790 

132.040.259 

78.210.1 

1.192.1 

79.402.8 

"pl-P 
bosso 

-si 
m .II 

O 
P 

C? 

38.2 

396.240 

.685.3 

* H3 
co m 
II P 

© 

10.863.871 

139.482 

11.003.353 

ce a 

P _ P © r -P 4^ 

flltì © 
-3 © 

Aumento delle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . 
Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dal decreto del Presidente della BepubMica 11 maggio 1976, n. 269 . . . 
Contributi a carico dell'Amministrazione: 

— previdenziali (I.N.P.S.) 
,— assistenziali (E.N.P.A.S.) 

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 5 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

Capitolo n. l i t i Stipendi, paghe, 
di diritto privato. 

assegni ed altre competenze al personale assunto con contratto 

QUALIFICA 

Ingegneri assunti con contratto 

Operai giornalieri assunti con 
contratto di diritto privato . 

o 
u 

1 
§ 
p1 

» 

» 

Contributi a carico dell'. 
— previdenziali ( 
— assistenziali (I 

•IH © 

m
er

o
 d

e
i p

o
st

 
rt

i 
a
l 

1
°
 a

p
ri

i 
19

76
 

* 8 

25 

25 

50 

Ammin 
I .N.PÌ 
.N.A.M 

© 

p
e
sa

 a
n
n
u
a
 

st
ip

e
n
d
i e

 p
a
g

 
1

 p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 

0 2  TO 
©■ 

ft 

90.000.000 

31.800.000 

121.800.000 

is t r azione: 
5.) . . . . 
., lire 31.271 

«e 
p 

taoSD 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 6 Amministrazione delle poste 

e delle telecomunicazioni 

(In applicazione del disposto delVarticolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1976) 
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PERSONALE BELL'ESERCIZIO PER I SERVIZI 
POSTALI E D I TELECOMUNICAZIONI 

Tab. XIV 

Dirigente di ufiicio 

Capo ufiicio ed operatore principale di 
esercizio 

Operatore di esercizio 

Tab. XIX 

Sorvegliante capo ed assimilato 

Portalettere ed assimilate 

Fattorino ed assimilate 

262 

218 

144 

210 

165 

115 

84 

376 

375 

167 

1.002 

501 

2.505 

22.638.000 

170.422.000 

198.450.000 

46.030.210 

306.862.500 

211.735.125 

8.049.720 

42.300.000 
126.562.500 

20.178.610 
313.125.000 
137.775.000 

20.798.763 

35.068.538 

1.886.500 

14.201.833 
16.537.500 

3.835.850 
25.571.875 
17.644.593 

956.137.835 647.990.830 55.867.301 79.678.151 

f 
Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 
Contributi a carico dell'Amministrazione: 

— previdenziali (OP.) 
— assistenziali (E.N.P.A.S.) 

TOTALE . 
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n S I ' l n o ^ n S r i o A l l e g a t o N . 7 Amministrazione delle poste 
per 1 anno finanziano e deUfi teleconnxnioazioni 

ALLEGATO N. 7 

EELAZHME SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PBOGEAMMA 
DI LWTEEVENTI STKAOEDLNAEI AL 31 DIOEMBEE 1975 

(Legge 7 giugno 1975, n. 227) 

Come è noto, l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 227, stabilisce 
che il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni debba dare ogni anno comunicazione 
al Parlamento, in allegato al Bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e tele
comunicazioni, dello stato di attuazione del progi anima di interventi straordinari per la mec
canizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto 
dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in loca
zione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al 31 dicem
bre dell'anno precedente quello di presentazione di detto Bilancio. 

Per quanto riguarda l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il program
ma di interventi straordinari prevedeva per l'anno 1975 la destinazione dei finanziamenti 
nelle misure appresso indicate per il completamento delle opere di ciascuno dei seguenti 
settori: 

— impianti attinenti la meccanizzazione della rete del movi
mento postale L. 6.556.000.000 

— complessi edilizi destinati a contenere gli impianti di mec
canizzazione » 35.000.000.000 

— automazione dei servizi di bancoposta e sistema infor
mativo di gestione aziendale » — 

— commutazione elettronica nelle centrali telegrafiche e tra
smissione dati » 3.000.000.000 

— alloggi di servizio e case albergo (edilizia abitativa) . . . » 5.000.000.000 

Meccanizzazione rete movimento postale 

Alla data del 31 dicembre 1975 era avviata la costruzione di 8 centri di meccanizzazione 
dei servizi postali comportanti un impegno di spesa a carico delle assegnazioni straordinarie 
disposte dalla citata legge 227 di lire 48.632.727.000 per la costruzione degli impianti e di 
lire 61.281.094.000 per la realizzazione dei connessi edifici. 

Le prime opere sono state localizzate nelle città di Genova, Catania, Bari, Bologna, 
Padova, Milano, Torino e Verona in cui più viva si presenta la necessità di introdurre i 
processi meccanizzati nella lavorazione degli oggetti postali. 

Nei prospetti che seguono sono riportati per ciascuno dei centri suddetti le quote di 
costo che gravano sugli stanziamenti ordinari del Bilancio e quelle a carico delle assegna
zioni straordinarie. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Segue: Allegato N. 7 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

PROSPETTO I. — IMPIANTI 

CENTRI 

Bologna 

Torino I 

Totali . . . 

Costo compless. 
(IVA compresa) 

in migliaia 
di lire 

6.743.820 

7.100.724 

6.917.792 

9.591.318 

7.099.487 

16.841.247 

10.589.961 

5.529.769 

70.414.118 

Quota gravante 
su fondi ordinari 

in migliaia 
di lire 

2.122.738 

1.315.442 

2.122.738 

2.122.738 

1.315.442 

4.058.196 

4.058.196 

4.665.901 

21.781.391 

Quota gravante 
sulle assegnazioni 

straordinarie 
(migliaia di lire) 

4.621.082 

5.785.282 

4.795.054 

7.468.580 

5.784.045 

12.783.051 

6.531.765 

863.868 

48.632.727 

PROSPETTO II . EDIFICI 

CENTRI 

Bologna . 

Milano I 

Verona 

Totali . . . 

Costo compless. 
(IVA compresa) 

in migliaia 
di lire 

7.111.383 

12.408.040 

11.776.854 

7.740.690 

9.816.355 

11.762.979 

14.236.384 

5.411.891 

80.264.576 

Quota gravante 
su fondi ordinari 

in migliaia 
di lire 

1.964.002 

1.217.116 

1.964.002 

1.964.002 

1.217.116 

3.754.856 

3.754.856 

3.147.532 

18.983.482 

Quota gravante 
sulle assegnazioni 

straordinarie 
(migliaia di lire) 

5.147.381 

11.190.924 

9.812.852 

5.776.688 

8.599.239 

8.008.123 

10.481.528 

2.264.359 

61.281.094 
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p e ^ n t ^ S o SeSUS- Allegat° N - 7 Ammirazione delle poste 
r | o 7 7 e delle telecomunicazioni 

I dati suesposti evidenziano come l'Amministrazione allo scopo dì far luogo alla tempe
stiva realizzazione delle opere programmate si sia valsa della facoltà prevista dall'articolo 3 
della citata legge per assumere impegni anche oltre i limiti fissati in lire 45.000.000.000 dalla 
suddetta norma per la esecuzione dei pagamenti. 

Automazione dei servizi di bancoposta e sistema informativo di gestione aziendale 

A questo settore fanno capo le opere per la introduzione dei sistemi automatici nei ser
vizi a danaro e la istituzione di un centro di dati ed informazioni che investono l'intera 
attività amministrativa dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni da servire quale 
ausilio nella tempestiva adozione delle soluzioni più idonee dei problemi di gestione aziendale. 

Le quote di investimento destinate a questo programma faranno carico ai fondi ordinari 
di bilancio. 

Soltanto a partire dal 1977, in relazione alla graduale ripartizione nel tempo delle cre
scenti esigenze, gli stanziamenti saranno integrati dalle assegnazioni straordinarie. 

Commutazione elettronica nelle centrali telegrafiche e trasmissione dati 

L'impegnativo programma elaborato per sviluppare e potenziare la rete telex e miglio
rarne le prestazioni è in avanzato stato di realizzazione. Sono state già ordinate e sono in 
via di costruzione le due prime centrali elettroniche per le sedi di Eoma e Milano. 

Nonostante l'impegno di accelerare il completamento delle opere, motivazioni di ordine 
pratico connesse con il concreto stato di avanzamento dei lavori non hanno consentito di 
assumere alcun impegno sui fondi straordinari. È stato però già predisposto ed approvato 
dagli Organi collegiali dell'Amministrazione il progetto completo della nuova rete che sarà 
prossimamente avviato alla fase esecutiva. 

Alloggi di servizio e case albergo 

Per la pratica attuazione degli interventi è stato predisposto un piano preliminare di 
ripartizione degli alloggi e delle case albergo, che attualmente è in corso di verifica a se
guito dell'indagine demoscopica opportunamente condotta per accertare le effettive esigenze 
ed urgenze degli interventi stessi in connessione con le varie situazioni locali. 

Sono altresì in corso di esame, le più convenienti procedure per l'attuazione del piano 
e sono stati svolti interventi presso i Comuni interessati per l'assegnazione delle aree edifi-
cabili che, come noto, per disposizione della stessa legge n. 227, devono essere comprese 
nell'ambito delle zone cosiddette « 167 ». 

Le ricerche effettuate al riguardo, demandate alle Direzioni compartimentali interesate, 
non hanno dato tuttora esito positivo a causa della scarsa collaborazione da parte delle Auto
rità comunali competenti alla gestione del territorio. 

Per ovviare a quanto sopra sono state impartite ai responsabili degli Uffici lavori com
partimentali precise direttive per una più incisiva azione nei confronti degli Organi terri
toriali anzidetti. 

Tuttavia, alla data del 31 dicembre 1975 nessun concreto provvedimento è stato possi
bile porre in essere non essendo stata conseguita la disponibilità di alcuna area fabbricabile 
alla stessa data. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Segue: Allegato N. 7 Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni 

Per accelerare, comunque, quanto più possibile la realizzazione del programma, tenuto 
anche conto dei tempi tecnici occorrenti per la costruzione degli edifici, l'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni ha già predisposto una proposta di legge per essere auto
rizzata ad utilizzare le somme stanziate non soltanto per la costruzione — come espressamente 
imposto — ma anche per « l'acquisto » di complessi edilizi già costruiti od in corso di comple
tamento nell'ambito dei comprensori previsti dalla 167, e, in caso di indisponibilità, anche 
al di fuori dei piani stessi. 

Al fine di promuovere la provvista dei fondi occorrenti per il finanziamento degli inter
venti straordinari di che trattasi ci si è rivolti ad istituti di credito di rilievo nazionale. 

Tra questi il Consorzio di credito per le Opere pubbliche si è dichiarato disposto a 
fornire le somme occorrenti per l'anno 1975 a condizioni più favorevoli, riconosciute accet
tabili anche dall'Istituto di emissione. 

Stante il non breve lasso di tempo necessario per esperire le pratiche amministrative e 
le difficoltà di natura finanziaria connesse con la critica situazione del mercato, si è po
tuto ottenere in concreto le disponibilità dei fondi solo in data 5 gennaio 1976. 

Con tali fondi si provvederà a eseguire i pagamenti dovuti in relazione alle effettive 
esigenze. 

In particolare per quanto attiene alle spese di meccanizzazione i pagamenti saranno 
eseguiti in relazione al progressivo avanzamento dei lavori rappresentato nel prospetto che 
segue: 

PROSPETTO I I I . — MECCANIZZAZIONE 

CENTRI 

Milano I 

Avanzamento 
lavori 

30% 

2 5 % 

2 5 % 

2 5 % 

2 5 % 

3 0 % 

30% 

80% 

N O T E 

Completate opere di fondazione e 1° solaio 
fuori terra 

Completate opere di fondazione, inizio strut
ture fuori terra 

Completate opere di fondazione, inizio strut
ture fuori terra 

Completate opere di fondazione, inizio strut
ture fuori terra 

Completate opere di fondazione, inizio strut
ture fuori terra 

Completate opere di fondazione, inizio strut
ture fuori terra 

Completate opere di fondazione, inizio strut
ture fuori terra 

Struttura completata mancano pavimenti, 
rifiniture impianti 
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Stato di previsione E l e n c o N". 1 Amministrazione delle poste 
per lamw finanziano _ e d e l l e teieComunicazioni 

ELENCO N. 1. 

CAPITOLI D I SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E D E L L E TELECOMUNICAZIONI 

P E R I Q U A L I È C O N C E S S A A L M I N I S T R O P E E I L T E S O R O L A F A C O L T À D I C U I A L L ' A R T . 4 1 , 

SECONDO COMMA, D E L REGIO DECRETO 1 8 NOVEMBRE 1 9 2 3 , N . 2 4 4 0 . 

Capitolo n. 135. — Compensi al personale che esegue ispezioni e col
laudi di apparati radioelettrici, ecc. 

Capitolo n. 244. — Versamento all'Istituto postelegrafonici delle am
mende, ecc. 

Capitolo n. 245. — Versamento all'Istituto postelegrafonici dell'aggio 
dello 0,50 per cento, ecc. 

Capitolo n. 249. — Contributo all'Istituto postelegrafonici, ecc. 

Capitolo n. 250. — Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro postele
grafonico. 

Capitolo n. 311. — Somma da versare all'entrata a titolo di ammorta
mento, ecc. 

Capitolo n. 507. — Spesa per la costruzione di alloggi popolari mediante 
l'impiego delle somme ricavate dall'alienazione di 
altri alloggi. 

Capitolo n. 624. — Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei 
mutui contratti per l'acquisto ed istallazione di im
pianti, ecc. 



Atti Parlamentari — 91 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

APPENDICE N. 2 

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l'anno finanziario 1977 

(Art. 25 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

per l'anno finanziario 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Il bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finan
ziario 1977, si riassume complessivamente come appresso: 

Entrate milioni 739.872,7 
Spese » 639.870,6 

Avanzo . . . milioni 100.002,1 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le entrate, per complessivi milioni 739.872,7 si suddividono in milioni 474.205,7 per la 
parte corrente, milioni 235.667 per il conto capitale e milioni 30.000 per l'accensione di prestiti. 

Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1976, le entrate considerate nello stato di pre
visione presentano un aumento di milioni 97.081,5 dovuto: 

— all'adeguamento delle previsioni, tenuto conto dell'an
damento degli accertamenti -f milioni 13.734,5 

— all'adeguamento della posta relativa all'ammortamento 
di beni patrimoniali + » 3.547 -

— all'aumento della somma proveniente dalla parte cor
rente della spesa da destinare agli investimenti + » 49.800 -

— al ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa de
positi e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice al personale dipendente -+- » 3.000 -

— al ricavo dei mutui contratti per il riassetto ed il com
pletamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi 
centri nodali + » 27.000 

+ milioni 97.081,5 

In particolare, sono da porre in evidenza le variazioni, per adeguamento delle previsioni 
all'andamento degli accertamenti, relative: 

— ai maggiori proventi del traffico telefonico interurbano ( + milioni 10.000); 
— ai maggiori proventi del traffico telefonico internazionale in partenza ( + milioni 

5.180); 
— ai maggiori proventi del traffico telefonico internazionale in arrivo ( + milioni 

6.000); 
— ai maggiori canoni derivanti dalla concessione di mezzi trasmissivi di telecomu

nicazione ( + milioni 7.674); 
— alle percentuali dovute dalle società concessionarie di servizio telefonico sulle 

soprattasse interurbane ( + milioni 800); 
— al canone dovuto dalla S.I.P. per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico 

( + milioni 2.000); 
—: alle entrate eventuali e diverse ( + milioni 3.700); 
— ai proventi delle soprattasse sul traffico telefonico ( + milioni 600). 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle entrate correnti e di quelle in conto capitale, sotto il profilo economico. Dette entrate 
vengono raggruppate per categoria come segue: 

Entrate correnti 

Vendita di beni e servizi milioni 444.423,5 
Trasferimenti » 4.530 -
Redditi. . » 1 2 0 -
Poste compensative delle spese » 25.132,2 
Somme non attribuibili » » 

milioni 474.205,7 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Entrate in conto capitale 

Vendita di beni patrimoniali milioni 360 -

Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie » 235.307 -

milioni 235.667 -

Accensione di prestiti milioni 30.000 -

In complesso . . . . milioni 739.872,7 

Le entrate correnti, di milioni 474.205,7 riguardano soprattutto: 

— la vendita di beni e servizi, per milioni 444.423,5 concernente, principalmente, i pro
venti del traffico telefonico interurbano (milioni 250.000) e quello internazionale: in partenza 
(milioni 39.650) ed in arrivo (milioni 29.000); il canone dovuto dalla S.I.P. per la conces
sione di servizi telefonici ad uso pubblico (milioni 62.000); l'affitto di mezzi trasmissivi di te
lecomunicazione (milioni 34.770); le percentuali dovute dalle società concessionarie sulle 
soprattasse interurbane (milioni 11.200); i proventi delle soprattasse sul traffico telefonico 
(milioni 8.700); le entrate eventuali e diverse (milioni 4.000); il canone dovuto dalla Italcable 
per la concessione di servizio telefonico internazionale (milioni 1.200) e i canoni dovuti dai 
concessionari di collegamenti telefonici (milioni 1.000); 

— i trasferimenti, per milioni 4.530, riguardanti: le ritenute in conto pensioni sugli 
stipendi degli impiegati (milioni 2.640); il rimborso da parte dei Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento, in conto capitale, delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice al per
sonale dipendente (milioni 40) e dei mutui contratti per il riassetto ed il completamento delle 
strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (milioni 1.850); 

— le poste compensative delle spese, per milioni 25.132,2, costituite, principalmente, 
dall'imposta sul valore aggiunto (milioni 19.000); dai proventi del traffico internazionale 
spettanti alle Amministrazioni estere ed enti vari che gestiscono linee telefoniche internazio
nali (milioni 5.250); dai rimborsi ed anticipazioni per lavori di esercizio e manutenzione 
degli impianti di telecomunicazione (milioni 800) e dai rimborsi ed anticipazioni per lavori 
eseguiti dall'Azienda per conto di Enti vari (milioni 70). 

Relativamente alle entrate in conto capitale, l'importo di milioni 235.667 è costituito 
dalla somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali (milioni 29.400) e dalla 
somma proveniente dalla parte corrente della spesa da destinare allo sviluppo ed al miglio
ramento degli impianti (milioni 205.907). 

L'accensione di prestiti, il cui importo complessivo è di milioni 30.000, comprende il 
ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di alloggi 
di servizio da assegnare in locazione semplice al personale dipendente (milioni 3.000) ed il 
ricavo dei mutui contratti per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete tele
fonica nazionale e dei suoi centri nodali (milioni 27.000). 

* * * 

Le spese, per complessivi milioni 739.872,7 sono così distinte: milioni 497.871,1 per la 
parte corrente, milioni 236.267 per il conto capitale e milioni 5.734,6 per rimborso di prestiti. 

7. — PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Rispetto al bilancio per l'anno finanziario 1976, le spese considerate nello stato di previ

sione presentano un aumento netto di milioni 97.081,5 dovuto: 
— all'incidenza di leggi preesistenti ed alla applicazione 

di intervenuti provvedimenti legislativi + milioni 15.028,2 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occor

renze della nuova gestione + » 28.706,3 
— alla considerazione della posta relativa all'ammorta

mento di beni patrimoniali + » 3.547 

— all'adeguamento della somma da versare all'entrata in 
conto capitale per il rinnovamento ed il miglioramento degli 
impianti + » 49.800 

+ milioni 97.081,5 

Le variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione di inter

venuti provvedimenti legislativi sono dovute: 
— all'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato 

dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla 
disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di 
aggiunta di famiglia + milioni 288,2 

— all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito 
dal 1° luglio 1975, dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 
31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 ottobre 1975 e 14 
maggio 1976) + » 7.405 

— alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la coper

tura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 
recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della 
pubblica amministrazione f » 4.935 

— alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il colle

gamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle 
retribuzioni, miglioramento del trattamento di quiescenza del 
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti 
di previdenza + » 400 

—■ alla legge 7 giugno 1975, n. 227, concernente il pro

gramma di interventi straordinari per la meccanizzazione e 
l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per 
il riassetto dei servizi telefonici, nonché per la costruzione di 
alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipen

denti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . + » 2.000 

+ milioni 15.028,2 

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle 
esigenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle relative alla spesa: 

— per il personale in attività di servizio ed in quiescenza . — milioni 12,2 
— per l'acquisto di beni e servizi + » 4.508,5 
— per interessi + » 2.779,5 
— per costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici + » 47.000 
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— per manutenzione straordinaria degli impianti telefonici 
di trasmissione e commutazione + 

— per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in 
locazione semplice + 

— per il riassetto ed il completamento delle strutture della 
rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali + 

2.500 

1.000 

1.000 ■ 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese corrènti e di quelle in conto capitale sotto il profilo economico. 

A tale fine nel prospetto che segue le spese in parola, comprensive dell'avanzo di gestione 
(milioni 100.002,1), ammontanti a milioni 739.872,7, vengono raggruppate per categoria: 

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento): 

— Personale in attività di servizio 
— Personale in quiescenza 
— Acquisto di beni e servizi 
— Trasferimenti (compreso l'avanzo di gestione) 
— Interessi 
— Poste correttive e compensative delle entrate 
— Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . 
— Somme non attribuibili 

mil: oni 

milioni 

milioni 

85.209,4 
10.372,5 
36.817 

104.150,4 
11.128 

14.616,8 
235.307 

7 0 

497.871,1 

Spese in conto capitale (o di investimento) 

— Costituzione di capitali fissi milioni 236.267 

Rimborso di prestiti milioni 5.734,6 

In complesso . . 739.872,7 

La complessiva spesa corrente di milioni 497.871,1 (compreso l'avanzo di gestione), 
include milioni 85.209,4 di spese per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale operaio . . . . 

Consistenza 
numerica 

14.000 

7 0 

14.070

Assegni 
fissi 

69.199,4 

74,3 

69.273,7 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

8.480 

8.480 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

7.420 

35,7 

7.455,7 

TOTALE 

85.099,4 

1 1 0 

85.209,4 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 10.372,5, riguardano per mi

lioni 6.300 le pensioni e per milioni 4.072,5 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 36.817, riguardano, soprat

tutto: la manutenzione ordinaria della rete telefonica (milioni 17.000); i rimborsi per l'eser

cizio e la manutenzione degli impianti (milioni 1.330); le forniture di acqua, gas, riscalda
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mento, ecc. (milioni 8.100); il funzionamento degli impianti di meccanizzazione (milioni 
3.500); il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni della spesa 
per le pensioni corrisposte al personale telefonico (milioni 1.037,5); il fitto di locali (milioni 500); 
l'esercizio, da parte delle Società concessionarie, di uffici e di linee interurbane di proprietà 
dell'Azienda (milioni 200); il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni della maggiore spesa da essa sostenuta per la copertura dei posti lasciati vacanti 
dall'Azienda presso organi ed uffici che svolgono attività di interesse comune (milioni 855); 
la somma da versare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale concorso 
nelle spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni 
(milioni 380); le spese postali telegrafiche e telefoniche (milioni 300). 

Circa i trasferimenti, la complessiva spesa di milioni 104.150,4 concerne, principalmente, 
l'avanzo di gestione, da versare al Tesoro, per milioni 100.002,1 ed il versamento all'Istituto 
postelegrafonici delle quote di soprattasse sulle conversazioni telefoniche per milioni 3.675. 

Le spese per interessi riguardano, soprattutto, le annualità di ammortamento delle somme 
anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il potenziamento degli impianti e stabilimenti di 
telecomunicazioni (milioni 6.358) e le spese sui mutui contratti per il riassetto ed il comple
tamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (milioni 4.400). 

Le poste correttive, e compensative delle entrate, ammontanti a milioni 14.816,8 concernono 
principalmente il versamento alle Amministrazioni estere dei proventi spettanti sul traffico 
telefonico internazionale, per milioni 5.250; il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per 
milioni 8.500, nonché le spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione degli impianti 
di telecomunicazioni eseguiti dall'Azienda per conto di enti vari, per milioni 800. 

Gli ammortamenti, rinnovamenti e migliorie, per milioni 235.307 concernono la somma da 
versare alla entrata in conto capitale a titolo di ammortamento di beni patrimoniali (milioni 
29.400), nonché la quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata in conto capitale 
per essere destinata massimamente allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti 
(milioni 205.907). 

Le somme non attribuibili, previste in milioni 70, riguardano: il pagamento dei residui 
passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, per milioni 50, e le spese 
legali e procedimenti per liti, transazioni, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, per milioni 20. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il cui complessivo importo è di milioni 236.267, 
va precisato che esse riguardano, principalmente, le costruzioni ed ampliamento degli 
impianti telefonici (milioni 185.000); la manutenzione straordinaria della rete telefonica (mi
lioni 11.500); l'acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature, utensili, ecc. (milioni 5.000), 
l'acquisto, la costruzione ed adattamento di capannoni e di altri immobili da adibire a 
magazzini, laboratori, officine, ecc. (milioni 4.000), la costruzione di alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice al personale dipendente (milioni 3.000), nonché le spese 
per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi 
centri nodali (milioni 27.000). 

Circa le spese per il rimborso di prestiti va specificato che esse riguardano le quote capitali 
comprese nell'annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e pre
stiti per il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni (milioni 3.884,6), 
nonché quelle dovute per l'ammortamento dei mutui contratti per il riassetto ed il comple
tamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (milioni 1.850). 

* * * 

Nell'allegato n. 3 è riportatolo stato di attuazione del programma di interventi straor
dinari, al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 227. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda dì Staio per ì servizi telefonici ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t -

~ 35 
S i-i 
a.s .*s 11 

t -
t» 

~ <35 
2 I-I 

a.a e8 JH 

^•B 
«SÌ 

«a 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servìzi 

Proventi del traffico telefonico interurbano . . . . 

Proventi del traffico telefonico internazionale in par
tenza 

Canoni derivanti dalla concessione di mezzi trasmissivi 
di telecomunicazione 

Differenze dì cambio accertate nel regolamento dei 
conti con Amministrazioni estere 

Proventi derivanti da autorizzazioni per impianti in
terni 

Percentuali dovute dalle società concessionarie di servi
zio telefonico pubblico sulle soprattasse interurbane 

Canoni dovuti dai coneessionari di collegamenti tele
fonici privati 

240.000.000.000 

34.470.000.000 

27.096.000.000 

10.000.000 

6.500.000 

10.400.000.000 

1.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
10.000.000.000 ( + 

(a) 
5.180.000.000 { + ) 

(b) 
7.674.000.000( + ) 

(e) 
5.000.000(-) 

(b) 
500.000 ( + ) 

(b) 
800.000.000 ( + 

250.000.000.000 

39.650.000.000 

34.770.000.000 

5.000.000 

7.000.000 

11.200.000.000 

1.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto incremento del traffico telefonico. 
(6) Aumento proposto per previsto maggior ammontare del provento. 
(e) Diminuzione proposta per previsto minore ammontare dell'entrata. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Azienda di Stato per i servizi telefonici ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

109 

110 

111 

112 
114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 
122 

Canone dovuto dalla Società italiana per l'esercizio tele
fonico (S.I.P.) per la concessione di servizi telefonici 
ad uso pubblico 

Entrate eventuali e diverse (6) 
Canoni dovuti dalle Società telefoniche concessionarie 

di servizio telefonico pubblico per l'unificazione dei 
servizi negli uffici interurbani 

Ricuperi e rimborsi vari 
Entrata derivante dall'esercizio, da parte dell'Azienda, 

di uffici e di linee interurbane di proprietà delle so
cietà concessionarie di servizio telefonico pubblico. Pro
venti derivanti dai collegamenti diretti alle centrali 
interurbane 

Percentuale dovuta all'Azienda sulle derivazioni interne 
di proprietà degli utenti o prese a nolo da installatori 
privati 

Proventi delle soprattasse sul traffico telefonico . . . 

Canone dovuto dalla Italcable per la concessione di ser
vizio telefonico internazionale 

Proventi derivanti dall'utilizzazione di fori di canalizza
zioni urbane e dall'appoggio di linee su palificazione 
dell'Azienda 

Versamento di quota parte del canone concessionario 
dovuto dalla Società Telespazio (6) 

Eimborso da parte dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni della maggiore spesa sostenuta 
dall'Azienda per la copertura, con proprio personale, 
dei posti lasciati vacanti dalla predetta Amministra
zione presso organi ed uffici che svolgono attività 
di interesse comune 

Proventi del traffico internazionale in arrivo 
Somme dovute dai contraenti con l'Azienda per spese 

di copia, stampa, carta bollata e le altre spese ine
renti ai relativi contratti (e) 

60.000.000.000 
300.000.0 00 

180.000.000 
900.000.000 

350.000.000 

410.000.000 
!. 100.000.000 

750.000.000 

17.500.000 

100.000.000 

per memoria 
23.000.000.000 

(a) 
2.000.000.000 ( + ) 

(a) 
3.700.000.000 ( + 

(a) 
590.000.000(4-) 

(a) 
600.000.000( + ) 

(a) 
450.000.000(4-

«0 
24.000.000(4-

<«) 
20.000.000(4-

» 
(a) 

1.000.000.000(4-) 

(e) 
300.000.000(4-) 

62.000.000.000 
4.000.000.000 

180.000.000 
900.000.000 

350.000.000 

1.000.000.000 
8.700.000.000 

1.200.000.000 

41.500.000 

120.000.000 

per memoria 

29.000.000.000 

300.000.000 

407.090.000.000 37.333.600.000(4-) 444.423.500.000 

(a) Variazione proposta in relazione alla prevista entità del provento. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specificazione dell'oggetto. 
(e) Capitolo che si propone di istituire in luogo di quello n. 175 dell'anno 1976, che si sopprime. Variazione così risultante: 

— somma trasportata dal citato capitolo n. 175 + L. 14.000.000 
— in relazione alla prevista entità delle entrate + » 286.000.000 

+ L. 300.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Azienda di Stato per i servizi telefonici ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

S- 1 

8 o 
OS % 

«a 

142 

143 

144 

151 

152 

153 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

CATEGOKIA I I . — Trasferimenti. 

Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto 
per le assicurazioni e ritenute in conto pensioni. 
Ricuperi e rimborsi dei contributi assicurativi e pre
videnziali 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento, in conto capitale, delle anticipa
zioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti per la 
costruzione di alloggi di servizio da assegnare in lo
cazione semplice al personale dipendente 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate 
di ammortamento in conto capitale dei mutui con
tratti per il riassetto ed il completamento delle strut
ture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri 
nodali 

CATEGORIA I I I . Bedditi. 

Proventi derivanti dall'affitto di beni immobili di pro
prietà dell'Azienda 

Proventi derivanti dalla concessione in uso al personale 
degli alloggi di servizio presso le centrali interurbane 
ed amplificatrici 

Canoni dovuti dai concessionari delle case economiche 
e ricupero delle eventuali spese a carico dei conces
sionari. Rimborso della spesa di riscaldamento e di 
manutenzione degli ascensori. Rimborso di altre spese 
eventuali a carico degli assegnatari degli alloggi ceduti 
in proprietà fino alla costituzione dei condomini (e) 

1.600.000.000 

15.000.000 

500.000.000 

2.115.000.000 

72.000.000 

23.000.000 

25.000.000 

120.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
1.040.000.000(4-

(b) 
25.000.000(4-

(») 
1.350.000.000(4-) 

2.415.000.000(4-) 

2.640.000.000 

40.000.000 

1.850.000.000 

4.530.000.000 

72.000.000 

23.000.000 

25.000.000 

120.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione al previsto andamento del provento tenuto conto dell'incidenza della legge 29 aprile 
1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, miglio
ramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di pre
videnza. 

(6) Variazione proposta in relazione ai previsti rimborsi a carico del Ministero del tesoro. 
(e) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specificazione dell'oggetto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
eo 
t -

- .O 5 

O r i 

a § 
11 
* a 

t -
t -

~ ® 
g _( a.s «8 52 

® É «a 
<s 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

172 

173 

174 

176 

177 

178 

179 

180 

191 

CATEGOBIA IV. — Poste compensative delle spese 

Proventi del traffico internazionale spettanti alle Am
ministrazioni estere e ad enti vari che gestiscono 
linee telefoniche internazionali 

Quota parte delle soprattasse interurbane introitate dal
l'Azienda e spettanti alle Società concessionarie di 
Servizio telefonico pubblico 

Rimborsi ed anticipazioni delle Società concessionarie di 
servizio telefonico pubblico e di enti vari nelle spese 
di collaudo degli impianti sociali e privati 

Rimborsi ed anticipazioni di terzi delle spese di regi
strazione dei contratti ed accessorie (a) 

Rimborsi ed anticipazioni per lavori di impianti di tele
comunicazioni eseguiti dall'Azienda per conto di Enti 
vari 

Rimborsi per lavori di manutenzione eseguiti nelle case 
economiche dell'Azienda cedute in proprietà . . . . 

Imposta sul valore aggiunto sugli introiti ad essa sog
getti 

Rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore 
aggiunto 

Rimborsi ed anticipazioni per lavori di esercizio e manu
tenzione degli impianti di telecomunicazione eseguiti 
dall'Azienda per conto di enti vari 

CATEGOBIA V. Somme non attribuibili. 
Economie accertate nella gestione dei residui passivi da 

versare ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni 
degli esercizi precedenti 

5.250.000.000 

200.000 

12.000.000 

14.000.000 

70.000.000 

per memoria 

17.000.000.000 

per memoria 

800.000.000 

23.146.200.000 

per memoria 

(a) 
14.000.000 ( - ) 

(b) 
2.000.000.000(4-

1.986.000.000(4-) 

5.250.000.000 

200.000 

12.000.000 

soppresso 

70.000.000 

per memoria 

19.000.000.000 

per memoria 

800.000.000 

25.132.200.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si sopprime, in quanto il relativo introito viene assegnato al capitolo n. 122. 
(6) Aumento proposto in relazione al previsto gettito dell'imposta sul valore aggiunto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici ENTRATA 

Numero 
to 

il 
* 9 

ci 

501 

502 

503 

604 

531 

532 

2 ^ 

N 
e a ^ 1 

501 

502 

503 

504 

531 

532 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO H. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGOBIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi della vendita di beni immobili . . . . . . . 

Entrata derivante dall'alienazione degli alloggi e dei 
locali dell'Azienda da impiegare nella costruzione di 
altri alloggi popolari 

Proventi della vendita di beni mobili , 

Proventi della vendita di diritti irrevocabili d'uso su cavi 
ed altri mezzi trasmissivi di telecomunicazioni . . . 

CATEGORIA VII . - Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri
moniali 

Somma proveniente dalla parte corrente della spesa da 
destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

360.000.000 

per memoria 

per memoria 

360.000.000 

25.853.000.000 

156.107.000.000 

181.960.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

3.547.000.000(4-) 

(t>) 
49.800.000.000(4-) 

53.347.000.000( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

360.000.000 

per memoria 

per memoria 

360.000.000 

29.400.000.000 

205.907.000.000 

235.307.000.000 

(a) Aumento proposto in corrispondenza della maggiore somma prevista al capitolo n. 331 della spesa. 
(6) Aumento proposto in relazione alle disponibilità destinate allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
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CAPITOLI 

Numero 

9 o 

%' 
& 

£ 

g.s 
à - i 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

551 

571 

601 

551 

571 

601 

602 

603 

602 

603 

CATEGOBIA VIII . — Trasferimenti. 

Concorso di terzi nelle spese per il potenziamento della 
rete statale delle telecomunicazioni . 

CATEGOBIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti da desti
nare all'attuazione di un programma di opere e lavori 
per il potenziamento degli impianti e stabilimenti 
delle telecomunicazioni. —■ Reintegro delle somme 
trattenute a titolo di sconto dalla Cassa depositi e pre
stiti sui mutui predetti 

Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi 
e prestiti per la costruzione di alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice al personale dipendente. 
Reintegro delle somme trattenute a titolo di sconto 
dalla Cassa depositi e prestiti 

Ricavo dei mutui contratti per il riassetto ed il com
pletamento delle strutture della rete telefonica na
zionale e dei suoi centri nodali 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

2.000.000.000 

26.000.000.000 

28.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) 
1.000.000.000(4) 

(a) 
1.000.000.000 (

per memoria 

3.000.000.000 

27.000.000.000 

2.000.000.000(4) 30.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al piano di spesa previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, concernente programma 
di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per 
il riassetto dei servizi telefonici, nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice 
ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici ENTRATA 

Numero 
te 

l a 
i-S 
-si 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - ENTEATE COBBENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi 

CATEGOBIA I I . — Trasferimenti 

CATEGOBIA IV. — Poste compensative delle spese . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

TITOLO I I . - ENTEATE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGOBIA VI. - Vendita di beni patrimoniali . . . . 

CATEGOBIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi-

CATEGOBIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

BIEPILOGO 

TITOLO I. - Entrate correnti 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

407.090.000.000 

2.115.000.000 

120.000.000 

23.146.200.000 

» 

432.471.200.000 

360.000.000 

181 960 000 000 

» 
» 

182.320.000.000 

28.000.000.000 

432.471.200.000 

182.320.000.000 

28.000.000.000 

642.791.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

37.333.500.000(4-) 

2.415.000.000(4-) 

» 
1.986.000.000(4-) 

» 

41.734.500.000(4-) 

» 

53.347.000.000(4-) 

» 
» 

53.347.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

41.734.500.000(4-) 

53.347.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

97.081.500.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

444.423.500.000 

4.530.000.000 

120.000.000 

25.132.200.000 

» 

474.205.700.000 

360.000.000 

235 307 000.000 

» 
» 

235.667.000.000 

30.000.000.000 

474.205.700.000 

235.667.000.000 

30.000.000.000 

739.872.700.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 
i> 

2 *H 

11 
=1 

101 

102 

103 

104 

§ 2 

11 

101 

102 

103 

104 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - S P E S E CORRENTI 

(o dì funzionamento e mantenimento) 

RUBBICA 1. — SEBVIZI GENEEALI 

CATEGOBIA I. — Personale in attività di servizio. 
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio . . . 

Retribuzioni ed altre competenze, compresi i compensi 
per maggiori prestazioni eseguite oltre la durata gior
naliera del lavoro prescritto, e relativi oneri previ
denziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione, 
al personale straordinario assunto per esigenze di 
servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle 
feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, 

Compensi per lavori straordinari e per lavori a cottimo 
al personale in servizio nelle Direzioni centrali, nelle 
divisioni e sezioni presso gli Ispettorati di zona e negli 
altri uffici centrali e periferici, nonché al personale 
addetto ai servizi di commutazione e di accettazione 
telefonica al pubblico 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

63.826.753.000 

per memoria 

2.475.000.000 

852.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
8.573.247.000(4-) 

» 

(b) 
225.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
72.400.000.000 

per memoria 

2.700.000.000 

852.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia + 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione -f 

— in relazione alla situazione di fatto del personale — 

+ 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1). 

(b) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla citata legge 

31 luglio 1975, n. 364 + 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale di cui alla citata legge 31 

luglio 1975, n. 364 . + 
— in relazione alla citata legge 28 aprile 1976, n. 155 + 

223.247.000 

6.400.000.000 

3.200.000.000 
1.250.000.000 

8.573.247.000 

10.000.000 

140.000.000 
75.000.000 

+ L. 225.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

1.2 

■si 

106 

107 

108 

109 

1.2 

l a 

106 

107 

108 

109 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 

Indennità al personale per il servizio serale e notturno 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

950.000.000 

150.000.000 

18.000.000 

440.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

(a) 
7.000.000(4) 

(6) 
558.000.000(4) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

950 000 000 

150.000 000 

25.000.000 

998.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei decreti del 

Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
so 

d.S |.l 
11 1 
113 

114 

115 

c-
o 2 
§-2 
- . TO 11 

<9 
113 

114 

115 

DENOMINAZIONE 

Compensi al personale avente conoscenza di lingue estere 
per il servizio prestato nelle sale interurbane sui posti 
di lavoro delle linee dirette internazionali, nonché negli 
unici internazionali in territorio metropolitano ed al 
personale abilitato al servizio con l'estero — Indennità 
al personale nominato interprete e traduttore di 
lingue estere 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

360.000.000 

per memoria 

2.970.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

360.000.000(4-) 

» 

(b) 
150.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

720.000.000 

per memoria 

3.120.000.000 

(a) Aumento derivante dall'applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei decreti 
del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

1977 

CAPITOLI 

Numero 
HO 

l'i 

116 

117 

120 

121 

123 

t~ 
§ 2 . 
g.2 

■S 9 
=1 
116 

117 

120 

121 

123 

DENOMINAZIONE 

Indennità al personale di ruolo, non di ruolo ed operaio 
in servizio nelle località particolarmente disagiate si
tuate a notevole distanza dagli abitati 

Indennità al personale addetto agli apparati meccano

grafici ed a quello in servizio presso i centri meccano

Indennità al personale autorizzato alla conduzione di vei

coli a motore di proprietà dell'Amministrazione ovvero 
autorizzato a far uso di automezzo, motomezzo o bici

Paghe, assegni ed altre competenze, compresi gli oneri pre

videnziali a carico dell'Amministrazione, agli operai 
assunti con contratto di diritto privato 

Compenso speciale giornaliero al personale del ruolo or
ganico della carriera di concetto dei direttori di ufficio 
interurbano ed a quello del ruolo organico della carriera 
esecutiva dei capiturno e assistenti di commutazione. 
Compenso integrativo giornaliero al personale della 
carriera ausiliaria incaricato di mansioni superiori 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

35.500.000 

60.000.000 

5.300.000 

75.000.000 

27.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(ai 
35.000.000(4) 

(b) 
8.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

35.500.000 

60.000.000 

5.300.000 

(a) 

110.000.000 

35.000.000 
(a) Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto del personale. (Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2). 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

§ 2 

a.2 

li 
d <a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

171 

172 

173 

Compenso al personale comandato a prestare servizio di 
turno nelle giornate festive 

Compenso forfettario al personale incaricato della con
duzione degli impianti di riscaldamento 

Compensi per lavori straordinari al personale in servizio 
presso le stazioni amplificatici, ponti radio, auto
commutatori e gli altri impianti della rete telefonica 
nazionale, nonché a quello addetto alla manutenzione 
esterna della rete 

Compenso di supercottimo per remunerare le maggiori 
prestazioni rese oltre gli obblighi del servizio normale 
e straordinario, anche col sistema del cottimo, nel 
periodo dell'eccezionale lavoro verificatosi nei mesi di 
giugno, luglio e agosto 

Compenso di reperibilità 

Competenze accessorie soppresse, dovute al personale 
anteriormente al 1° aprile 1973 per le assenze rico
nosciute dipendenti da cause legittime (e) 

CATEGORIA I I . — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi al personale im
messo nei ruoli organici successivamente al primo 
giugno 1948, nonché a quello operaio 

Indennità per una sola vòlta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari 

Versamento alla Cassa Integrativa per 0 personale tele
fonico statale delle quote di soprattasse interurbane 

238.600.000 

21.000.000 

947.000 000 

920.000.000 

100.000.000 

74.471.153.000 

4.680.000.000 

60.000.000 

3.354.760.000 

8.094.760.000 

(a) 
742.000.000(4-) 

(b) 
70.000.000(4-) 

(e) 
10.000.000(4-) 

10.738.247.000 (4-) 

(&) 
1.620.000.000(4-) 

(e) 
657.750.000(4-) 

980.600.000 

21.000.000 

947.000.000 

990.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

85.209.400.000 

2.277.750.000(4-) 

6.300.000.000 

60.000.000 

4.012.500.000 

10.372.500.000 

(a) Aumento derivante dall'applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei decreti 
del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alla spese di cui alla denominazione. 
(d) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 
luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia + L. 55.000.000 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 865.000.000 

— in relazione alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni 
del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, miglioramento del trattamento di 
quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di 
previdenza + » 400.000.000 

— in relazione al carico delle pensioni + » 300.000.000 

+ L. 1.620.000.000 

(e) Aumento proposto in relazione al maggior gettito delle soprattasse interurbane. 



Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici 

109 

SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

§ S 

c | 

192 

193 

194 

§~ 
d.2 

«a-

192 

193 

194 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA I I I . — Acquisto di beni e servizi 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni della spesa per le pensioni ordinarie ed 
altri assegni fissi corrisposti al personale telefonico 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza e i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai 
membri estranei all'Azienda  di consigli, comitati e 
commissioni 

Spese per le prestazioni sanitarie al personale telefonico, 
comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per 
protesi. —■ Spesa per un equo indennizzo. — Spese 
per visite medico fiscali e per visite sugli infortuni 
sul lavoro 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.000.000.000 

40.000.000 

290.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
37.500.000(4) 

(b) 
20.000.000(4) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.037.500.000 

40.000.000 

310.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione ai maggiori rimborsi da effettuare. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

8. — PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 



110 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per 1 servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Nu 
tO 
1 ^ 
OS 
1—i 

2 
u rt 
1 à 

mero 
e-
t -

. - . s 5 

H ^ 

S-g cS H !™ c3 
3 "S 1 d 
"* a £ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

195 

196 

197 

198 

199 

201 

202 

203 

204 

205 

207 

Indennità e rendite da corrispondere in caso di infortuni 
sul lavoro 

Manutenzione ordinaria della rete telefonica, degli im
pianti, degli immobili dell'Azienda e di quelli in uso 
alla medesima, dei servizi tecnologici e delle strade 
di accesso. Manutenzione di attrezzature e strumenti 
per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure. Spese 
per l'uso da parte delle squadre di manutenzione delle 
infrastrutture di accesso agli impianti telefonici. Ac
quisto di materiale occorrente per le riparazioni di 
apparecchi, macchine, attrezzature, utensili e mobilio 
tecnico. Fornitura di energia elettrica per gli impianti 
telefonici. Acquisto di carburanti e lubrificanti per 
gruppi elettrogeni. Spese di trasporto e dogana dei 
materiali occorrenti alla manutenzione tecnica degli 
impianti. Manodopera sussidiaria (5) 

Rimborsi per l'esercizio e la manutenzione degli im. 
pianti 

Spese per l'esercizio da parte delle società concessiona
rie di servizio telefonico pubblico, di uffici e di linee 
interurbane di proprietà dell'Azienda 

Pitto di locali — Spese di condominio 

Spese per acqua, gas, riscaldamento, energia elettrica 
e pulizia dei locali e dei servizi igienici. Custodia e 
vigilanza armata dei locali di proprietà dell'Azienda 
o in uso alla medesima 

Manutenzione e noleggio del mobilio e degli arredi. 
Manutenzione e noleggio delle macchine per scrivere 
e calcolatrici e di altre macchine per ufficio (6) . . . 

Esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi . . 

Spese di trasporto e di dogana di materiali vari. Spese 
per la vigilanza nel trasporto dei valori . . . . 

Compensi per speciali incarichi 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche, radiotelevisive 
e di filodiffusione (6) 

50.000.000 

16.500.000.000 

1.350.000.000 

220.000.000 

350.000.000 

5.700.000.000 

140.000.000 

285.000.000 

85.000.000 

5.000.000 

350.000.000 

5.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

(a) 
20.000.000 (-

(a) 
20.000.000(-) 

(a) 
150.000.000(4-) 

2.400.000.000(4-

«0 
50.000.000(4-) 

(«) 
70.000.000(4-) 

(a) 
15.000.000(4-) 

(a) 
50.000.000 (-) 

55.000.000 

17.000.000.000 

1.330.000.000 

200.000.000 

500.000.000 

8.100.000.000 

190.000.000 

355.000.000 

100.000.000 

5.000.000 

300.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese. 
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per l'anno finanziario 

1977 
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SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

e ,-i 
§.2 
£a 

2^ 9 o 

-SI 

«a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

208 

209 

210 

211 

212 

233 

214 

215 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

Acquisto di tessuti, indumenti e accessori; spesa per la 
confezione di capi di vestiario. Acquisto di materiali 
di pronto soccorso e medicinali vari 

Acquisto di materiale di cancelleria. Spese per foto
grafie, disegni e riproduzioni; acquisto del relativo 
materiale (6) 

Acquisto di stampati, pubblicazioni e periodici. Spese 
di rilegatura. Acquisto di pubblicazioni tecniche ad 
uso degli uffici e delle centrali telefoniche 

Spese per il funzionamento degli impianti di meccanizza
zione e d'automazione per i servìzi amministrativi, 
contabili e statistici — Acquisto del relativo materiale 

Imposte, tasse e contributi vari gravanti sui beni im
mobili dell'Azienda 

Partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni — 
Spesa per la propaganda a favore dell'incremento dei 
servizi telefonici e la pubblicità realizzate per mezzo 
dogli organi di stampa e mediante documentari cine
matografici ed altri mezzi audiovisivi 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomu
nicazioni delle spese sostenute dall'Istituto superiore del
le poste e delle telecomunicazioni per l'istituzione di corsi 
pratici di istruzione per allievi telefonisti e allievi 
meccanici per la partecipazione del personale a corsi 
di istruzione professionale, nonché a seminari, riunioni 
tecniche e scientifiche, corsi ed altre iniziative presso 
scuole, istituti ed enti, pubblici e privati . . . . 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni quale concorso nelle spese per il fun
zionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle te
lecomunicazioni 

330.000.000 

320.000.000 

310.000.000 

2.700.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

70.000.000 

380.000.000 

(a) 
20.000.000(4-) 

(a) 
60.000.000(4-) 

(a) 
40.000.000(4-

(a) 
800.000.000(4-

350.000.000 

380.000.000 

350.000.000 

3.500.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

70.000.000 

380.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

i> 

9 o 

^ ci 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

223 

224 

225 

226 

227 

Spese casuali e di rappresentanza 

Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, riunioni, 
convegni di studio in Italia e all'estero e visite di rap
presentanti esteri 

Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento 
dei servizi di cooperazione internazionale . . . . 

Acquisto di mobili e arredi per uffici 

Acquisto di macchine per scrivere, calcolatrici ed altre 
macchine per ufficio 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle tele 
comunicazioni della maggiore spesa da essa sostenuta 
per la copertura, con proprio personale, dei posti la
sciati vacanti dall'Azienda presso organi ed uffici 
che svolgono attività di interesse comune. Compensi 
alla stessa Amministrazione per il servizio di accet
tazione telefonica effettuato da taluni uffici postali e 
telegrafici per conto dell'Azienda 

Concorso in spese dipendenti da acoordì internazionali 
Spese per il personale addetto ai sevizi di cooperazione 
internazionale 

Piccola manutenzione degli immobili sedi dell'Ammini
strazione centrale, acquisto del relativo materiale (e) 

Spese di trasporto del personale nell'ambito della sede 
di servizio. Acquisto di carte di libera circolazione 
sulle ferrovie dello Stato 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda. Rim
borso delle eventuali eccedenze (d) 

Spese di compartecipazione ai programmi di coopera
zione internazionale interessanti le telecomunicazioni (e) 

1.000.000 

35.000.000 

115.000.000 

300.000.000 

110.000.000 

855.000.000 

177.500.000 

40.000.000 

50.000.000 

(a) 
1.000.000(4-) 

(6) 
105.000.000(-) 

(a) 
90.000.000(4-) 

(ai 
10.000.000(4-) 

(a) 
30.000.000(4-) 

(d) 
300.000.000(4-) 

(«) 
105.000.000(4-) 

32.283.500.000 4.508.500.000(4-) 36.792.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Somma che si trasporta al capitolo n. 227 per una migliore classificazione della spesa. 
(e) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione dell'oggetto. 
(d) Capitolo che si propone di istituire, in luogo di quello n. 299, dell'anno finanziario 1976 che si sopprime. Lo stanzia

mento risulta così costituito: 
— per somma trasportata dal citato capitolo n. 299 + L. 14.000.000 
— per aumento proposto in relazione alle esigenze + » 286.000.000 

300.000.000 

(e) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese di cui alla denominazione e somma trasportata dal ca 
pitolo n. 218. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

76
 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

271 

=1-3 

«a 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

271 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti ed Istituti che svolgono 
attività scientifica o sperimentale nel campo delle 
poste e delle telecomunicazioni 

nterventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 

Contributo all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni per il funzionamento dell'Ufficio cen
trale del dopolavoro postelegrafonico, della biblioteca 
centrale, del museo delle poste e delle telecomunica
zioni e degli uffici centrali e periferici della stessa 
Amministrazione che esplicano il servizio sanitario . 

Avanzo di gestione da versare al Tesoro 

Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote di 
soprattasse sulle conversazioni telefoniche 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni per contributo a favore del Dopo-

Contributo a favore dell'Istituto autonomo per le case 
popolari (ex INCIS) sui mutui contratti dall'Istituto 
stesso per la costruzione di alloggi da assegnare in 
locazione semplice al personale dell'Azienda (d) . . 

Concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale delle te-

CATEGOKIA V. — Interessi. 

Interessi sui mutui concessi alle Provincie per il collega
mento telefonico dei comuni dipendenti 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

20.000.000 

35.000.000 

10.000.000 

130.004.892.000 

3.857.750.000 

17.250.000 

60.000.000 

176.000.000 

134.180.892.000 

35.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
15.000.000(4-) 

» 
(b) 

30.002.747.000(-) 

(e) 
182.750.000(-) 

(d) 
60.000.000 ( - ) 

in: 
200.000.000(4-) 

30.030.497.000 ( - ) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

20 000 000 

50.000.000 

10.000.000 

100.002.145.000 

3.675.000.000 

17 250 000 

per memoria 

376.000.000 

104.150.395.000 

35.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Diminuzione proposta in relazione al previsto risultato della gestione. 
(e) Diminuzione proposta in relazione al gettito delle soprattasse telefoniche. 
(d) Modificata la denominazione del capitolo per una più precisa indicazione dell'oggetto. Stanziamento che si elimina, la

sciando il capitolo «per memoria», non prevedendosi per ora spese per tale titolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
t -

2^ 
§1 
-§1 

1 

272 

273 

274 

275 

291 

292 

II 
1 

272 

273 

274 

275 

291 

292 

DENOMINAZIONE 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per lavori 
di ricostruzione e di potenziamento degli impianti e 
stabilimenti di telecomunicazioni 

Interessi sull'annualità di rimborso dovuta alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse per l'at
tuazione di un programma di opere e lavori per il po
tenziamento degli impianti e stabilimenti delle tele-

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per anticipazioni concesse e desti
nate alla costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice al personale dipendente . 

Interessi e spese sui mutui contratti per il riassetto ed 
il completamento delle strutture della rete telefonica 

CATEGOBIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Abbuoni e rimborsi 

Versamento all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni delle tasse e delle soprattasse relative 
al traffico fonotelegrafico, radiotelefonico e fototele-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1.921.782.000 

4.641.688.000 

185.000.000 

1.600.000.000 

8.348.505.000 

5.500.000 

15.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
103.425.000(-) 

(h) 
102.075.000(-) 

(e) 
185.000.000(4-) 

(dì 
2.800.000.000 ( 4- ) 

2.779.500.000(4-) 

(e) 
44.500.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.818.357.000 

4.539.613.000 

370.000.000 

4.400.000.000 

11.128.005.000 

50.000.000 

15.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 601). 

(6) Diminuzione proposta in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 602). 

(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 603). 

(d) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la quota capitale veggasi il successivo 
capitolo n. 604). 

(e) Aumento proposto in relazione ai previsti maggiori rimborsi da effettuare. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

Numero 
to 

O , - i 

a ° | 1 
l a 
^ a «a 
296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

i> 
o 2 
a.2 
.* U 
* a 

d 

296 

297 

298 

» 
300 

301 

302 

303 

304 

305 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Versamento alle Amministrazioni estere ed enti vari che 
gestiscono linee telefoniche internazionali dei pro
venti spettanti sul traffico telefonico internazionale 

Versamento alle Società concessionarie di servizio tele
fonico pubblico della quota parte alle medesime 
spettanti sulle soprattasse interurbane introitate dal-

Spese per il collaudo degli impianti sociali e privati 

Spese per la registrazione dei contratti ed accessorie (a) 

Spese ed anticipazioni per lavori di impianti di telecomu
nicazioni eseguiti dall'Azienda per conto di Enti vari. 
Rimborsi delle eccedenze agli enti medesimi . . . 

Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione ese
guiti nelle case economiche dell'Azienda cedute in 

Spese per le differenze di cambio accertate nel regola
mento di conti con Amministrazioni estere 

Versamento all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed alle Società telefoniche conces
sionarie di servizio telefonico pubblico delle quote 
alle medesime spettanti sui canoni corrisposti da terzi 
per la concessione di mezzi trasmissivi di telecomu
nicazione di costituzione mista 

Versamento dell'imposta sul valore aggiunto corri
sposta da terzi sugli introiti di competenza della 

Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione degli 
impianti di telecomunicazioni eseguiti dall'Azienda 
per conto di enti vari. Rimborso delle eccedenze agli 
enti medesimi 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

5.250.000.000 

200.000 

12.000.000 

14.000.000 

70.000.000 

per memoria 

30.000.000 

89 600 000 

8.500.000.000 

800.000.000 

14.786.300.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

14.000.000(-) 

» 

» 

» 

» 

30.500.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5.250.000.000 

200.000 

12.000.000 

soppresso 

70.000.000 

per memoria 

30.000.000 

89.600.000 

8 500 000 000 

800 000 000 

14.816.800.000 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere e somma che si trasporta al capitolo n. 226, per una migliore classificazione 
della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
«o 
t -

_ OS 
2 r t 

«a 
^1 

d 
t t ì 

r~ 
i > 

, , OS 
O rt 

9 o 

« 3 
d 

cpj 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

331 

332 

351 

352 

353 

CATEGOBIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 
dei beni patrimoniali 

Quota parte dei proventi di esercizio da versare alla 
entrata in conto capitale 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori 

Spese per liti, transazioni, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori 

Somma occorrente per la regolazione delle perdite veri
ficatesi nella gestione dei residui attivi 

Totale della Rubrica 1 

25.853.000.000 

156.107.000.000 

181.960.000.000 

per memoria 

20.000.000 

per memoria 

20.000.000 

454.145.100.000 

(a) 
3.547.000.000(4-) 

(b) 
49.800.000.000(4-

53.347.000.000(4-) 

(e) 
50.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

43.701.000.000(4-

29.400.000.000 

205.907.000.000 

235.307.000.000 

50.000.000 

20.000.000 

per memoria 

70.000.000 

497.846.100.000 

(a) Aumento proposto per adeguamento della quota di ammortamento (Veggasi il capitolo n. 531 dell'entrata). 
(6) Aumento proposto in relazione alle disponibilità da destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti. 
(e) Stanziamento che si inscrive in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

Numero 
to 
r-

2 I-I 
a ° 

l'i 
ti 

382 

531 

532 

ti 

382 

531 

532 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBBICA 2 — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE 

CATEGOBIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la gestione e la manutenzione delle case eco-

Totale della Rubrica 2 . . . 

TITOLO n - SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

RUBBICA 1. — SEBVTZI GENBBALI 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici di 
trasmissione e commutazione, anche dipendenti da 
accordi internazionali compresi i lavori civili connessi. 
Acquisto di terreni. Servitù di posa. Scavi e ripristini 
stradali per nuovi impianti. Acquisto, costruzione ed 
ampliamento di fabbricati, alloggi di servizio, relativi 
servizi tecnologici ed allacciamenti. Impianti telefonici 
di servizio. Impianti di elaboratori (a) 

Manutenzione straordinaria degli impianti telefonici di 
trasmissione e commutazione anche dipendenti da 
accordi internazionali degli immobili dell'Azienda e 
di quelli in uso alla medesima dei servizi tecnologici 
e delle strade di accesso. Spostamento e sistemazione 
dei cavi e relativi ripristini stradali. Adattamento e 
ristrutturazione dei fabbricati già acquisiti al patri
monio dell'Azienda o in uso alla medesima delle strade 
di accesso degli alloggi di servizio e degli impianti 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

4976 

25.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

138.000.000.000 

9.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
47.000.000.000(4-) 

(b) 
2.500.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

25.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

185.000.000.000 

11.500.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione dell'oggetto. La variazione è costituita dal
l'incremento proposto in relazione al piano di programmazione delle opere da eseguire. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

9. — PREVISIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

534 

535 

536 
637 

538 

539 

540 

541 

642 

DENOMINAZIONE 

543 

544 

545 

Costruzione di alloggi popolari mediante l'impiego delle 
somme ricavate dall'alienazione di altri alloggi . . 

Potenziamento della rete statale delle telecomunicazioni 
in relazione al concorso disposto da terzi . . . . . 

Servitù di appoggio e di passaggio . 
Attuazione di un programma di opere e lavori 

per il potenziamento degli impianti e stabilimenti 
delle telecomunicazioni 

Impianto di collegamenti telefonici nell'interesse del 
servizio telefonico sociale 

Acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature, uten
sili e strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti 
e misure. — Mobilio tecnico, materiali per disegnatori 
e per riproduzioni di schemi tecnici. — Stazioni mobili 
di energia, di misure e di impianti di telecomunicazioni. 
— Complessi automatici per misure e controlli . . . 

Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici 
Spese per attrezzature complementari per automezzi 
speciali 

Spese di acquisto e di montaggio di apparecchiature, 
macchinari ed impianti vari per le stazioni di ser
vizio, officine meccaniche ed autorimesse 

Acquisto, costruzione ed adattamento di capannoni 
e di altri immobili da adibire a magazzini, laboratori, 
officine e ricoveri per stazioni mobili di energia. 
Costruzione di alloggi di servizio, acquisto di terreni, 
allacciamenti ai servizi, impianti telefonici di servizio 
ed impianti vari per la funzionalità degli immobili 
suddetti. Ristrutturazione locali per accettazioni tele
foniche e mense aziendali. Impianti tecnologici degli 
immobili già acquisiti al patrimonio dell'Azienda o 
in uso alla medesima (a) 

Acquisto di diritti irrevocabili d'uso su cavi ed altri 
mezzi trasmissivi di telecomunicazioni di proprietà 
di terzi 

Spesa per la costruzione di alloggi di servizio da asse
gnare in locazione semplice al personale dipendente 

Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture 
della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

360.000.000 

per memoria 
2.000.000 

per memoria 

per memoria 

5.000.000.000 

100.000.000 

5.000.000 

4.000.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

26.000.000.000 

184.467.000.000 

360.000.000 

per memoria 
2.000.000 

per memoria 

per memoria 

5.000.000.000 

100.000.000 

5.000.000 

(b) 
300.000.000(4-) 

(e) 
1.000.000.000(4-

(c) 
1.000.000.000(4-) 

51.800.000.000(4-) 

4.000.000.000 

300.000.000 

3.000.000.000 

27.000.000.000 

236.267.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione dell'oggetto. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento che si propone in esecuzione della legge 7 giugno 1975, n. 227, concernente programma di interventi straordinari 

per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi tele
fonici, nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per I servizi telefonici S P E S A 

C A P I T O L I 

Numero 

2 r t 

«a 

DENOMINAZIONE 

571 

601 

602 

603 

604 

CATEGOBIA XIII . — Costituzione dì fondi di riserva. 

Versamento del 3 per cento dei proventi lordi dell'eser
cizio per la costituzione del fondo di riserva per le 
spese impreviste 

Total* della Rubrica 1 . . 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Juota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per lavori di ricostruzione e di 
potenziamento degli impianti e stabilimenti di tele
comunicazioni 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per 
anticipazioni concesse per l'attuazione di un programma 
di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e 
stabilimenti delle telecomunicazioni 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse e destinate alla costruzione 
di alloggi di servizio da assegnare in locazione sem
plice al personale dipendente 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei mutui 
contratti per il riassetto ed il completamento delle 
strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi 
centri nodali 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Panno 
finanziario 

1976 

per memoria 

184.467.000.000 

1.783.195.000 

1.855.905.000 

15.000.000 

500.000.000 

4.154.100.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

51.800.000.000(4-) 

103.425.000(4-) 

(b) 
102.075.000(4-) 

(e) 
25.000.000 ( + ) 

(d) 
1.350.000.000 ( 

1.580.500.000(4-) 

per memoria 

236.267.000.000 

1.886.620.000 

1.957.980.000 

40.000.000 

1.850.000.000 

5.734.600.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 272). 
(è) Aumento proposto in relazione allo sviluppo del piano di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 273). 
(e) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 274). 
(d) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. (Per la quota interessi veggasi il capitolo n. 275). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

Numero 
to 
t » 

~o> 21-1 

9 2 
§ !a . e3 

l'I 
t i 

t-
r-- OS 

2 i-H 

a .2 
3 >a « cS 

3'! 
tg 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

T I T O L O I - S P E S E O O B B E N T I 
(o di funzionamento e mantenimento) 

CATEGOBIA I. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGOBIA IL — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1 — Servizi generali 

CATEGOBIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1 — Servizi generali 

Rubrica 2 — Gestione delle case economiche . . 

CATEGOBIA IV. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGOBIA V. — Interessi. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGOBIA VI. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie. 

Rubrica 1, — Servizi generali 

CATEGOBIA VIII . — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Totale del Titolo I . . 

74.471.153.000 
74.471.153.000 

8.094.750.000 
8.094.750.000 

32.283.500.000 
25.000.000 

32.308.500.000 

134.180.892.000 
134.180.892.000 

8.348.505.000 
8.348.505.000 

14.786.300.00 
14.786.300.000 

181.960.000.000 
181.960.000.000 

20.000.000 
20.000.000 

454.170.100.000 

10.738.247.000(4-
10.738.247.000 ( 

2.277.750.000 (-
2.277.750.000(4-

4.508.500.000(4-

4.508.500.000 (-

30.030.497.000 (-
30.030.497.000 (-

2:779.500.000 (-
2.779.500.000(4-

30.500.000 (-
30.500.000 (-

53.347.000.000(4-
53.347.000.000(4-

50.000.000 (-
50.000.000(4-

43.701.000.000(4-

85.209.400.000 
85.209.400.000 

10.372.500.000 
10.372.500.000 

36.792.000.000 
25.000.000 

36.817.000.000 

104.150.395.000 
104.150.395.000 

11.128.005.000 
11.128.005.000 

14.816.800.000 
14.816.800.000 

235.307.000.000 
235.307.000.000 

70.000.000 
70.000.000 

497.871.100.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Azienda di Stato per i servizi telefonici SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

o2 
d.2 

© ' « 

* i B td 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

TITOLO l'I - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

(o di investimento) 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi 
Rubrica 1. — Servizi generali . . . . . . . . . 

CATEGOBIA XIII . -- Costituzione di fondi di riserva, 
j Rubrica 1. ' -- Servizi generali . . . . . . . . . 

'Totale del Tìtolo II 

RIMBORSO DI PRESTITI 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Gestione delle case economiche. 

184.467.000.000 

184.467.000.000 

RIEPILOGO 

TITOLO I. - Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

TITOLO II . - Spese in conto capitale (o di investimento) . 
Bimborso di prestiti . , 

184.467.000.000 

4.154.100.000 

638.612.100.000 
25.000.000 

638.637.100.000 

454.170.100.000 
184.467.000.000 
4.154.100.000 

642.791.200.000 

51.800.000.000 ( 4- ) 236.267.000.000 

51.800.000.000(4-

51.800.000.000 (-

1.580.500.000(4-) 

95.501.000.000(4-) 

95.501.000.000 (-

43.701.000.000(4-

51.800.000.000(4-

1.580.500.000(4-) 

97.081.500.000(4-) 

236.267.000.000 

236.267.000.000 

5.734.600.000 

734.113.100.000 
25.000.000 

734.138.100.000 

497.871.100.000 

236.267.000.000 

5.734.600.000 

739.872.700.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 1 Azienda di Stato 

per i servizi telefonici 

Capitolo n. 101  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(funzioni o qualifiche) 

CO 

'S g 
d -P 
3 2 
*H a 
.2 ft 

3 

Numero 
dei posti 

0) 

a S i * "2 
S'S 
0 . & 

d -^ ■ 
H S 
d "> 

s> . ftg. 
«5 ft 

ft 
^ d 
cs

rt 

ri ri 
d 

2 n "> 
d2 d 
o « s 

d cii 
.2 o 

, o 
M

 3 ft® 
o 

3, &0c3 

<D 

2  i ® 
<c o S 
re re 
ce ?H . p 

^ f t ^ 

.1 

Direttore Azienda . . . . 

Persomate 
amministrativo 

Dirigente Generale . . . . 

Dirigente Superiore . . . . 

Primo Dirigente 

Ispettore Generale Esaurim. 

Direttore Div. Esaurimento 

Direttore Div. Aggiunto 

Direttore Sezione 

Consigliere 

Personale tecnico 

Dirigente Generale . . . . 

Dirigente Superiore . . . . 

Primo Dirigente 

Ispettore Gen. Esaurimento 

Direttore Div. Esaurimento 

Direttore Div. Aggiunto . . 

Direttore Sezione 

Consigliere . 

Da riportarsi . . . 

23 

102 

30 

120 

332 

10.455.1 

51.000.( 

82.875.C 

131.560.1 

10.000.1 

85.370J 

71.700.' 

110.570/ 

64.000. 

51.000J 

116.875.' 

143.000. 

20.000. 

89.860. 

95.600.000 

99.510.' 

97.150.' 

1.330.525.1 

51.900.000 

60.000.1 

3.110.1 

29.600.1 

25.600. 

42.800. 

28.900. 

73.100.000 

60.800.000 

6.225.000 

31.1004 

34.240J 

38.530J 

43.870.1 

529.765.1 

8.160 

899.160 

4.750.000 

8.300J 

34.700 

5.700.001 

7.150.001 

9.500.000 

6.450. 

560.520 

6.050.000 

6.000.1 

9.500J 

12.850J 

9.750.1 

96.771.! 

470.000 

770.000 

1.240.' 

871.250 

6.250. 

6.920.000 

11.000.1 

840.000 

7.130.000 127.800.000 

9.230.000 

5.350.000 

6.500.0 

9.750.0 

11.950.0 

1.670.0 

7.500.0 

8.000.0 

8.30U.000 

8.100.000 

115.361.250 

159.950.' 

158.8 

2.073.663.190 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: A l l e g a t o N . 1 Azienda di Stato 
per i servizi telefonici 

Capitolo n. 101  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R ( I O L I 

(funzioni e qualifiche) 

Biporto . . . 

PEKSONALE DEGLI UFFICI 

Carriera di concetto 

Tab. IV 

Segretario capo 

Segretario principale . . . 

Carriera esecutiva 

Tab. V 

Coadiutore superiore . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore 

Buolo ad esaurimento del 
personale aiuto contabile 

Tab. VI 

Aiuto contabile principale . 

1° Aiuto contabile . . . . 

Aiuto contabile 

Da riportarsi . . . 

L
iv

e
ll

o
 d

i 
fu

n
z
io

n
e
 

o
 

p
a
ra

m
e
tr

o
 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

293 

262 

242 

218 

203 

168 

144 

Numero 
dei posti 

0) 
O "A 
aS'3 
J eli 

2 s o 
•a 

383 

226 

1.016 

] 
■1.016 

\ 

30 

135 

135 

131 
! 

199 

1 
1 270 

\ 

2.941 

SO 

ftp. 
O tì 

O o 

332 

223 

916 

2 

» 

» 

24 

128 

68 

» 

1.693 

S
p
e
s
a
 

a
n
n
u
a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 
s
e
rv

iz
io

 

1.330.525.000 

708.500.000 

2.236.600.000 

4.600.000 

» 

» 

36.700.000 

379.100.000 

157.300.000 

» 

4.853.325.000 

In
d
e
n
n
it

à
 

d
i 

fu
n

z
io

n
e
 

o
 p

e
n
s
io

n
a
b
il

e
 

e
 c

a
ro

p
a
n
e
 

529.765.000 

276.220.000 

980.220.000 

1.620.000 

» 

» 

16.200.000 

136.960.000 

62.900.000 

* 

2.003.885.000 

Q
u
o
te

 
[ 

d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
j 

d
i 

fa
m

ig
li

a
 

! 

96.771.940 

52.900.000 

217.250.000 

500.000 

» 

» 

8.550.000 

38.000.000 

16.150.000 

» 

430.121.940 

A
s
s
e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

1.240.000 

8.500.000 

3.800.000 

» 

» 

» 

» 

1.750.000 

980.000 

» 

16.270.000 

i 

1
3

a
 

m
e
n
s
il

it
à
 

115.361.250 

59.000.000 

186.400.000 

390.000 

» 

» 

3.060.000 

31.600.000 

13.120.000 

» 

408.931.250 

tu 
ri 

H 
O 
tri 

2.073.663.190 

1.105.120.000 

3.624.270.00C 

7.110.00C 

» 

» 

64.510.00 

587.410.00 

250.450.00 

» 

7.712.533.19 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: A l l e g a t o jN. 1 Azienda di Stato 
per i servizi telefonici 

Capitolo n. 101  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, 

R U O L I 

(funzioni o qualifica) 

Biporto . . . 

Carriera ausiliaria 

Tab. VII 

Commesso capo 

Buolo ad esaurimento del 
personale ausiliario 

Tab. VIII 

Capo commesso principale . 

Capo commesso 1B classe . 

Capo commesso 2a classe . 

Personale dell'esercizio 
telefonico 

Tab. IX 

Dirigente superiore di eser
cizio 

Dirigente d'esercizio . . . 

Revisore d'esercizio . . . . 

Da riportarsi . . . 

L
iv

ef
io

 d
i 

fu
n

z
io

n
e
 

o
 

p
a
ra

m
e
tr

o
 

165 

143 

133 

115 

100 

210 

190 

165 

156 

133 

115 

370 

302 

262 

232 

193 

173 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
n

te
 

d
al

le
 t

ab
el

le
 

o
rg

an
ic

h
e 

2.941 

1 » 

{ 62 

i 

22 

83 

| 45 

24 

| 46 

. 45 

3.139 

3 ti 
ai h 
P.A. 
O rè 

1.693 

» 

4 

8 

>> 

» 

24 

35 

» 

1.764 

S
p
e
sa

 
a
n
n
u
a
 

p
er

 
st

ip
e
n
d
i 

al
 p

e
rs

o
n
a
le

 
in

 
se

rv
iz

io
 

4.853.325.000 

» 

5.400.000 

17.000.000 

» 

» 

86.500.000 

85.500.000 

» 

5.047.725.000 

In
d
e
n
n
it

à
 

d
i 

fu
n

z
io

n
e
 

o
 p

e
n
si

o
n
a
b
il

e
 

e
 c

a
ro

p
a
n
e
 

2.003.885.000 

» 

2.700.000 

8.560.000 

» 

» 

29.760.000 

37.450.000 

» 

2.082.355.000 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

430.121.940 

» 

1.450.000 

2.250.000 

!> 

» 

8.550.000 

12.500.000 

» 

455.471.940 

A
ss

e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

se
d
e
 

j 

16.270.000 

» 

» 

» 

» 

» 

5.850.000 

80.000 

» 

22.200.000 

«8 

« h a 
co te 
.-I a 

a 

408.931.250 

» 

450.000 

1.420.000 

» 

» 

7.220.000 

7.130.000 

» 

425.151.250 

H 
t-5 
< 
ft 
© ■ 
ft 

7.712.533.190 

» 

10.000.000 

29.830.000 

» 

* 

137.880.000 

142.660.000 

» 

8.032.903.190 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Senne: Allegato N. 1 Azienda di Stato 
per i servizi telefonici 

Capitolo n. 101 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(funzioni o qualifiche) 

Biporto . . . 

Tab. X 

Dirigente tecnico superiore 
di esercizio 

Dirigente tecnico 

Tab. XI 

Dirigente di Commutazione 
e assistente superiore di 
Commutazione 

Assistente di commutazione 

Tab. XII 

Operatore telefonico supe
riore e assistente superiore 
d'esercizio 

Operatore telefonico prin
cipale e assistente prin
cipale d'esercizio . . . . 

Operatore telefonico . . . 

Da riportarsi . . . 

L
iv

el
lo

 d
i 

fu
nz

io
ne

 
o 

pa
ra

m
et

ro
 

370 

302 

262 

232 

193 

173 

293 

262 

242. 

218 

293 

263 

242 

218 

203 

168 

144 

Numero 
dei posti 

U S 0) 

n ctì 

2 « o 
T3 

3.139 

245 

1.105 

ì 
•1.104 

) 

295 

450 

1 629 

3.718 

'4.174 
\ 
1 

14.859 

1.764 

244 

554 

54 

408 

102 

499 

3.691 

3.895 

11.211 

S
pe

sa
 

an
nu

a 
pe

r 
st

ip
en

di
 

al
 

pe
rs

on
al

e 
in

 
se

rv
iz

io
 

5.047.725.000 

738.700.000 

1.500.000.000 

115.250.000 

1.120.300.000 

226.800.000 

1.289.600.000 

7.714.100.000 

6.538.000.000 

24.290.475.000 

In
de

nn
it

à 
di

 
fu

nz
io

ne
 

o 
pe

ns
io

na
bi

le
 

e 
ca

ro
pa

ne
 

2.082.355.000 

302.560.000 

592.780.000 

43.740.000 

436.560.000 

94.350.000 

335.430.000 

3.423.175.000 

3.167.450.000 

10.678.400.000 

Q
uo

te
 

di
 

ag
gi

un
ta

 
di

 
fa

m
ig

li
a 

455.471.940 

43.400.000 

98.500.000 

19.250.000 

72.500.000 

24.200.000 

88.700.000 

437.600.000 

692.600.000 

1.932.221.940 

A
ss

eg
no

 
pe

rs
on

al
e 

di
 

se
de

 

22.200.000 

6.912.000 

8.832.000 

» 

13.964.000 

» 

12.096.000 

» 

» 

64.004.000 

05 73 
C5 OO 
- i ri 

a 

425.151.250 

61.600.000 

123.000.000 

8.450.000 

93.370.000 

18.900.000 

107.500.000 

643.000.000 

544.850.000 

2.025.821.250 

H 

3 
H 
O 

8.032.903.190 

1.153.172.000 

2.323.112.000 

186.690.000 

1.736.694.000 

364.250.000 

2.033.326.009 

12,217.875.000 

10.942.900.000 

38.990.922.190 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N . 1 Azienda di Stato 

per i servizi telefonici 

Capitolo n. 101 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L O 

(funzioni o qualifiche) 

Biporto . . . 

Tab. XI I I 

Capo centrale superiore, Ca
po officina superiore, Capo 
tecnico superiore, Opera
tore tecnico superiore . . 

Capo centrale, Capo officina, 
Capo tecnico, Operatore 
tecnico principale . . . 

Operatore tecnico . . . . 

Tab. XIV 

Sorvegliante capo, Smista-

Smistatore principale e as-

Smistatore e assimilati . . . 

Tab. XV 

Sorvegliante capo trasporti 

Conducente principale, ap
parecchiatore principale ed 
assimilati 

Conducente, apparecchiato
re ed assimilati 

Indennità inte 
Contributi pre 
Aumenti nelle 
Onere derivan 

decreti 
ai dipe 

Promozioni in 

L
iv

el
lo

 d
i 

fu
nz

io
ne

 
o 

pa
ra

m
et

ro
 

293 

262 

242 

218 

203 

168 

144 

210 

190 

165 

156 

133 

115 

210 

190 

165 

156 

133 

115 

grativa 
videnz 
quote 
te dal 
del Pi 
identi 
corso, 

Numero 
dei posti 

In" 
t& a o 

14.859 

144 

529 

( 550 

99 

611 

f 332 

\ 

26 

132 

\ 67 

17.349 

NO 
cao\ 

11.211 

140 

521 

159 

97 

438 

256 

26 

93 

55 

12.996 

speciale 
iali ed as 
di aggiunt 
a legge 2 
"esidente e 
della p u b 

S
pe

sa
 

an
nu

a 
pe

r 
st

ip
en

di
 

al
 

pe
rs

on
al

e 
in

 
se

rv
iz

io
 

I 

24.290.475.000 

392.000.000 

1.112.100.000 

278.760.000 

183.410.000 

718.710.000 

300.900.000 

51.170.000 

178.600.000 

74.100.000 

27.580.225.000 

In
de

nn
it

à 
di

 
fu

nz
io

ne
 

o 
pe

ns
io

na
bi

le
 

e 
ca

ro
pa

ne
 

10.678.400.000 

150.650.000 

483.725.000 

128.790.000 

103.790.000 

416.775.000 

172.800.000 

27.820.000 

86.025.000 

37.125.000 

12.515.900.000 

sistenziali a 
a di famìglia 
8 aprile 197 
.ella Repubb 
llica ammira 

previsti dall« 
6, n . 155, e 
lica recante 

Q
uo

te
 

di
 a

gg
iu

nt
a 

di
 

fa
m

ig
li

a 

1.932.221.940 

49.800.000 

154.500.000 

47.200.000 

28.850.000 

103.900.000 

60.750.000 

9.300.000 

33.100.000 

19.600.000 

2.439.221.940 

i legge 31 hu 
oncernente e 
anticipazioni 

A
ss

eg
no

 
pe

rs
on

al
e 

di
 s

ed
e 

! 

64.004.000 

576.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

64.580.000 

5K0 1975, n . 
Dpertura final 

di benefici 

T O T A L E 

-c3 

« m 

a 

2.025.821.250 

32.700.000 

92.700.000 

23.300.000 

15.300.000 

59.900.000 

25.100.000 

4.300.000 

14.900.000 

6.200.000 

2.300.221.250 

364 . . . 
nziaria dei 
economici 

. . . L . 

VA 

ft 
O 
ir* 

38.990.922.190 

625.726.000 

1.843.025.000 

478.050.000 

331.350.000 

1.329.285.000 

559.550.000 

92.590.000 

312.625.000 

137.025.000 

44.700.148.190 

14.000.000.000 
7.000.000.000 

400.000.000 

3.200.000.000 
3.099.851.810 

72.400.000.000 



12 7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 2 Azienda di Stato 
per i servizi telefonici 

Capitolo n. 121 — Paghe, assegni ed altre competenze, ecc., agli operai, ecc. 

QUALIFICA 

e 
© o e .a 
ri sa 

.2 3 
SrO SB'J 
rS* 

'■3 

Numero 
dei posti 

. „ | o 
ed f N 

+ 3 "  * N 

3 = fe 
5 o o S^a 

a 

'fiii 
U t 

Ò? ft 
.3.3 
ft 

■s 
ri « 

* a 

ri 
G? 

01 

o 

« S a 
g * 1 
£ :§ "g 
* o S 
—, « P 
N oc b! 

■ S t8 « 
1> tn ft 
S-j ft 
<£> o © 

CC 02 

111 
|il 
a © ® 

00 

is * « 

P E R S O N A L E O P E R A I O 

Categoria manoval i 90 52.207.1 

52.207.0 

.150.000 

7,996.0 3.150.00 

C E P I M A e CEAMA: 22 por cento (col. 4) 
Contributi previdenzial i ed assistenziali: 3,82 per cento sul l ' importo CEPIMACEAMA 

T O T A L E . . . L. 

Oneri previdenzial i a carico dell 'Amministrazione: 

— I.N.P.S. 25,54 per cento 

Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione: 
— I.N.A.M. 13,96 per cento . 

— I.N.A.I.L. 59 per cento (sul primo totale col. 10) 

TOTALE . . . L. 

TOTALE ARROTONDATO . . . L. 
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A l l e g a t o N . 3 Azienda di Stato 
per i servizi telefonici 

ALLEGATO n. 3 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI 
AL 31 DICEMBRE 1975 
(Legge 7 giugno 1975, n. 227) 

Come è noto, l'nltimo comma dell'articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 227, stabi
lisce che il Ministero per le poste e per le telecomunicazioni debba dare ogni anno comu
nicazione al Parlamento, in allegato al bilancio di previsione delle Aziende P.T.T., dello 
stato di attuazione del programma di interventi straordinari il quale, per l'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, attiene al riassetto e al completamento delle strutture della R.T.N. 
e dei suoi centri nodali, nonché alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in loca
zione semplice al dipendente personale. 

Con la presente si riferisce in ordine agli anzidetti interventi straordinari, con riferi
mento alla data del 31 dicembre 1975. 

Il programma concernente gli interventi medesimi prevedeva, per l'anno 1975 nei ri
guardi dell'A.S.S.T., la destinazione dei finanziamenti nelle misure appresso indicate: 

1) lire 12 miliardi per il riassetto e il completamento delle strutture della R.T.N. e 
dei suoi centri nodali; 

2) lire 2 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti dell'A.S.S.T. 

Corre, peraltro, l'obbligo di far presente che la citata legge n. 227 è entrata in vigore 
nella prima decade di luglio 1975 e che la provvista dei fondi occorrenti per gli interventi 
di cui ai precedenti punti 1 e 2 si è potuta concretizzare, rispettivamente, soltanto alla fine 
del mese di dicembre dello stesso anno e agli inizi del 1976. E ciò stante il non breve lasso 
di tempo necessario per esperire le pratiche amministrative e le difficoltà di natura finan
ziaria connesse con la critica situazione del mercato. 

Giova soggiungere che tra i vari Istituti ed Enti interpellati, si è prescelto il Consorzio 
di credito per le opere pubbliche, in quanto esso ha fornito la somma di 12 miliardi, occor
rente per l'anno 1975 ai fini del completamento della R.T.N., a condizioni più favorevoli, 
riconosciute accettabili dall'Istituto di emissione e dal Ministero del tesoro. 

In dipendenza di quanto sopra l'A.S.S.T. si è trovata nella materiale impossibilità di 
perfezionare, entro il 31 dicembre 1975, gli atti di impegno della somma così mutuata ed 
è stata quindi costretta a rinviare il perfezionamento nel corrente esercizio 1976. 

In concreto i suindicati 12 miliardi vengono totalmente utilizzati per la fornitura di 
apparecchiature radioelettriche necessarie alla realizzazione della prima fase del piano Mar
coni, che, come è noto, rappresenta il programma di ristrutturazione della rete in ponti 
radio, a suo tempo approvato dal Consiglio d'amministrazione. 

Per ciò che riguarda in particolare i 2 miliardi destinati alla costruzione di alloggi di 
servizio, essi sono stati anticipati, ai sensi dell'articolo 5 della ripetuta legge n. 227, dalla 
Cassa depositi e prestiti. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
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In ordine a questo ultimo intervento, sono in corso di esame le più convenienti pro
cedure per l'attuazione del piano e sono stati presi contatti eon i comuni interessati per 
l'assegnazione delle aree edificabili che, come noto, per disposizione della stessa legge n. 227 
devono essere comprese nell'ambito delle zone cosiddette « 167 ». 

In particolare, come primo provvedimento, sono state avviate le pratiche per la realiz
zazione di 120 alloggi di servizio da costruire nel Comune di Garbagnate, nella fascia mila
nese, e da assegnare al personale A.S.S.T. applicato presso gli uffici di Milano. 

Per accelerare, comunque, quanto più possibile l'attuazione del programma, tenuto 
anche conto elei tempi tecnici occorrenti per la costruzione degli edifici, è stata già predi
sposto un disegno di legge che consente di utilizzare le somme stanziate non soltanto per 
la costruzione — come espressamente imposto — ma anche per l'acquisto di complessi 
edilizi già costruiti od in corso di completamento nell'ambito dei comprensori previsti dalla 
legge n. 167, e, in caso di indisponibilità, anche al di fuori dei piani stessi. 
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ELENCO N. 1 

CAPITOLI DI SPESA DELL'AZIENDA DI STATO PEE, I SERVIZI TELEFONICI PEB I QUALI È CONCESSA 
AL MINISTRO PER IL TESORO LA FACOLTÀ D I CUI ALL'ART. 4 1 , SECONDO COMMA, DEL REGIO 
DECRETO 1 8 NOVEMBRE 1 9 2 3 , N . 2 4 4 0 . 

Capitolo n. 173. — Versamento alla Cassa integrativa, ecc. delle quote, 
ecc. 

Capitolo n. 254. — Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote, 
ecc. 

Capitolo n. 296. — Versamento alle Amministrazioni estere, ecc. 

Capitolo n. 297. — Versamento alle Società concessionarie, ecc. 

Capitolo n. 298. — Spese per il collaudo, ecc. 

Capitolo n. 300. — Spese ed anticipazioni per lavori di impianti, ecc. 

Capitolo n. 301. — Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione, 
ecc. 

Capitolo n. 304. — Versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ecc. 

Capitolo n. 305. — Spese ed anticipazioni per lavori, ecc. 

Capitolo n. 534. — Costruzione di alloggi popolari, ecc. 


