
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V i l i LEGISLATURA 

(N. 293/lter) 

NOTA DI VARIAZIONI 
al 

Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno finanziario 1980 
e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 

presentata dal Ministro del Tesoro 
(PANDOLFI) 

di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 
(ANDREATTA) 

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1980 

TABELLA n. 1 

Stato di previsione dell'entrata 
per l'anno finanziario 1980 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

CAPITOLI 

dell'anno 
finanziario 1980 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
proposta 

col progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO I. — E N T R A T E TRIBUTARIE 

CATEGORIA I . — I M P O S T E S U L PATRIMONIO E S U L REDDITO. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

Imposta sul reddito dei fabbricati 

Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . 

Imposta complementare progressiva sul reddito com
plessivo 

Imposta sulle società e sulle obbligazioni . . . . 

Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali 
ecc 

Entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione 
alla imposta sulle società, ecc 

Entrate riservate all'erario dello Stato derivanti dalla 
proroga dell'addizionale straordinaria alle impo
ste dirette 

Imposta sul reddito delle persone fisiche 

Imposta locale sui redditi . . . . 

Ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti 
dalle persone giuridiche 

Ritenute sui redditi di capitali, ecc. 

CATEGORIA II. — TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle Finanze. 

Imposta sul valore aggiunto 

Tasse automobilistiche 

1.000.000.000 

140.000.000.000 

•60.000.000.000 

25.000.000.000 

9.OOO.OO0.OOO 

12.000.000.000 

30.000.000.000 

19.423.000.000.000 

'3.150.000.000.000 

150.000.000.000 

97.0O0J0OO.O0O 

(a) 
1.000.000.000(+) 

(a) 
1301)00,000,000(4-) 

40.000.000.000(4-) 

(a) 
30JOOO.OOO.OOQ(+) 

(a) 
2.000.000.000(4-) 

(a) 
2.000.000.000(4-) 

17.000.000.000(4-) 

526l.0OO.000.OOO(4-) 
(e) 

150.000.0001000(4-) 

55.000.000.000(4-) 

id) 
i63LO00.O0O.0O0i(+) 

Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione 
degli autoveicoli riservata all'erario 

14.3S0.0O0.OO0.O0O 

205.000.000.000 

1IS.2OO.OOO.O0O 

(e) 
700.000.000.0001(4-) 

(d) 
43.000.000.000(4-) 

W) 
5.000.000.000(4-) 

2.000.000,000 

270.000.000.000 

100.000.000.000 

55.000 JOOO.OOO 

11.000.000.000 

14.000.000.000 

47.000.000.000 

19.950.000.000.000 

3.300.000.000.000 

2O5I.OOO.O0O.OOO 

l'óO.OOO.OOO.OOO 

15.080.000.000.000 

250.000.000.000 

23.20O.00O.0OO 

http://14.3S0.0O0.OO0.O0O
http://1IS.2OO.OOO.O0O
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ENTRATA 

Previsione 
di cassa proposta 

nel progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

1..000.000.000 

140.000.000.000 

6O.OOOJ0OO.OOO 

25.000.000.000 

9.000.000.000 

12.000.000.000 

30.000.000.000 

19.340.000.000.000 

3.10O.0O0.O00.00O 

r50.ooo.ooo!.ooo 

97.000.000.000 

14,300.000.000.000 

205.000.000.000 

ia.200.000.000 

Previsione 
di cassa 

per l'anno 1980 
risultante dalia 
presente nota 

2,000.000.000 

270.000.000.000 

roo.GO0.ooo.ooo 

55.000.000.000 

11.000.000.000 

14.000.000.000 

47.000.000.000 

r9J865.OOO.0OO.0O0 

3.250.000.000.000 

205.000.000.000 

160.000.000.000 

15.00OiJOO0.OOO.OOO 

250.000.000.000 

23i.2OO.0OO.OOO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

(a) Variazione che si propone in relazione all'entità delle iscrizioni a ruolo effet
tuate ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con 
modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38. 

(b) Variazione che si propone in relazione alle risultanze del gettito del 1979 e 
ai riflessi della revisione delle variabili macroeconomiche e delle misure 
contenute nella legge finanziaria. 

(e) Variazione che si propone in relazione alla revisione delle ipotesi macroeco
nomiche e al recupero di evasione conseguente alle misure contenute nella 
legge finanziaria. 

(d) Variazione che si propone in relazione alle risultanze del gettito del 1979. 

(e) Variazione che si propone in relazione ai riflessi della revisione delle ipotesi 
macroeconomiche, allo slittamento al 1980 di parte dei rimborsi previsti nel 
1979 e al recupero di evasione conseguente alle misure contenute nella legge 
finanziaria. La previsione sconta la trimestralizzazione dal 1° gennaio 1980 
dei rimborsi dei crediti d'imposta. 

http://roo.GO0.ooo.ooo
http://r9J865.OOO.0OO.0O0
http://15.00OiJOO0.OOO.OOO
http://23i.2OO.0OO.OOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

dell'anno 
finanziario 1980 

1236 

1409 

1422 

1459 

1601 

2222 

2223 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Imposta erariale da riscuotere per il tramite del-

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

RUBRICA 1. — Amministrazione delle finanze. 

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali, ecc. . 

Imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televi-

Sovrimposte di confine (escluse le sovrimposte sugli 

CATEGORIA IV. — MONOPOLI. 

RUBRICA 1. — Amministrazione delle finanze. 

TITOLO IL — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI. 

RUBRICA 12. — Amministrazione della sanità. 

Contributo delle farmacie escluse quelle rurali per la 
costituzione del fondo occorrente per la correspon-
sponsione, a titolo di rimborso ai Comuni con po
polazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei 
quali non esista farmacia, di una quota della spesa 
effettiva sostenuta per il pagamento della speciale 
indennità di residenza a favore del farmacista no
minato in seguito a concorso (e) 

Contributo degli enti mutualistici per la costituzione 
del fondo destinato al pagamento dell'indennità di 
residenza, dell'indennità di gestione del dispensa
rio farmaceutico e del contributo a favore del 
Comune gestore della farmacia rurale (e) . 

Competenza 
proposta 

col progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

80.000.000.000 

6J84O.0O0JOOO.OOO 

100.000.000.000 

70.000.000.000 

1.950.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

50.000.000.000(4-) 

40.000.000.0QO(—) 

(0 
100.000.000.000(—) 

(d) 
40.000.000.000(4-) 

50.000.0000.000(4-) 

(e) 
soppresso 

(e) 
soppresso 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

130.000.000.000 

6.800.000.000.000 

soppresso 

110.000.000.000 

2.OO0.0OO.OO0.O0O 

soppresso 

soppresso 

http://6j84O.0O0JOOO.OOO
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ENTRATA 

Previsione 
di cassa proposta 

nel progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

i8O.0OO.O0O.OOO 

6.840,000.000.000 

100.000.000.000 

70.000.000.000 

1.950.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

Previsione 
di cassa 

per l'anno 1980 
risultante dalla 
presente nota 

130.000.000.000 

6.800.000.000.000 

soppresso 

ÌIO.OOO.OOO'.OOO 

2.00O.OO0.OOO.OO0 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

(a) Variazione che si propone in relazione alle risultanze del gettito del 1979. 

(b) Variazione che si propone in relazione al contenimento dei consumi conse
guente agli aumenti di prezzo dei prodotti petroliferi. 

(e) Capitolo che si propone di sopprimere a seguito della mancata conversione 
dell'art. 16 del decreto legge 1° ottobre 1979, n. 478. 

(d) Variazione che si propone in relazione all'andamento del gettito. 

(e) Capitolo che si propone di sopprimere in relazione al trasferimento delle 
funzioni alle Regioni. 

http://i8O.0OO.O0O.OOO
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

dell'anno 
finanziario 1980 

2224 

2404 

3344 

3355 

3356 

3357 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Contributo dell'Istituto nazionale della previdenza so
ciale e di altri Enti Previdenziali per l'integrazione 
del fondo per gli asili nido 

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI. 

RUBRICA 3. — Amministrazione di grazia e giustizia. 

Quote dei proventi contravvenzionali, pene pecuniarie 
e somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e 
idi corpi di reato e dal recupero di credito dello 
Stato da destinare a favore dei fondi di previdenza 
dell'Amministrazione di Grazia e Giustizia (b) . 

CATEGORIA XI. — RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI. 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro. 

Versamento da parte déll'INPS e dell'INAIL dei fondi 
riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI da 
ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 1-duo-
decies della legge 21 ottobre 197®, n. 641 (e) . 

Versamento da parte déll'INPS e dell'INAIL dei fondi 
riscossi e già destinati per legge all'ONPI da ri
partire tra le regioni ai sensi dell'art. 1-duodecies 
della legge 21 ottobre 1978, n. 64! (d) . . . . 

Versamento da parte déll'INPS e dell'INAIL dei fondi 
riscossi e già destinati per legge all'ANMIL da ri
partire tra le regioni ai sensi dell'art. 1-duodecies 
della legge 21 ottobre 197®, n. 641 (d) . . . . 

Versamento trimestrale da parte delle Regioni a sta
tuto ordinario dei proventi netti derivanti dall'am
ministrazione dei patrimoni degli enti, di cui alla 
tabella B allegata al Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi dell'ar
ticolo 117, quinto comma, dello stesso Decreto (d) 

Competenza 
proposta 

col progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

471000.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
13.000.000.000(4-) 

(b) 
soppresso 

» 

(d) 
per memoria 

(d) 
per memoria 

(d) 
per memoria 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

60.000.000.000 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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ENTRATA 

Previsione 
di cassa proposta 

nel progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Previsione 
di cassa 

per Fanno 1980 
risultante dalla 
presente nota 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

47.000.000,000 

per memoria 

per memoria 

60.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione che si propone in relazione al previsto introito. 

(b) Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'entrata. 

(e) Modifica della denominazione che si propone per una migliore individuazione 
dell'oggetto. 

(d) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate 
di cui alla denominazione. 



§ 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

CAPITOLI 

Numero 

dell'anno 
finanziario 1980 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
proposta 

col progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Variazioni 
che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

3358 

3357 

3674 

Versamento da parte dell'INAIL dei fondi di cui al
l'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repub
blica 18 aprile 1979-, concernente il trasferimento 
alle Regione ed ai Comuni delle funzioni di ca
rattere assistenziale precedentemente svolte dallo 
stesso Istituto (a) (a) 

per memoria per memoria 

RUBRICA 6. — Amministrazione dell'interno. 

Somma dovuta dall'« Alto Commissariato delle Na
zioni Unite per i Rifugiati » per interventi assisten
ziali a favore dei rifugiati residenti in Italia (a) . (a) 

per memoria per memoria 

RUBRICA 19. — Amministrazione del lavoro 
e della previdenza sociale. 

Entrate corrispondenti alla disponibilità della ge
stione stralcio del Fondo Addestramento Professio
nale dei Lavoratori al 31 dicembre WI9 e somme 
comunque dovute al predetto Fondo accertate dopo 
tale data(fo) 

(b) 
per memoria per memoria 

5100 

TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI 

RUBRICA 2. — Amministrazione del Tesoro. 

Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di 
debito pubblico 62.073.536.976 9.644.000.000.00 (+) 71.717.536.976.000 
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ENTRATA 

Previsione 
di cassa proposta 

nel progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Previsione 
di cassa 

per l'anno 1980 
risultante dalla 
presente nota 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

63.440.943.719.000 73.OM943i.719.0OO 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi le entrate 
di cui alla denominazione. 

(fc) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » in relazione alla legge 
21 dicembre 1978, n. 845. 

(e) Variazione che si propone in relazione all'entità del previsto fabbisogno. 

http://73.OM943i.719.0OO
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

dell'anno 
finanziario 1980 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
proposta 

col progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE 

CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL 
REDDITO ."" . . . 

CATEGORIA II. — TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI 

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

CATEGORIA IV. — MONOPOLI 

CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTI
VITA' DI GIUOCO 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO IL — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI . . . . 

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI PUB
BLICI MINORI 

CATEGORIA VIII. 
STATO . . 

PROVENTI DEI BENI DELLO 

CATEGORIA IX. — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE 
AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI . . . . 

CATEGORIA X. — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E 
CREDITI VARI DEL TESORO 

CATEGORIA XI. — RICUPERI, RIMBORSI E CONTRI
BUTI 

CATEGORIA XII. — PARTITE CHE SI COMPENSANO 
NELLA SPESA 

TOTALE DEL TITOLO II 

29.865.000.000.000 

19.380.075.000.000 

«.557.045.000.000 

2.000.000.000.000 

1.015.000.000.000(4) 

800.000.000.000(4) 

10O.O0O.OO0.O0O(—) 

50.000.000.000(4) 

538.651.000.000 

30J87O.0OO.OOO.O00 

20.1180.075.000.000 

8.457.O45.000.OOO 

2.05O.OO0.OOO.O0O 

528'.651'.O0O.00O 

•6O.320.771iJ0OO.O0O 1.765.000.000.000(4) 62l.OoS.771.000,000 

3ir.376jOOO.000 

334J58O.O20.000 

'38.299.000.000 

118.0Sr.768.00O 

1817.246 J8S1.000 

1M35.'562J502.000 

2.010.667.500.000 

13.000.000.000(4) 324376.000.000 

334.580.020.000 

58.299.000.000 

11®.O51.768.O0O 

■817.246,8811.000 

11.633.562.502.000 

2.010.667.500.000 

15.285.7i83.671.000 13.000,000.000(4-) 15'.29«.7«3.67r.O00 

http://30j87O.0OO.OOO.O00
http://�6O.320.771iJ0OO.O0O
http://62l.OoS.771
http://3ir.376jOOO.000
http://118.0Sr.768.00O
http://15.285.7i83
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ENTRATA 

Previsione 
di cassa proposta 

nel progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

29.670.000.000.000 

19.300.075.000.000 

8.556.245.000.000 

2.000.000.000.000 

528.651.000.000 

6O.m97I.OOO.0O0 

310.212.249.000 

379.588.407.000 

98.469.000.000 

154'J051.0OO.OOO 

«14i.469.984.OO0 

11.557.976.303.000 

2.007.667.500.000 

Previsione 
di cassa 

per l'anno 1980 
risultante dalla 
presente nota 

30.685.000.000.000 

20.100.075.000.000 

!8.456.245.O00.OO0 

2.050.000.000.000 

528.651..O0O.OO0 

61.819.971.000.000 

323.212.249.000 

379.588L4O7.OO0 

58.469.000.000 

r54.O51.O0O.O0O 

i814.469.984.OO0 

11J557.976.3O3.OO0 

2.O07.667.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

15.282.434J443.000 19.295.434.443.000 

http://6O.m97I.OOO.0O0
http://�14i.469.984.OO0
http://r54.O51.O0O.O0O
http://i814.469.984.OO0
http://15.282.434j443.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

dell'anno 
finanziario 1980 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
proposta 

col progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO I I I . — ALIENAZIONE ED AMMORTA

MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 
DI CREDITI 

CATEGORIA XIII. — VENDITA DI BENI IMMOBILI 
ED AFFRANCAZIONE DI CANONI 

CATEGORIA XIV. — AMMORTAMENTO DI BENI 
PATRIMONIALI 

CATEGORIA XV. — RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E 
DI CREDITI VARI DEL TESORO 

TOTALE DEL TITOLO III . 

TITOLO IV. — ACCENSIONE Dì PRESTITI . . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE . . . . 

TITOLO IL — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE . . 

TOTALE DEI TITOLI I e I I . . . 

TITOLO I I I . — ALIENAZIONE ED AMMORTA

MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO 
DI CREDITI 

TOTALE DEI TÌTOLI I, II e I I I . . . 

TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI . . . 

TOTALE COMPLESSIVO . . . 

2J5O4.O0O.O0O 

«2.21&80O.0O0 

8.999.499.000 

93.722.299,000 

62.126.536.976.000 

■60.320.771.000.000 

15.285.783.671.000: 

75.606554.671.000 

93.722.299.000 

73.700.276.970.000 

62.126.536.976.000 

137J826.813.946.O0O 

9.644.000.000.000(4) 

1.765.000.000.000(4) 

13.000.000.000(4) 

1.778.000.000.000(4) 

1.778.000.000.000(4; 

9.644.000.000.000(4; 

11.422.000.000.000(4) 

2.504.000 J000 

82.218.800.000 

8.999.499.000 

93.722.299.000 

71.77O.536.976.OO0 

62.085.7711.000.000 

151298.7183.671.000 

77.384.554.671.000 

93.722.299.000 

77.478.276.970.000 

71.770.536.976.000 

149.248.813.946.000 
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ENTRATA 

Previsione 
di cassa proposta 

nel progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

2.504.000.000 

121.452J545.000 

7J874.732.000 

13;l'J831.277.O0O 

63.493.943.719.000 

6O.O54.97kOO0.0O0 

15.282.434.443.000 

75.337.4O5.443.0O0 

13L831i.277.000 

75.469.236.720.000 

63.493.943.719.000 

a&:%3.¥80Ai9.0m 

Previsione 
di cassa 

per l'anno 1980 
risultante dalla 
presente nota 

2.504.000.000 

121.452.545.000 

7J874.732.000 

131J831.277.000 

73.137.943.719.000 

61.8.19.971.OO0J00O 

15.295.434.443.000' 

77.115.405.443.000 

131J831.277.O00 

77.247.236.720.000 

73.137.943.719.000 

150.385.180.439.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

http://6O.O54.97kOO0.0O0
http://13L831i.277.000
http://131J831.277.000
http://131J831.277.O00

