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Atti Parlamentari — 3 Senato della Repubblica — 912/1-ter 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

1003 

1004 

1005 

1011 

1013 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL 
REDDITO 

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Addizionale 5 per cento alle imposte dirette, ecc. . 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

249.000.000.000 

120.000.000.000 

48.000.000.000 

20.000.000.000 

27.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000.000(+) 

(a) 
100.000.000.000(+) 

30.000.000.000(+) 

(a) 
10.000.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000.000(+) 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

449.000.000.000 

220.000.000.000 

78.000.000.000 

30.000.000.000 

47.000.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 
23 febbraio 1978, n. 38. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1022 

1023 

1025 

1026 

1201 

Entrate riservate all'Erario, ecc. 

Imposta sul reddito delle persone fisiche 

Imposta locale sui redditi 

Ritenute su interessi, premi, ecc. 

CATEGORIA I I . — TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI 

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

I m p o s t a di registro 

56.000.000.0 

12.030.000.000.0 

1.800.000.000.0 

1.170.' 

(a) 
40.000.000.000(4-) 

(6) 
500.000.000.000(--) 

(e) 
450.000.000.000(4-) 

(a) 
300.000.000.000(H 

25.000.000.000 ( - ) 

96.000.000.' 

11.530.000.000.' 

2.250.000.000.' 

3.300.000.000.' 

1.145.1 

(a) Variazione che si p ropone in relazione al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, conver t i to , eon modificazioni, nella 
legge 23 febbraio 1978, n . 38. 

(6) Variazione che si p ropone per u n a p iù adegua ta valutazione del gett i to del t r ibu to . 
(e) Variazione che si p ropone in relazione all 'applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n . 936, convert i to , con modi

ficazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n . 38 ( + mil iardi 650) e ad u n a p iù adeguata valutazione del prevedibile gett i to 
del t r ibu to (—mi l i a rd i 200). 



Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 912/I-ter 

LEGISLATURA VH — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

1203 

1205 

1216 

1217 

1235 

1409 

DENOMINAZIONE 

Canoni di abbonamento alle radio audizioni, ecc. . . 

Tasse sulle concessioni governative 

Sovrattassa annuale a favore dello Stato, ecc. . . 

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

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali, ecc. . . 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

12.280.000.000.000 

1.100.000.000.000 

per memoria 

403.000.000.000 

66.000.000.000 

5.050.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
350.000.000.000(-) 

(b) 
25.000.000.000(-) 

(e) 
170.000.000.000(4) 

(b) 
150.000.000.000 (-) 

(d) 
25.000.000.000(4) 

(«) 
25.000.000.000 (-) 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

11.930.000.000.000 

1.075.000.000.000 

170.000.000.000 

253.000.000.000 

91.000.000.000 

5.025.000.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione alla applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 ( + miliardi 450) e ad una più adeguata valutazione del prevedibile gettito 
del tributo (— miliardi 800). 

(b) Variazione che si propone per una più adeguata valutazione del gettito del tributo. 
(e) Variazione che si propone in correlazione con la spesa, tenuto conto dell'iter lgislativo di approvazione del provvedimento 

concernente modifica del sistema di riscossione del canone (Atto Camera n. 1842). 
(d) Variazione che si propone in relazione al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 

23 febbraio 1978, n. 38. 
(e) Variazione che si propone in relazione alla applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modi

ficazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 ( + miliardi 50) e ad una più adeguata valutazione del prevedibile gettito 
del tributo (—miliardi 75). 
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LEGISLATURA VII. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

1601 

2010 

2326 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — MONOPOLI 

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

Imposta sul consumo dei tabacchi 

TITOLO I I . — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI 

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

Diritti per visita sanitaria del bestiame, ecc. . . . 

CATEGORIA VII . — PROVENTI D I SERVIZI PUBBLICI 
MINORI 

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

Quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie ri
scosse in materia di imposte dirette da destinare 
ai fondi di previdenza per il personale dell'Ammi
nistrazione periferica delle imposte dirette e di 
assistenza per i finanzieri (e) 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

1.600.000.000.000 

13.000.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000.000(-) 

(b) 
13.000.000.000(-) 

(e) 
per memoria 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1.500.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone per una più adeguata valutazione del gettito del tributo. 
(6) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere «per memoria » in relazione alla legge 14 no

vembre 1977, n. 889, concernente, t ra l'altro, la soppressione dei diritti di visita sanitaria. 
(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » in applicazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Re

pubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario ENTRATA 

1978 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

2524 

2601 

2602 

2604 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 12. — Amministrazione della sanità 

Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla 
disciplina per la lavorazione e commercio dei ce
reali, degli sfarinati, del pane e delle paste ali
mentari, ai sensi della legge 4 luglio 1967, n. 580 (a) 

CATEGORIA VIII . — PROVENTI DEI BENI DELLO STATO 

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

Redditi di beni immobili patrimoniali per affitti, con
cessioni e canoni vari, compresi quelli derivanti 
dall'utilizzazione di alloggi in fabbricati dello Stato 
situati all'esterno. Interessi sul residuo prezzo ca
pitale di beni venduti. Altri introiti relativi ai beni 
del patrimonio immobiliare (6) 

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

Diritti erariali sui permessi di prospezione e di ricerca 
mineraria e sulle concessioni di esercizio di colti
vazione di miniere e cave. Canoni sui permessi 
di prospezione e di ricerca mineraria e sulle con
cessioni dell'esercizio di coltivazione di miniere e 
cave. Aliquote in valore del prodotto (royalties) 
da corrispondersi allo Stato dai concessionari di 
coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nella 
terraferma, nel mare territoriale e nella piatta
forma continentale (b) 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

» 

5.000.000.000 

25.000.000 

8.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
per memoria 

» 

» 

» 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

5.000.000.000 

25.000.000 

8.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
(6) Modifica della denominazione che si propone per una più appropriata formulazione. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

2608 

2617 

3495 

DENOMINAZIONE 

Proventi dell'utilizzazione delle acque pubbliche e 

delle pertinenze idrauliche, esclusi quelli derivanti 

dalle opere di bonifica e i proventi della pesca. 

Proventi delle concessioni per l'estrazione di ma-

Proventi dei tratturi del Tavoliere di Puglia per 

concessioni, affitti, contravvenzioni e varie (a) . . 

CATEGORIA XI. ■— RICUPERI , RIMBORSI E CONTRIBUTI 

Rubrica 2. — Amministrazione del tesoro 

Entrate derivanti dalle disponibilità, eco 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

12.000.000.000 

105.000.000 

160.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(6) 
160.000.000(—) 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

12.000.000.000 

105.000.000 

per memoria 

(a) Modifica della denominazione che si propone per una più appropriata formulazione. 
(6) Somma che si propone di eliminare e capitolo che si propone di mantenere « per memoria » in relazione all'avvenuto 

utilizzo delle disponibilità esistenti del fondo in questione. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

3508 

3615 

3710 

DENOMINAZIONE 

Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria de
nominato « Fondo speciale di cui all'articolo 2 
della legge 31 marzo 1977, n. 91 » (a) 

Rubrica 12. — Amministrazione della sanità 

Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza 
ospedaliera 

CATEGORIA XII . — PARTITE CHE SI COMPENSANO 
NELLA SPESA 

Rubrica 1. — Amministrazione delle finanze 

Importi compensativi adesione applicabili, a decor
rere dal 1° gennaio 1978, negli scambi di taluni 
prodotti lattiero-caseari con il Regno Unito, di 
pertinenza del FEOGA, sezione garanzia . . . . 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

» 

465.000.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
per memoria 

(p) 
2.654.000.000.000(+) 

(e) 
per memoria 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

3.119.000.000.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate di cui alla denominazione. 
(6) Variazione che si propone in correlazione con la spesa, che viene commisurata al plafond stabilito dal CIPE per il 

finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. 
(e) Capitolo ohe si propone di istituire «per memoria» in relazione al regolamento CEE 2794/77 della Commissione del 15 

dicembre 1977. 
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LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

3756 

4530 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 2. — Amministrazione del tesoro 

Somme dovute da regioni, province, comuni ed enti 
pubblici a carattere nazionale alla scuola superiore 
della pubblica amministrazione, per l'organizzazio
ne di corsi di formazione e di aggiornamento del 
proprio personale direttivo, da iscrivere in bilancio 
a reintegro delle spese sostenute dalla predetta 
Scuola per conto delle stesse Amministrazioni ed 
Enti (a) 

TITOLO I I I . — ALIENAZIONE ED AMMORTA
MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 

DI CREDITI 

CATEGORIA XV. — RIMBORSO D I ANTICIPAZIONI E 
D I CREDITI VARI DEL TESORO 

Rubrica 2. — Amministrazione del tesoro 

Somme da versare da parte della regione Trentino-
Alto Adige per il riscatto delle quote di parteci
pazione statale al fondo di dotazione del Medio
credito della regione stessa e per gli utili relativi 
alle quote medesime (6) 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 

(b) 
per memoria 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » in relazione all'articolo 44 del Regolamento di esecuzione del decreto 
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 
1977, n. 701. 

(6) Capitolo che si propone di istituire «per memoria» in relazione all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 marzo 1977, n. 234. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

DENOMINAZIONE 

R I A S S U N T O 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

CATEGORIA I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito 

CATEGORIA I I . — Tasse ed imposte sugli affari . . 

CATEGORIA I I I . — Imposte sulla produzione, sui con-

CATEGORIA IV. — Monopoli 

CATEGORIA V. — Lotto, lotterìe ed altre attività di 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

TITOLO I I . — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VII. — Proventi di servizi pubblici mi
nori 

CATEGORIA V i l i . — Proventi dei beni dello Stato . 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

18.530.000.000.000 

15.695.000.000.000 

6.450.000.000.000 

1.650.000.000.000 

400.000.000.000 

42.725.000.000.000 

161.270.000.000 

230.707.229.000 

35.361.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

650.000.000.000(4) 

355.000.000.000(-) 

25.000.000.000 (-) 

100.000.000.000(-) 

» 

170.000.000.000(4) 

13.000.000.000(-) 

» 

» 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

19.180.000.000.000 

15.340.000.000.000 

6.425.000.000.000 

1.550.000.000.000 

400.000.000.000 

42.895.000.000.000 

148.270.000.000 

230.707.229.000 

35.361.000.000 
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LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA IX. — Prodotti netti di Aziende autono
me ed utili di gestioni 

CATEGORIA X. — Interessi su anticipazioni e crediti 
vari del Tesoro 

CATEGORIA XI . — Ricuperi, rimborsi e contributi . 

CATEGORIA XII . — Partite che si compensano nella 
spesa 

TOTALE DEL TITOLO I I . . . 

TITOLO I I I . — ALIENAZIONE ED AMMOR
TAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIM

BORSO DI CREDITI 

CATEGORIA XI I I . — Vendita di beni immobili ed 
affrancazione di canoni 

CATEGORIA XIV. — Ammortamento di beni patri
moniali 

CATEGORIA XV. — Eimborso di anticipazioni e di 
crediti vari del Tesoro 

T O T A L E D E L T I T O L O I I I . . . 

101.319.080.' 

960.084.764J 

1.859.988.646.0 

873.353.500. 

4.222.084.219.1 

65.043.191J 

7.894.96U 

75.948.152.0 

2.653.8 0(+) 

101.319.1 

960.084.764.000 

4.513.828.646.0 

873.353.500.0 

2.640.840.000.000(4) 6.862.924.219.000 

3.010.0 

65.043.191.000 

7.894.961.1 

75.948.152.' 

http://960.084.764j
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

TITOLO II . — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

TOTALE D E I TITOLI I E II 

TITOLO I I I . — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI 
BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO D I CREDITI . . 

ACCENSIONE D I PRESTITI 

TOTALE COMPLESSIVO 

42.725.0 

4.222.084.219.0 

46.947.084.219.0 

75.948.152.0 

47.832.032.371.000 

170.000.000.000(4) 

2.640.840.000.000(4) 

42.895.000.000.' 

6.862.924.219.' 

2.810.840.000.000(4) 49.757.924.219.000 

75.948.152.0 

2.810.840.000.000(4) 50.642.872.371.1 


