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TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 
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Stato di previsione della spesa del 1\tlinistero delle Finanze 

per l'esercizio fin.anziario dal l 0 luglio 1948 al 30 giugno 1949 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzato il pagamento delle spese ordi
narie e straordinarie 'del Ministero delle fi- · 
nanze, per l'esercizio finanziario dal l o luglio 
1948 al 30 giugno 1949, . in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente legge. 

.Art. 2 .. 

L'Amministrazione autonoma dei Mono
poli di Stato è autorizz-ata ad accertare e ri
scuotere le entrate ed a provvedere allo smal
timento dei generi dei monopoli medesimi se
condo · le tariffe vigenti; nonchè a far pagare 
le spese per l'esercizio finanziario dal l 0 luglio 
1948 al 30 giugno 1949 ai termini del .regio 
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·decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, con
vertito nella legge 6 dicembre 1928 n. 34 7 4, 
in conformit~ del bilancio di previsione allegato 
alla presente legge (Appendice n. J. ). 

.Art. 3. 

L' .Ammil}.istrazione del Fondo di massa del 
Oorpo della guardia di finanza è autorizzata 
ad accertare e riscuotere le ~ntrate ed a far 
pagare le spese riguardanti l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1948 al .30 ·giugno 1949, 
in conformità del bilancio di previsione annesso 
alla presente legge (.Appendice . n. 2 ). 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con
tabilità generale dello Stato, sono considerate 
spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministra
zione de] Fondo di massa del Corpo della guar
dia di finanza, quelle descritte nell'elenco 
annesso al detto bilancio. 
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Art. 4. Art. 5. 

È autorizzata, sul bilancio dell'Amministra- .. Per le spese relative ·alle provvidenze .a ·fa
z~;9n~-- ~~~~ono;m~: ·d,~~\=~~f~n~·p~li d.i . Stato pe~ ~· fore. de~ tabacclticu~to:ti, . <J1 ~c1Iital ··decre~o legi- . 
l'~S.~.rc~zw · ~nan~I.::;tp(! . J9~§-19~o9, la spesa ~ .. - · ... s~~~rv~p_Jqogoten~nziale 3 m;:tggio 1945; n. 27'7, 
lire 20.000.000.000 per l'acquisto di mate:de è stabilita, per l'esercizio 1948-1949 l'asse-.. . . . ., . . . ' 
prime, materiali mobili, attrezzi ed ar.ticol( giiazione di lire 10.000.000. 
diversi, per la ricostituzione delle scorte, di"' 
strutte, danneggiate od asportate per fatto . 
di guerra. :, · · , , :. Art. 6. 

Sullo stesso bilancio sono, inoltre, auto-
rizzate, per ,le . e,~igenze rel~tive . al~ ~icostru- . . P.er le s_pes~ d~. eu! . ai. prec.~~e~ti articoli 4 
zione pe'r: :· dan.rÌ! ,'"sùbìti in seguito ad even.ti , ... e . '5, è. autorizzata la . concesàione,-· ,'da parte 
bellici le seguenti spese: del Tesoro, di una sovvenzione straordinaria 

li;e 300.000.000·. pe~ l~a'cquisto·· la " cos'trh~ J ';.di .~ire ,:20:800.600.600Ta ::·faNore dell'Ammini
zione, ricostruzione e riparazione' di edi;fi,ci,. strazio ne dei Monopoli di Stato. 

stabilimenti ed opifici; 
lire 490.000.000 per acquisto e riparazione P· Il Presidente della c_a;mera dei Deputati 

di . macchinari .,eQ.:. impianti~ lJ:ARGETTI. 




