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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBUCA

Disposizioni per l'assestamento del bl1ancio
dello Stato e del bl1ancl delle AzIende
autonome per l'anno finanziario 1987

(Disposizioni generaiO

Art. l.

1. Nello stato di previsione dell'entrata,
negli stati di previsione dei Ministeri e nei
bilanci delle amministrazioni e Aziende auto-
nome, approvati con la legge 22 dicembre
1986, n.911, sono introdotte, per l'anno
finanziario 1987, le variazioni di cui alle
annesse tabelle.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro)

Art.2.

1. n comma 2 dell'articolo 4 della legge 22
dicembre 1986, n. 911, è sostituito dal seguen-
te:

«2. n Ministro del tesoro è autorizzato a
concedere, anche in quote mensili, all'Ammi-
nistrazione delle poste e delle telecomunica-
zioni anticipazioni, a copertura d~l disavanzo
di gestione per l'anno 1987, fino all'importo
massimo di lire 1.990.560.939.000».

Art.3.

1. A]1'articoJo 4 deJJa Jegge 22 dicembre
1986, n. 911, e aggmnto il seguente comma:

«26-bis. Le somme iscritte al capitolo
n. 6869 dello stato di previsione del .\1inistero
del tesoro per l'anno finanziano 1987, non
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(Dispo~igenerah)

Art. 1.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.
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utilizzate al termine dell'esercizio, sono con.
servate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo».

(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale)

Art.4.

1. All'articolo 17 della legge 22 dicembre
1986, n. 911, è aggiunto il seguente comma:

c l-bis. Le somme iscritte ai capitoli
nno 1118 e 4536 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'eser-
cizio successivo».

(Stato di previsione del Ministero della sanità)

Art. S.

1. All'articolo 21 della legge 22 dicembre
1986, n. 911, è aggiunto il seguente comma:

c l-bis. Alle spese di cui al capitolo n. 2547
dello stato di previsione del Ministero della
sanità si applicano, per l'anno finanziario
1987, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell'articolo 36 e nell'articolo 6l-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla
contabilità generale dello Stato».

(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale)

Art.4.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della sanità)

Art. S.

Identico.
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MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPLìATI

AL TESTO DELLE SINGOLE TABELLE APPROVATO

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
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Le labelle recal1li le varia¡:iol1i allo sIa lo di previsiol1e dell'el1trala e agli sIa li di previsione

àeiia spesa S0l10 slale approvate dalla Camera dei deputali nelleslo proposlo dal GovenlO, con le

modificazioni apportate dal Senato e con le seguenti ulteriori modi(icazioni: (1)

TABELLA N. 1

Stato di previsione dell'Entrata

I

CAPITOLO VARIAZIONI

Numero DE"OMI/I, A.ZIOSE
AlJa prt'\ ISlone
dI competenza

Alla autonzzazione
dl cassa

TITOLO I ~ ENTRATE TRIBUTARIE

1023 Imposta sul reddito delle persone
fisiche. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.830.000.000.000(+) 5.680.000.000.000 (+)

1024 Imposta sul reddito delle persone
giuridiche .J . . . . . . . . 2.535.000.000.000(+) 2.505.000.000.000(+)

1025 Imposta locale sui redditi 2.955.000.000.000(+) 2.935.000.000.000(+)

TITOLO IV ~ ACCENSIONE DI PRESTITI

5100 Somma da ricavarsi mediante l'e~
missione di titoli di debito pub~
blico 9.219.387.916.000(~)27.159.733.21O.000(+)

ComegueHtemente, risulta~1O modificati i totali delle varia~ioHi del Titolo I di compe~
tenza e dI cassa, rispettivamente, da lire 14.382.100.000.000 a lire 15.382.100.000.000 e
da lire 14.295313.785.000 a lire 15.295.313.785.000; i totali delle \'ariaz.ioni del Titolo 1V
di compctel1::.a e di cassa, rispettivamel1te, da !tre ~ 9.219.412.916.000 a !tre
~ 9.219.387.916.000 e da lire 27.159.698.210.000 a lire 27.159.ï33.210.000; i totali delle
variazioni di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 4.992.919.624.000 a lire
5.992.944.624.000 e da lire 46.543.420.194.000 a lire 47.543.455.194.000.

(1) Per il testo approvato dal Senato, v. Io stampato Camera n. 1589.
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TABELLA N. 6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

CAPITOLO VARI.\ZIONI

Numero DE"IOMINAZIO"IE
Alla pre\ ISlone
dI competenza

Alla autorizzazIOne
dl cassa

TITOLO I ~ SPESE CORRENTI

3532 Spese per la tutela e l'assistenza
delle collettivi là italiane ali 'estero
e dei connazionali all'estero di
transito in Itaha e per il rimpa-
trio di nazionali - Provvidenze a
favore di connazionali all'estero 200 .000 .000 ( ~ ) 700.000.000 (+)

3533 Redazione, traduzione, stampa,
spedizione, impaginatura e rilega-
tura di guide, opuscoli e fogli di
notizie per gli emigrati e deI noti-
ziario dell'emigrazione. Indagini,
raccolta di elementi, redazione e
pubblicazione di studi e docu-
menti anche attraverso la collabo-
razione di esperti, di università e
di istituti specializzati; organizza-
zione e partecipazione a ëonvegni
di studio - Abbonamenti o acqui-
sti e spedizione di riviste, libri,
giornali e pubblicazioni da distri-
buirsi gratuitamente aH'estero e
per documentazione dei servizi
della emigrazione - Acquisto o no-
leggio e spedizione di attrezzature
tecnico-scientifiche, materiale car-
tografico, cinematografico e tele-
audiovisivo - Spese per l'incre-
mento della diffusione della
stampa e dei programmi audiovi-
sivi in lingua italiana all'estero,
nonché per attività culturali, edu-
cative e ricreative svolte all'estero 500.000.000 (+) J .000.000.000 (+)
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Segue: TABELLA ~. 6

Stato di pre\'isione del Ministero degli affari esteri

CAPITOLO YARIAZJONI

Numero DENOMINAZIONE
Alla pre\ ISlOne
dl c0:npetenza

Alla autonzzazlone
dl cassa

3571 Contributi in denaro ad enti, as-
sociazioni e comitati, aventi sedi
in Italia o all'estero, per la tutela
e l'assistenza delle collettività ita-
liane ali 'estero e dei connazionali
all 'estero di transi to in Italia .. . 300.000.000 (~) 300.000.000 (~)

Resta hlvariato il totale del1e varia:.iol1i di competenza e di cassa.



1592 Fondo ordinario per il finanzia~
mento delle comunità montane 6.000.000.000 (+) 12.202.022.000 (+)

1598 Fondo perequativo per i comuni 889.000.000.000 (+) 914.753.563.000 (+)

¡599 Fondo perequativo per le province 105.000.000.000 (+) 107.834.309.000 (+ )
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TABELLA N. 8

Stato di previsione del !\finistero dell'interno

CAPITOLO VARIAZIONI

Numero DENOMl1'.AZIONE
Alla pre\ lSlone
di competenza

Alla autorizzazIOne
dl cassa

TITOLO I ~ SPESE CORRENTI

Conseguememel1te, risultano modificati i totali delle va riaz.¡on i alle spese di parte
corrmte di competel1Za e di cassa, rispettÙ'ame11te, da lire 938.988.574.000 a lire
1.938.988.574.000 e da lire 1.505.898.923.000 a lire 2.505.898.923.000; i totali delle
variazi011Ì di competmza e di cassa, rispell ivamen te, da lire 883.988.574.000 a lire
1.883.988.574.000 e da lire 1.974.978.995.000 a lire 2.974.978.995.000.


